
LEGAPRO

LA 24a GIORNATA
Ieri

GIANA ERMINIO-PORDENONE
(Rinviata)

Oggi

TORRES-FERALPISALÒ
14.30 Arbitro: Ranaldi

SÜDTIROL-CREMONESE
15.00 Arbitro: Sassoli

UNIONE VENEZIA-COMO
16.00 Arbitro: Colosimo

MANTOVA-RENATE
17.00 Arbitro: Amabile

NOVARA-PRO PATRIA
19.30 Arbitro: Baldicchi

Domani

ALBINOLEFFE-BASSANO
12.30 Arbitro: Prontera

LUMEZZANE-AREZZO
14.30 Arbitro: Candeo

REAL VICENZA-MONZA
16.00 Arbitro: Fourneau

PAVIA-ALESSANDRIA
18.00 Arbitro: Dei Giudici

CLASSIFICA PT G

Pavia (-1) 46 23
Bassano 44 23
Novara 43 23
Alessandria 41 23
Südtirol 37 23
Como 36 23
FeralpiSalò 36 23
Real Vicenza 35 23
Venezia 33 23
Torres 33 23
Monza 32 23
Arezzo 30 23
Renate 29 23
Cremonese 29 23
Mantova (-1) 29 23
Giana Erminio 24 23
Lumezzane 21 23
AlbinoLeffe 19 23
Pro Patria (-1) 14 23
Pordenone 13 23

Il sindaco ferma il Lumezzane
Ordinanza comunale: «Il campo è impraticabile»
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SALÒ Una gara
interessante, ma difficile.
Alla vigilia della sfida con la
Torres il tecnico Giuseppe
Scienza prova ad analizzare
il match: «Secondo me
questa sarà una bellissima
partita, molto aperta e
quindi allo stesso tempo
complicata. La formazione
sarda è una delle sorprese
di questo campionato e sta
facendo molto bene grazie
al gruppo, che è ben
assortito».
I gardesani però non
affrontano la trasferta nelle
migliori condizioni
possibili: «La nostra è stata
una settimana abbastanza
difficile. Siamo riusciti a
gestire gli acciaccati ed è
tornato anche Juan
Antonio. Devo però far
fronte ad assenze molto
pesanti, come quelle di
Branduani, Ranellucci e
Carboni. È da quando
abbiamo ricominciato a
gennaio che abbiamo dei
problemini, non siamo
stati certo fortunati, ma
non mi lamento, perché

sono sicuro che chi
giocherà darà il suo
contributo al cento per
cento».
Per la Sardegna non sono
partiti nemmeno Cittadino,
Gulin, Abbruscato e
Gullotta. Sono stati invece
convocati i nuovi Ragnoli e
Galuppini, che non
scenderanno in campo dal
primo minuto ma che
troveranno spazio nella
ripresa. In panchina anche
Juan Antonio, che ha
mezz’ora nelle gambe.
«Dobbiamo ripartire dal
secondo tempo con il Pavia
- prosegue Scienza -,
quando grazie ad un

giocatore carismatico come
Pinardi, che ha segnato un
gran gol, siamo riusciti a
riprendere morale e a
cambiare la partita. Nel
primo tempo i nostri
avversari avevano giocato
benissimo, ma nella ripresa
abbiamo avuto la forza di
rimanere in gara e di
sfiorare pure il gol del
pareggio. Sono contento
per come si sono
comportati i miei ragazzi,
perché hanno dato tutto e
si sono comportati da
grande squadra».
La FeralpiSalò affronta la
sfida senza paura:
«L’amichevole che
abbiamo giocato in
settimana contro il
Ciliverghe mi ha
dimostrato ancora una
volta che questo gruppo è
compatto. Siamo carichi e
vogliamo fare punti
giocando come sappiamo e
con lo stesso stile che già
tante volte ci ha permesso
di mettere in crisi anche le
avversarie più blasonate».

Enrico Passerini

LegaPro FeralpiSalò
all’assalto della Torres
Alle 14.30 gardesani a Sassari senza Ranellucci
Branduani e Carboni. Convocato Juan Antonio

Gabriele Zerbo è uno degli esterni d’attacco della FeralpiSalò (Reporter)

LUMEZZANE Lumezzane-Arezzo in
programma domani alle 14.30 non s’ha
da giocare. E infatti, anche se ancora
manca l’ufficialità da parte della Lega,
non si giocherà. In Valgobbia il campio-
nato di Lega Pro si ferma per neve e a di-
chiararlo, senza se e senza ma, senza at-
tendere le disposizioni da parte dei com-
petentiorganisportivi,è statoilprimocit-
tadino di Lumezzane Matteo Zani.
Ieri infatti il Sindaco haemanato un’ordi-
nanza per ordinare il rinvio della gara
che avrebbe dovuto vedere i rossoblù di
casa impegnati contro l’Arezzo. La moti-
vazione è molto semplice: impraticabili-

tà del campo da gioco causa maltempo e
impossibilità di ripristinarne per tempo
lapraticabilità.«Valutato- si leggenell’or-
dinanza - che lo strato di neve depositato
sul manto erboso è notevole, per cui lo
sgombero non può essere effettuato a
mano, ma dovrebbe essere eseguito con
mezzi meccanici, i quali, danneggereb-
bero irrimediabilmente il manto erboso,
il Sindaco, considerato che lo sgombero
non può essere effettuato entro le 14
dell’8 febbraio dichiara impraticabile il
campo per l’incontro con l’Arezzo».
Qualchegiorno in più per mister Braghin
per lavorare con i nuovi arrivati.

Allenatore Bucchi

Panchina 12 Costantino, 13 Migliaccio, 14 Cerone,
15 Ligorio, 16 Bottone, 17 Funari,
18 Scotto

MISTER BEPPE SCIENZA

«Assenze pesanti, ma ho fiducia nel mio gruppo»

SALÒCostanza di risultatie merca-
to-champagne adeffetto immedia-
to. La Torres è probabilmente una
delle squadre più in forma che si
possano incontrare di questi tem-
pi. Pareggio a Como, vittoria inter-
na con l’Arezzo, successo a Lumez-
zane.E, ancora prima, la goleadaal-
la Pro Patria. La formazione di Sas-
sari non perde dall’Epifania e nel
nuovo anno s’è tirata fuori dalle zo-
nacce della classifica per gettare
l’ancora in acque serene. Più che
serene, anzi, visto che la FeralpiSa-
lò, che nelle scorse settimane ave-
va affittato una camera con vista
play off, è solo tre lunghezze sopra.
Si gioca alle 14.30 di oggi. La truppa
del Garda ha raggiunto l’Isola nel
pomeriggio di ieri. Tra le carte
d’identità passate al check in
dell’aeroporto anche quelle del
nuovo Galuppini e di Juan Anto-
nio. Che era stato «il nome» di
quell’altra sessione. Poi lo squarcio
nel muscolo della coscia che s’era
aperto nella gara col Como del 5 ot-
tobre. Adesso il rientro anche se
per lui al VanniSanna è preventiva-
bile al massimo una comparsata.
Seil mercatodella FeralpiSalòè sta-
to privo di colpi ad effetto, quello
dei sassaresi ha portato parecchie
novità: Scotto, Barbuti, Cerniglia,
Petermann, Bonaiuto, Colombi e
Schiavino. Christian Bucchi è il ter-
zoallenatore di questa stagione. ar-
rivato dopo Costantino e Cosco -
quest’ultimo costretto a ritirarsi
percurareil cancro - epare aver tro-
vatola quadra. In settimana ha pre-
parato i suoi a un match che in Sar-
degna attendono non senza un po’
di palpitazione. Perché la risalita
della classifica ha messo il buonu-

more all’ambiente, tanto che qual-
cuno inizia a sussurrare «play off».
Le recenti vittorie hanno galvaniz-
zato i 1.000-1.200 del Sanna. E Buc-
chi ha un’altra ragione per sorride-
re. La FeralpiSalò sarà priva di Ra-
nellucci, l’uomopiù temutodal tec-
nico della Torres. Già, proprio lui, il
difensore capocannoniere dei ver-
deblù, che all’andata affondò gli
isolani con una doppietta. È squali-
ficato, così come Carboni, suo na-
turale sostituto (e in porta non c’è
Branduani, infortunato).
Una situazione inedita, per quanto
concerne quest’anno, che capita
contro una squadra che sta impa-
rando a diventare sempre meno
Maiorino-dipendente. Per la pri-
ma parte di campionato lo schema
di gioco era facilmente riassumibi-
lecon il piùtradizionale «palla aPa-
squale e che il Cielo ci aiuti». Pa-
squaleMaiorino, finqui, neha mes-
se ben undici, ma è l’aver trovato
alternative allaTorres che ha giova-
to.LaFeralpiSalò, dal cantosuo,de-
ve confermarsi forte in trasferta.
Nell’ultima parte di campionato la
nave di Scienza ha issato sull’albe-
ro la bandiera con teschio e ossa ed
ha affondato Lumezzane e Real Vi-
cenza. Una vittoria in terra sarda
potrebbe rilanciare ambizioni da
post season. Certo, la mancanza di
arrivi di peso nel mercato farebbe
pensare che l’arrembaggio alla zo-
na play off non sia nelle priorità.
Sull’altro piatto della bilancia c’è il
fatto che con le stelle (Abbruscato e
Juan) fin qui s’è fatto poco. Insom-
ma, sul futuro verdeblù la gara di
oggi potrebbe dare indicazioni in-
teressanti.

Daniele Ardenghi

Il campo del «Saleri» è ricoperto da una notevole coltre nevosa come si evince dalla misurazione...

Allenatore Scienza

Panchina 12 Vagge, 13 Broli, 14 Codromaz,
15 Cavion, 16 Ragnoli, 17 Galuppini,

18 Juan Antonio,

Stadio «Vanni Sanna» ore 14.30 Diretta Streaming www.sportube.tv
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