
LegaPro2 Castiglione per ripartire
Arriva il Vallée d’Aoste, Lorenzo Ciulli recupera quasi tutti i big

L’incitamento del tecnico aloisiano Lorenzo Ciulli

■ Quello che inizia oggi e si
concluderà domani è un turno
che può risultare fondamentale
nell’economia del girone A di
LegaPro 1.
Partiamo dal basso. Le ultime
quattro si affrontano tra loro: il
Como ospita il Treviso fanalino di
coda e cerca i tre punti per
continuare a sperare di evitare i
play out, la Reggiana si gioca le
ultime chance contro la Tritium.
Forse Lumezzane-AlbinoLeffe è
l’unica gara con scarso appeal di
questo turno, mentre solo in
teoria Pavia-Cremonese è inutile,
perché i grigiorossi di Scienza
hanno ancora qualche cartuccia
da spendere in chiave play off.
Molte di più ne hanno il S.
Marino, che ospita il Cuneo
invischiato nella zona rossa, e la
FeralpiSalò che sarà di scena sul

campo del Portogruaro di
Armando Madonna.
Ma le partite più attesi della
giornata numero 29 sono due.
Quella odierna è in programma al
Cabassi di Carpi, dove arriva la
Virtus Entella che ha a sua
disposizione due risultati su tre.
Ma ovviamente le inseguitrici
sperano in un pareggio per
rendere ancor più viva la lotta
play off.
In chiave promozione, invece, è
grande l’attesa per il posticipo di
domani sera (ore 20.45, diretta
RaiSport) tra Südtirol e Trapani.
In caso di vittoria i siciliani, che
hanno tesserato da pochi giorni
l’ex barese Castillo, andrebbero a
più 4 sul Lecce che oggi riposa e
con cinque gare da giocare per
entrambe i granata sarebbero un
po’ più vicini alla serie B. f. d.

GironeA
Oggi: Alessandria-Casale;
Bassano-FanoAlmaJ.;Bella-
ria Igea-Venezia; Castiglio-
ne-V. D’Aosta; Forlì-Monza;
Giacomense-Savona; Milaz-
zo-Renate; Pro Patria-San-
tarcangelo; Rimini-Mantova
Classifica: Pro Patria p.ti 55;
Savona 54; Bassano e Vene-
zia 48; Renate 47; Monza (-6)
e Castiglione 46; Forlì (-1) 43;
Alessandria e Mantova 40;
Bellaria Igea 34; V. D'Aosta
(-1)31;GiacomenseeSantar-
cangelo 30; Rimini 27; Fano
Alma J.(-1) 22; Casale(-5) 18;
Milazzo (-2) 7

FeralpiSalò Difesa
tutta da inventare
a Portogruaro
Per Remondina è uno scontro salvezza
ma vincere farebbe sognare i play off

Gianmarco Remondina

Lumezzane Santini
senza scelte
con l’AlbinoLeffe
Il tecnico si affida al consolidato 4-3-1-2
per una sfida tutt’altro che semplice

IL PUNTO

Il Lecce sta a guardare Südtirol-Trapani
la gara che può decidere il campionato
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LEGAPRO1 - gir. A

29ª GIORNATA (oggi h. 15.00)

Carpi-Entella Chiavari

Como-Treviso

Lumezzane-AlbinoLeffe

Pavia-Cremonese

Portogruaro-FeralpiSalò

San Marino-Cuneo

Südtirol-Trapani
 domani, ore 20.45

Tritium-Reggiana

Riposa: Lecce

CLASSIFICA PT G

Trapani 52 26

Lecce 51 27

Südtirol 45 26

Entella Chiavari 43 27

Carpi 41 26

San Marino 41 26

FeralpiSalò 38 26

Lumezzane 36 27

Cremonese (-1) 36 26

AlbinoLeffe (-6) 34 26

Pavia 34 27

Portogruaro (-1) 29 26

Cuneo (-1) 29 27

Como 25 26

Reggiana 22 26

Tritium 17 26

Treviso (-1) 13 27

LEGAPRO2

SALÒ Prima lo spareggio salvezza e poi i play off. È una
questione di priorità per Gian Marco Remondina, che si
appresta a guidare la FeralpiSalò nella sfida contro il
Portogruaro (inizio alle 15). Sono 9 le lunghezze che se-
parano le due contendenti e i gardesani hanno ormai
raggiunto quella che dovrebbe essere la quota salvezza
(38punti), ma il tecnico verdeblù non vuole sentir parla-
redi obiettivi diversi dalla permanenza in categoria, per-
ché «per essere sicuri al cento per cento bisogna arriva-
re a 40 punti. Poi penseremo a qualcosa in più, consape-
voli però di aver già raggiunto il nostro obiettivo stagio-
nale». Comunque sia, per il Portogruaro è un vero scon-
tro-salvezza che iveneti sono costretti avincere perstac-
carsi dalla zona play out.
La formazione di Armando Madonna, pur essendo par-
tita con l’obiettivo di riconquistare la serie cadetta (per-
sa dopo la fugace apparizione nel campionato
2010/2011) non è mai riuscita a decollare nel corso di
questa stagione. Anzi, dopo aver perso a gennaio il suo
bomberprincipe (Della Rocca, 9 reti in 16 partite, passa-
to al Carpi), il Portogruaro non è più riuscito a tirarsi
fuori dalla zona calda della classifica. Nelle ultime quat-
tro gare sono arrivati due pareggi e due sconfitte, che
hanno fatto sprofondare la squadra veneta in quintulti-
ma posizione con 29 punti in compagnia del Cuneo. I
gardesani invece sono stati protagonisti di una grandis-
sima rimonta che li ha proiettati in settima posizione, a
sole tre lunghezze dai play off. Dopo il successo ottenu-
to con il Südtirol (3-1 con reti di Bracaletti, Finocchio e
Castagnetti) i verdeblù non vogliono fermarsi, ma oggi
sarà dura. A Portogruaro mancherà infatti mezza dife-
sa, a causa delle squalifiche di Leonarduzzi e Cortellini e
dell’infortunio di Malgrati. Insieme a Magli dovrebbe
giocare l’unico centrale disponibile, ovvero Falasco,
con Tantardini a destra e Savoia a sinistra. Per il terzino
gardesano sarebbe la terza presenza in campionato, la
prima datitolare, dopo lapubalgia che l’ha tenuto lonta-
no dal campo per tutto il girone di andata. A centrocam-
poFinocchio, Castagnettie Berardocco, mentre in avan-
ti dovrebbero giocare Bracaletti, Montini e Montella,
con Tarana e Miracoli pronti a subentrare a partita in
corso. Dall’altra parte Madonna deve fare a meno dello
squalificato Sampietro, che verrà sostituito a centro-
campo da Coppola.
Recuperato il terzino destro Pisani, mentre in avantiCu-
nico giocherà dietro alle due punte Altinier e Corazza.
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LUMEZZANE Per un pugno di speranze play off, per i
punti della definitiva tranquillità. Sta tutto qui il match
che opponequest’oggi alComunale il Lumezzaneall’Al-
binoLeffe alla ripresa del campionato dopo la pausa pa-
squale. Pausa che irossoblù osserveranno anche dome-
nicaprossima per il turno di riposo impostodal calenda-
rio. Due settimane sono servite al neo mister Raffaele
Santini per valutare che non è più tempo di esperimenti
e che occorre proseguire, a livello tattico, sulla strada
ormai consolidata, quella del 4-3-1-2: «Ho pensato sin-
ceramente aproporrequalcosa dinuovo - ammette San-
tini -, ma ormai il tempo a disposizione è davvero poco
e credo sia giusto proseguire nel segno della continuità
di queste ultime settimane».
Il dubbio è sorto in considerazione anche della squalifi-
ca di Dadson che, aggiunta al secondo turno di stop di
Vigorito e Meola, alla rescissione consensuale del rap-
porto tra la società e Pintori, al protrarsi dell’assenza
dell’infortunato Gallo, alle condizioni non ottimali di
Kirilov, mettono il mister nella condizione di avere scel-
te pressoché obbligate. Unico dubbio, chi schierare sul-
la linea dei tre centrocampisti a fianco di Marcolini e
Giorico. Le opzioni per Santini sono due: l’uruguagio
Ceppelini e il giovane della Berretti Peli. Per il resto do-
vremmo vedere in campo la formazione che prima del-
lasosta ha pareggiato a Cuneo, apparsa abbastanza soli-
da. Una solidità che sarà necessaria anche per aver ra-
gione di un AlbinoLeffe che i nostri seppero battere al-
l’andata (unico scalpo conquistato sinora in campo av-
verso), ma che sta disputando un campionato di ottimo
livello e sarebbe in piena zona play off senza la penaliz-
zazione di sei punti in classifica.
«È una squadra di grande qualità in avanti - commenta
Santini - che può contare sul talento di Belotti (premia-
to nei giorni scorsi quale miglior giovane della LegaPro,
ndr),e sulle qualità di Valoti e Cissè, oltre agli inserimen-
ti degli esterni Salvi e Regonesi. Sarà un bel duello, noi ci
teniamo a far bene senza porci particolari domande su
quel che potrà avvenire in caso di una nostra vittoria».
Tra i bergamaschi mancherà a centrocampo l’ex Previ-
tali, squalificato. Un altro ex rossoblù, Pesenti, è invece
in ballottaggio con Cissè per una maglia da titolare in
attacco.Sulla sponda bresciana,con Kirilov a mezzoser-
vizio per un fastidio alla caviglia, Santini riproprone in-
vece il duo d’attacco di Cuneo con Torregrossa a fianco
di Inglese.

Sergio Cassamali

Raffaele Santini

CASTIGLIONE La speranza è
che tutto sia indirettamente pro-
porzionale: se all’andata il Vallée
D’Aoste segnò per il Castiglione
un inciampo nella marcia da ca-
polista,al ritornopuòinvece vale-
re la ripartenza. «Ce lo auguria-
mo - spiega mister Lorenzo Ciulli
- sapendo che affrontiamo un te-
am in un ottimo periodo, che ha
pareggiato con la Pro Patria e vin-
to con l’Alessandria. Un Vallée
D’Aoste votato all’attacco (ha se-
gnato più gol del Castiglione,
ndr)congiocatori espertidella ca-

tegoria davanti, come Kanoutè,
Sinato e De Vincenziis. Prendo-
no gol però se attaccati e quindi
dovremo essere bravi a pressarli
e ad alzare il ritmo».
A Savona una mezza rivoluzione
con tanti big fuori. Come mai?
«Nessuna punizione, solo una
scelta di giocare la sfida, per una
volta, sulla corsa e sulla quantità,
lasciando da parte la qualità: ho
avuto buone risposte in un clima
da tregenda, con parecchi atleti
che a fine primo tempo erano a
rischio ipotermia».

Oggi inizia il mini campionato di
sei sfide per la griglia play off. «E
nessuna sarà facile. Avremo due
scontri diretti fuori casa, ma an-
chelontano da Castiglione abbia-
mo dimostrato di saperci difen-
dere, anzi per certi versi il nostro
campo nel girone di ritorno ci ha
quasi penalizzato. In più quattro
sfide rognose, a partire dal Vallée
D’Aoste di Carbone».
Senza Fabbro, Chiazzolino e Bor-
ghetti, ma con quasi tutti i big al
rientro, si può, anzi si deve, fare.

Giovanni Gardani


