
LEGAPRO girone A

LA 16a GIORNATA

PAVIA-VENEZIA 2-1
Reti: pt 6’ Sereni (P); st 17’ Bellazzini

su rigore (V), 31’ Pederzoli (P).

TORRES-ALBINOLEFFE 2-0
Reti: pt 27’ Maiorino su rigore;

st 8’ Balestreri su rigore.

GIANA ERMIN.-NOVARA  1-2
Reti: st Gonzales (N), 15’ Vicari (N),

46’ Biraghi (EG).

AREZZO-COMO 0-1

Rete: st 20’ Giosa.

PRO PATRIA-RENATE  1-1
Reti: pt 23’ Serafini su rigore (PP);

st 19’ Muchetti (R).

MANTOVA-SÜDTIROL  0-1

Rete: st 3’ Fischnaller.

Oggi
BASSANO-REAL VICENZA

12.30 Arbitro: Marini

LUMEZZANE-CREMONESE

14.00 Arbitro: Fiorini

PORDENONE-MONZA

14.30 Arbitro: Rapuano

ALESSANDRIA-FERALPISALÒ

18.00 Arbitro: Giovani

CLASSIFICA PT G

Pavia 33 16
Bassano 31 15
Novara 31 16
Como 29 15
Real Vicenza 27 15
Alessandria 26 14
Südtirol 25 16
FeralpiSalò 24 15
Monza 23 14
Arezzo 22 16
Torres 20 15
Venezia 19 16
Giana Erminio 19 16
Mantova 17 16
Renate 17 16
Cremonese 16 14
Lumezzane 13 15
Pro Patria (-1) 12 16
AlbinoLeffe 10 16
Pordenone 5 15

■ Any Given Sunday. Ogni maledetta
domenica.Come il film cult di Oliver Sto-
ne sul mondo del football americano.
Okay, qui la palla è sferica e non ovale. E
il campionato spezzatino di LegaPro la
domenica la tocca a sprazzi. Però il sen-
so c’è: ogni settimana le bresciane devo-
nolottare eledifficoltà sono sempre nuo-
ve, sempre diverse.
Prendiamo la FeralpiSalò, che oggi va ad
Alessandria ad affrontare i «grigi» priva
diquattro uominichiave. Pinardi, Braca-
letti, Fabris e Belfasti sono squalificati
(l’Alessandria, per la stessa ragione, deve
fare a meno di Obodo e Marconi). Alle
18, al Moccagatta, i leoni del Garda si tro-
veranno di fronte una formazione galva-
nizzata da quattro risultati utili di fila in
campionato. In Coppa, col Como, è arri-
vata una pesante sconfitta (4-0), ma il ko
non ha scalfito la fiducia di una squadra
che sta volando (due punti in più della
FeralpiSalò, sarà sfida d’alta quota).
A Lumezzane, alle 14, è invece in pro-
gramma un match d’importanza capita-
le con una sfilza di punti d’interesse.
Con Braghin i rossoblù volano in casa e
perdono fuori. Contro una diretta con-
corrente nella corsa alla salvezza servo-
no tre punti. Di fronte l’ex Kirilov, il bre-
sciano Castellini (arrivato in settimana e
pronto a guidare la difesa) e soprattutto
l’allenatore Marco Giampaolo: 5 match
al Brescia lo scorso anno in quelle che fu-
rono settimane paradossali. Molto ap-
prezzato da Livio Cavagna, fratello di
Renzo, presidente del Lume, da quando
è arrivato all’ombra del Torrazzo il tecni-
co ha perso col Pavia e battuto l’Arezzo.
E si è fatto subito sentire: «I giocatori che
passano più di due giorni sul lettino del
fisioterapista sipossono scordare la con-
vocazione». Risultato? Squadra rivitaliz-
zata anche nei suoi elementi più appan-
nati.Al Saleri si entra con 2 euro.La socie-
tà cerca di chiamare allo stadio il mag-
gior numero di persone. Perché il match
è fondamentale e serve il sostegno di tut-
ti.
 Daniele Ardenghi

■ La giornata delle vittorie in
trasferta (già tre nelle prime sei
garedisputate)èquellachepro-
iettaintestaalgironeAdelcam-
pionato di LegaPro il Pavia. La
squadra di Maspero, che solo
pochimesifatrionfavainEccel-
lenza alla guida del Ciliverghe,
batte 2-1 il Venezia ed ora ha
due punti in più del Bassano
che, oggi impegnato in casa
(ore12.30)controilRealVicen-
za nell’atteso derby berico, ha
peròdarecuperareanchelasfi-
da di Alessandria a suo tempo
sospesa.
AlsuccessointernodelPaviari-
spondonointrasfertailNovara
2-1 a Monza contro l’Erminio
Giana) ed il Como, corsaro ad
Arezzo con una rete dell’ex lu-
mezzaneseGiosa.Maattenzio-
ne anche al Südtirol, che gra-
ziealrigorediFishnalleringua-
ia il Mantova (a giorni è attesa
una penalizzazione in casa vir-
giliana) e sale al settimo posto.
Il tutto grazie alla quarta vitto-
riainquattrogaredopol’arrivo
delnuovotecnicoSormani,sot-
to la cui guida i bolzanini han-
nobattutoincasa2-0Lumezza-
ne e Pordenone imponendosi
1-0 a Sassari contro la Torres
ed a Mantova.
A proposito della Torres (che
avevainpanchinailnuovotec-
nico Cosco, sostituto dell’eso-
nerato Costantino) è dei sardi
l’unicavittoriainternadelsaba-
to, un secco 2-0 su un Albino-
Leffecuinonènemmenoservi-
to il secondo cambio di allena-
tore,daBonazzi(cheavevarile-
vato Pala) a Mangone. Il quale,
comunque vada l’odierno Lu-
mezzane-Cremonese, esordi-
rà in casa domenica prossima
ospitando(ore 11) irossoblù di
Braghin.

Braghin: «Errori da evitare»
Arriva la Cremonese, Lume senza Gazzoli ma con Alimi

Alimi, qui a Bassano, torna oggi titolare nel Lumezzane

LUMEZZANE Sfruttare l’on-
da casalinga. Visto che le tra-
sferte sono ufficialmente di-
ventate un tabù per il Lumez-
zane(un solopuntoinotto ga-
re esterne) è necessario sfrut-
tare al meglio quello che il ca-
lendario riserva tra le mura
amiche. Ed oggi al Saleri è di
scena una Cremonese che sta
difendendo a fatica il suo bla-
sone.
«Fosse automatico che ad
una sconfitta esterna seguis-
se una vittoria in casa ci farei
la firma - commenta Mauri-
zio Braghin -, ma non è detto
che le ciambelle riescano
sempre con il buco, per cui
dobbiamoassolutamente co-
minciare a far punti anche
fuoricasa.AComononabbia-
mo giocato una brutta parti-
ta, abbiamo avuto anche oc-
casioni per segnare e non mi
va per nulla bene che gli av-
versariarrivino algol confaci-
lità, come invece è purtroppo
è avvenuto al Sinigaglia».
In attesa del mercato di gen-
naio, che dovrebbe portare
gli auspicati rinforzi, soprat-
tutto in attacco, Braghin deve
lavorare e far punti con il ma-
teriale attualmente a sua di-
sposizione. Che lamenta pe-
ròdue defezioni dipeso: quel-
la di Genevier, che rivedremo
forsesoloa gennaio, edel por-

tiere Gazzoli, a Como costret-
to ad uscire anzitempo dal
campo in seguito ad una bot-
ta rimediata nello scontro
con un avversario. L’ecogra-
fia di metà settimana ha con-
fermato il trauma e posticipa-
to i tempi di recupero
dell’estremo difensore rosso-
oblù.Al suo posto DalleVedo-
ve, in panchina Guagnetti.
L’altra novità di giornata po-
trebbe essere a centrocam-
po, con Alimi in quel ruolo di
interno occupato nelle ulti-
me settimane da Franchini.
Quanto all’avversario di gior-
nata il mister ne tesse le lodi:
«Sulla carta la Cremonese è
un’ottima squadra, anche se

non sempre l’ha fatto vedere
quest’anno sulcampo. Ma at-
taccanti del calibro di Kirilov,
Di Francesco e Brighenti non
sono molti ad averli in questo
campionato. In più è reduce
da una vittoria come quella
con l’Arezzo, che l’ha aiutata
a ritrovare morale e fiducia
nelle proprie capacità».
Quellafiduciacheil Lumezza-
ne vuol ritrovare per aggan-
ciare in classifica un possibile
avversario diretto nella lotta
per evitare i play out.
Intanto la società, per favori-
re al massimo l’accesso di
pubblico,hastabilito unprez-
zo unico dei biglietti a 2 euro.

Sergio Cassamali
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Allenatore Giampaolo.

Panchina 12 Galli, 13 Giorgi, 14 Crialese,
15 Moroni, 16 M. Marchi,
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Stadio Moccagatta di Alessandria ore 18.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

LegaPro Ogni maledetta domenica
Turno di fuoco: per il Lumezzane lo spareggio salvezza con la Cremonese di Giampaolo
La FeralpiSalò viaggia ad Alessandria decimata dalle squalifiche: sarà sfida d’alta quota

Scienza: la gara della maturità
«Ad Alessandria pubblico caldo ed una squadra forte»

Scienza, tecnico della FeralpiSalò attesa oggi ad Alessandria

Stadio Saleri ore 14.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

Allenatore D’Angelo

Panchina 12 Poluzzi, 13 Pappaianni, 14 Sabato,
15 Spighi, 16 Nicolao,
17 Gentile, 18 Rantier

Allenatore Scienza.

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Savi,
14 Codromaz, 15 Lonardi, 16 Gulin,

17 Zamparo, 18 Abbruscato

Il Pavia vola
inseguono
le corsare
Novara e Como

SALÒ Dopo i successi con
Südtirol, Renate e Monza ed
il pari contro la Pro Patria, la
FeralpiSalò cerca il quinto ri-
sultato utileconsecutivo. ILe-
oni del Garda, reduci dall’eli-
minazione con il Bassano in
Coppa Italia, si recano oggi
ad Alessandria con il morale
comunque alto.
«Mercoledì al Turina - com-
menta il tecnico Scienza - ab-
biamo disputato una grande
partita, tra le migliori della
stagione. Abbiamo tenuto te-
sta per un tempo alla prima
della classe in campionato,
dominando nella ripresa.Sia-
mo stati eliminati solamente
ai calci di rigore, che conside-
roun terno al lotto. In ogni ca-
soè stataun’avventura positi-
va: anche se può sembrare
strano, nello spogliatoio il
morale è molto alto. Quindi
andiamo sereni ad Alessan-
dria, con la consapevolezza
di affrontare il match della
maturità».
Nell’ultimagaradicampiona-
to, domenica scorsa contro la
Pro Patria, igardesani non so-
no riusciti ad andare oltre il
pareggio. Un risultato che ha
comunque soddisfatto mi-
ster Scienza. È rimasto però il
rammaricoperleammonizio-
ni rimediate da Belfasti, Fa-
bris, Pinardi e Bracaletti, che

erano diffidati e sono costret-
ti a saltare la gara odierna.
«Mancano quattro giocatori
chepernoisono davvero mol-
to importanti - dice Scienza -.
Voglio però essere sincero: a
parte Bracaletti, che si trova
in un grande periodo di for-
ma, non posso lamentarmi
del tutto. Perchè Belfasti, Fa-
bris e Pinardi avrebbero co-
munque avuto bisogno di ri-
poso. Quindi vedo il bicchie-
re mezzo pieno».
La formazione di Luca D’An-
gelo è una delle più forti del
campionatoead iniziostagio-
ne era considerata tra le favo-
rite per la promozione in B.
«Sappiamo bene che è una

partita difficilissima, anche
perché la giochiamo lontano
da casa. Contro i grigi dovre-
mo sicuramente mettere in
campo tutte le qualità che ab-
biamo, soprattutto la grinta e
la corsa. Ai miei ragazzi du-
rante la settimana ho chiesto
proprio questo, ovvero una
gara di sacrificio e cuore. Ci
troviamo di fronte una delle
compagini più attrezzate per
il salto di categoria e saremo
ospiti in uno stadio di grande
tradizione, con un pubblico
moltocaldo. Peruscireinden-
ni dal Moccagatta dobbiamo
quindi riuscire a dare tutto.
Anzi, di più».

Enrico Passerini

Allenatore Braghin

Panchina 12 Guagnetti, 13 Monticone,
14 Cazé Da Silva, 15 Franchini, 16 Djiby,
17 Fumana, 18 Furaforte
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