
LEGAPRO1 - gir. A

34ª GIORNATA (oggi h. 15)

Avellino-Taranto
Benevento-Monza
Como-Ternana
Foggia-Pavia
Foligno-Spal
Pisa-Sorrento
Pro Vercelli-Carpi
Reggiana-Lumezzane

Tritium-Viareggio

CLASSIFICA PT G

Ternana 64 33
Taranto (-7) 60 33
Carpi 60 33
Sorrento (-2) 57 33
Pro Vercelli 56 33
Benevento (-2) 53 33
Pisa 45 33
Lumezzane 43 33
Avellino 40 33
Foggia (-4) 38 33
Reggiana (-2) 38 33
Tritium 37 33
Como (-3) 35 33
Monza 33 33
Viareggio 33 33
Spal (-8) 31 33
Pavia 30 33
Foligno (-3) 22 33

Nicholas Allievi
oggi difensore di fascia

FERALPI,NIENTE
PLAYOUTSE...
La squadra di Remon-
dina si salva senza di-
sputare i play out se
vince. Non se perde,
perchè sarebbe in
svantaggio con le av-
versarie nella classifi-
caavulsa.Incasodipa-
reggio, la condizione
essenziale per evitare i
playoutèchelaTriesti-
na non vinca la delica-
ta sfida sul campo del
Prato,unicoscontrodi-
rettotraformazionian-
cora impegnate nella
lotta per evitare i play
out oppure per evitare
la retrocessione diret-
ta. Una questione che
riguardaBassano,Pra-
to e Piacenza.
Negli scontri diretti i
gardesanisonoinsvan-
taggio con il Piacenza
(sconfitta interna e pa-
ri esterno), alla pari
con l’Andria (due pa-
reggi) e con il Prato
(sconfitta 0-1 e vittoria
3-2), in vantaggio con
la Triestina (sconfitta
0-1 evittoria 2-0), il La-
tina (vittorie 1-0 e 2-1)
econilBassano,unpa-
reggio0-0ed unavitto-
ria 2-1.

SPEZIA,LASERIE B
ADUNPASSO
Dopo la Ternana, po-
trebbe toccare allo
Spezia festeggiare il ri-
torno in B. I liguri so-
no appaiati al Trapa-
ni, ma lo precedono in
caso di arrivo alla pari
pervia degli scontri di-
retti:sconfitta0-1 evit-
toria 2-0. f. d.
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LEGAPRO1 - gir. B

34ª GIORNATA (oggi h. 15)

Andria-Portogruaro
Carrarese-Pergocrema
Cremonese-Südtirol
Frosinone-Siracusa
Piacenza-Barletta
Prato-Triestina
Spezia-Latina
Trapani-Bassano V.
V. Lanciano-FeralpiSalò

CLASSIFICA PT G

Spezia 59 33
Trapani 59 33
Siracusa (-5) 55 33
V. Lanciano 54 33
Cremonese (-6) 48 33
Barletta (-1) 47 33
Südtirol 45 33
Frosinone 45 33
Carrarese 42 33
Portogruaro 42 33
Pergocrema (-5) 40 33
Andria 36 33
Latina 35 33
Triestina 35 33
FeralpiSalò 35 33
Piacenza (-9) 33 33
Prato 32 33
Bassano V. 31 33

IL PUNTO

SALÒ Tutto in novanta minuti. Match decisivo per la
FeralpiSalò, che oggi a Lanciano (inizio ore 15) si gioca
l’ultima possibilità di evitare i play out. Dopo aver spre-
catouna serie di bonus (0-0con Andria in casa eCarrare-
se in trasferta, sconfitta interna sette giorni fa, 2-1, con-
tro il Frosinone) i gardesani si trovano nuovamente a
stretto contatto con la zona rossa. Per salvarsi bisogna
vincere, ma può bastare anche il pareggio. Tutto dipen-
derà da cosa succede sugli altri campi. Incaso disconfit-
ta, invece, sarà impossibile evitare i play out.
La FeralpiSalò non può però permettersi di fare i calcoli
ed è chiamata a giocare una sorta di finale in casa del
Lanciano. La formazione di Carmine Gautieri ha già
conquistato i play off, ma li vuole affrontare da terza
classificata. Gli abruzzesi, quarti nella graduatoria, se-
guono adun punto ilSiracusa, che è impegnato sulcam-
po del Frosinone.
«Ancora una volta il nostro destino dipende da Corini
(tecnico del Frosinone) - commenta il direttore sporti-
vo Eugenio Olli -: se il Siracusa chiudesse la partita in
fretta, il Lanciano potrebbe forse essere meno motiva-
to. In ogni caso per noi sarà una partita durissima. Dob-
biamo pensare solo a vincere».
In settimana il presidente Giuseppe Pasini ha fatto visi-
ta alla squadra: «Dobbiamo scendere in campo senza
paura - ha detto ai suoi giocatori - dobbiamo giocarcela
come faranno loro. Non dobbiamo avere l’ansia di fare
risultato, anche perché giocando con serenità ce la pos-
siamo fare».
La truppa guidata da Gian Marco Remondina ha rag-
giunto l’Abruzzo ieri pomeriggio con un volo partito da
Bergamo su Pescara.Nel gruppo mancavano lo squalifi-
cato Cortellini e gli infortunati Leonarduzzi (frattura a
una falange del piede sinistro), Basta (trauma distorsivo
alla caviglia destra) e Savoia (pubalgia). Remondina sa-
rà così nuovamente costretto a rivoluzionare il reparto
difensivo. La coppia di centrali dovrebbe essere forma-
ta da Turato e Blanchard, mentre sulle fasce giocheran-
no Bianchetti (rientrato dalla squalifica) ed Allievi. In
mezzo Drascek, Castagnetti e Muwana (in ballottaggio
conSella), in avanti Bracaletti, Defendi e Tarana. Dall’al-
tra parte Gautieri recupera Amenta e Mammarella, ma
perde gli squalificati Capece e Rosania. L’ex rondinella
Paghera è tornato disponibile, ma dovrebbe partire dal-
la panchina. In avanti, invece,giocherà dal primominu-
to Chiricò.

Enrico Passerini

LegaPro 1 Feralpi:
serve un’impresa
per evitare i play out
A Lanciano con la difesa ancora rabberciata
Bisogna non perdere e ricevere buone nuove
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LUMEZZANE Una tranquilla domenica di relax, men-
tre già fervono i preparativi per le vacanze vere e pro-
prie. Reggiana e Lumezzane salutano oggi la stagione
2011-2012 senza alcun problema di classifica e senza
l’assillo della post season. Comunque vada, i rossoblù
chiuderanno settimi, ottavi o noni, la Reggiana ha inve-
ceavuto domenica scorsa la certezza aritmetica di resta-
re in LegaPro1 dopo un campionato abbastanza tor-
mentato e con pochi acuti.
In un Giglio probabilmente semideserto andrà dunque
in scena una sorta di allenamento, che segnerà anche il
passo d’addio di diversi protagonisti. In particolare sul-
la sponda valgobbina perché, oltre all’allenatore Davi-
de Nicola (sul piede di partenza malgrado la società gli
rinnoverebbe con piacere la fiducia), non rivedremo
probabilmente il prossimo anno in rossoblù molti dei
giocatori che hanno dato vita al campionato che si sta
per chiudere. Un po’ per i contratti in scadenza, un po’
per il salto di qualità compiuto da alcuni giovani, desti-
nati con ogni probabilità a trovare spazio in categorie
superiori.
Ma per parlare di calcio mercato c’è ancora tutta
un’estate ed anche se il match con la Reggiana non offre
logicamente dei grandi spunti d’interesse, è comunque
daaffrontare con lo spirito di chi vuol chiuderein bellez-
za una stagione che si era invece aperta malissimo, con
tre sconfitte consecutive che avevano fatto temere il
peggio. Fortunatamente poi scongiurato grazie anche
all’intelligente cambio di modulo operato in corsa da
Nicola, nel segno del quale è poi proseguita tutta la sta-
gione. Che molto probabilmente si concluderà oggi,
con un trequartista in campo in più (a Baraye verrà af-
fiancato Antonelli) alle spalle di un’unica punta (Ingle-
se). In difesa, con Guagnetti prestato alla Berretti nel
match di ieri con la Spal, ci sarà la conferma del quartet-
to consolidato Diana-Luciani-Giosa-Pini, mentrea cen-
trocampo il ballottaggio è fra Dadson e Fondi.
La gara sarà preceduta da una partita tra gli esordienti
delle due squadre, quella del Lumezzane allenata da Si-
mone Bettenzana.
Per agevolare un maggior afflusso la società emiliana ha
deciso di praticare per l’occasione prezzi popolari. Nel-
la squadra amaranto, che ha trovato con il tecnico Zauli
una serie di risultati in grado di assicurarle la salvezza in
anticipo, spazio in campo al giovane attaccante Fedi
(’91) ed in panchina a diversi ragazzi della Berretti.

Sergio Cassamali

Lumezzane A Reggio
per chiudere
la stagione in relax
Emiliani e valgobbini senza problemi
Ultima in rossoblù non solo per Nicola

Davide Nicola
mister del Lumezzane


