
LEGAPRO1 gir. A
LA 24a GIORNATA

Oggi

ALBINOLEFFE-SAN MARINO

14.30 Arbitro: Rossi

FERALPISALÒ-V. ENTELLA

14.30 Arbitro: Abisso

LUMEZZANE-PAVIA

14.30 Arbitro: Mancini

PRO PATRIA-COMO

14.30 Arbitro: Balice

PRO VERCELLI-CREMONESE

14.30 Arbitro: Mangialardi

REGGIANA-UNIONE VENEZIA

14.30 Arbitro: Pagliardini

SAVONA-CARRARESE

14.30 Arbitro: Candeo

SÜDTIROL-VICENZA

14.30 Arbitro: Rapuano

CLASSIFICA PT G

Virtus Entella 47 23

Pro Vercelli 40 23

Vicenza (-4) 39 23

Cremonese 38 23

Como 36 23

Venezia 36 23

AlbinoLeffe (-1) 33 23

Savona 32 23

Südtirol 31 23

FeralpiSalò 29 23

Lumezzane 27 23

Carrarese 23 23

Pro Patria 23 23

Reggiana 22 23

San Marino 16 23

Pavia 15 23

LUMEZZANE Se l’attacco
del Lumezzane non segna da
262 minuti, per lui il digiuno
è ancora più lungo. Per un
bomber come Torregrossa,
abituatoquest’anno ad anda-
re in gol con grande regolari-
tà, la mancanza di reti da
quattro partite (l’ultima è
quellarealizzata al 14’della ri-
presa a Chiavari contro l’En-
tella) può cominciare ad esse-
re un problema. L’attaccante
siciliano, però, non se ne fa
un cruccio.
«È vero che in quest’ultimo
periodo non stiamo creando
tante occasioni e che andia-
mo in rete con una certa diffi-
coltà, ma credo si tratti solo
di una situazione momenta-
nea. Può capitare nel corso di
un campionato di avere dei
cali, importante è non farne
unproblemaeguardareavan-
ti. Io sono semprestato positi-
vo e continuo ad esserlo. Pri-
ma o poi torneremo a sbloc-
carci, ritengo già dalla partita
di domani con il Pavia».
Cosa è successo realmente a
Torregrossa dopo il mercato
di gennaio, durante il quale si
è parlato a lungo di un salto
in serie B? «Nulla, assoluta-
mente nulla - sostiene Torre-
grossa-. Avevodato la mia pa-
rola un po’ a tutti che sarei ri-
masto e avrei concluso la mia

stagione con il Lumezzane e
l’homantenuta. Questa situa-
zione mi ha toccato solo mar-
ginalmente, non ha influito
sul mio rendimento».
Cosa c’è, allora, dietro il mo-
mento di appannamento del
bomber rossoblù? «Sincera-
mente non saprei, e non vo-
glio attaccarmi assolutamen-
te al fatto che ho avuto la feb-
breunasettimanaed hoaccu-
sato piccoli problemi fisici.
Non mipiace accampare scu-
santi, devo solo rimboccarmi
lemaniche insiemeaicompa-
gni e cercare di tornare il pri-
ma possibile a far gol».
Ancheselapalmadicapocan-
noniere si è allontanata dopo
l’exploit del veneziano Boca-
lon. «Lui domenica ha segna-
to una tripletta, perché non
sperare che la stessa cosa ca-
piti anche a me, magari con il
Pavia? Comunque quel che
importa non è il risultato per-
sonale, ma quello di squadra
ed io baratterei volentieri il ti-
tolo di capocannoniere con
l’accesso ai play off. E poi ci
sono ancora sette partite da
giocare e qualcosa di buono
può ancora succedere» .
Contro il Pavia la vittoria è
d’obbligo... «È vero. Ma sono
fiducioso, perché ci stiamo
preparando bene».

Sergio Cassamali

SALÒ Domani, contro la capolista
Entella che cerca punti per corona-
re il suo sogno di promozione in se-
rie B, la FeralpiSalò ritrova la quali-
tà di Tommaso Ceccarelli. Dopo
aver scontato il turno di squalifica,
tornadisponibile il fantasistaroma-
no classe ’92, che proprio all’anda-
ta fu protagonista di un’ottima ga-
ra contro i liguri.
«Sbloccai il match quasi per caso -
commentail giocatore,che èinpre-
stito dalla Lazio -, sce-
si sulla destra e poi fe-
ciuntirocrosschesca-
valcò il portiere e si in-
filò sul secondo palo.
Poco dopo provai la
conclusione dal limi-
te e colpii la traversa:
sulla ribattuta arrivò
in corsa Miracoli che
realizzò il 2-0. Fu una
grande soddisfazio-
ne, perché nessuno fi-
no a quel giorno era
riuscito a mettere così
indifficoltà la capolista, che era an-
cora imbattuta».
La formazione ligure riuscì però a
pareggiare nel finale di gara: «Gio-
cammo benissimo fino a metà del-
la ripresa. Il primo tempo fu molto
equilibrato, mentre nei primi venti
minuti dopo l’intervallo partimmo
a mille e ci portammo sul 2-0. Poi
però con grande determinazione i
nostri avversari riuscirono ad ag-
guantare il 2-2. Fu un peccato, per-

ché avremmo meritato di conqui-
stare i tre punti».
Domani la FeralpiSalò cerca la vit-
toria: «Non sarà sicuramente faci-
le, ma dobbiamo provarci. Di sicu-
ro dovremo fare un’ottima presta-
zione per battere una squadra di
questo tipo. Siamo pronti a dare il
massimo, dobbiamo partire subito
forte per metterli in difficoltà come
all’andata».
I gardesani vogliono anche cancel-

lare la sconfitta di Como:
«È andata male, ma ho ri-
vistole immaginidella ga-
rae nonabbiamo demeri-
tato. La partita si è decisa
per alcuni episodi che
non ci hanno favorito.
Cerchiamo subito di ri-
prenderci, perché da qui
alla fine ci sono in palio
ancora tanti punti e noi
dobbiamo pensare solo
adarrivare piùin alto pos-
sibile».
La stagione è comunque

positiva:«Siamo giovani, ma ci stia-
mo giocando le nostre carte. Io sin-
ceramente mi sento di aver giocato
bene molte partite, ma forse mi so-
no mancati i gol. Ne ho segnati solo
due e per me è un po’ poco, visto
che gioco in attacco. Domenica mi
piacerebbe segnare, ma piuttosto
di farlo e poi perdere la gara, prefe-
rirei servire a Miracoli l’assist per il
gol vittoria».

Enrico Passerini

FERALPIPER I GIOVANI
EPERLEDONNE

«No al cyberbullismo» e
«Turina in rosa»: queste le
due iniziative proposte
dalla FeralpiSalò in occa-
sione della sfida di doma-
ni contro la Virtus Entella.
La prima ha un significa-
to sociale: nel prepartita i
giovani del settore giova-
nile gardesano sfileranno
in maschera ed esporran-
no uno striscione contro
il cyberbullismo. E per fe-
steggiare la ricorrenza
dell' 8 marzo, la società
verdeblù hadeciso di con-
cedere un ingresso omag-
gio a tutte le donne.
In quanto alla formazio-
ne, tutti a disposizione
per Scienza tranne gli
squalificatiDell’Orco e Pi-
nardi.

ENTELLA
Contro la capolista
la punta romana

nel 2-2 dell’andata
fu protagonista

con la rete dell’1-0
e la traversa

che propiziò il 2-0

LegaPro 1 «Lume
andiamo a prendere
questi play off»
Torregrossa non segna da quattro partite
«Non è un problema: guardiamo avanti»

Ceccarelli:
«Baratto il gol
con i tre punti»
«Mi manca segnare, ma preferisco
che la Feralpi conquisti i play off»

Tommaso Ceccarelli dopo aver portato in vantaggio la Feralpi a Chiavari

LUME:AMPIASCELTA
PERMARCOLINI

Allenamenti a ranghi
completi per il Lumezza-
ne in vista del confronto
didomani conilPavia, de-
cisivo in chiave play off.
Unico a svolgere lavoro
differenziato è stato l’at-
taccante brasiliano De
Paulache sembravapron-
to al debutto a Carrara ed
è invece stato appiedato
da un leggero infortunio.
Non ci sono squalificati,
per cui Marcolini ha a di-
sposizione la rosa al com-
pleto. Stamane è prevista
la consueta rifinitura che
servirà al mister per valu-
tare le condizioni di tutta
la truppa. Le alternative
sono quelle di riproporre
la difesa a tre di Carrara o
di tornare al modulo a
quattro con Quaggiotto
trequartista.

Un’esultanza di Ernesto Torregrossa capocannoniere stagionale del Lumezzane

■ Fermo il campionato di se-
rie A femminile per gli impegni
della Nazionale, oggi si giocano
solo due recuperi delicati in
chiave salvezza: Inter-Perugia e
Scalese-Como.
Ilcampionato, invece, riprende-
rà sabato 15 con il seguente pro-
gramma: Brescia-Como, Firen-
ze-Tavagnacco, Torres-Riviera
di Romagna, Chiasiellis-Vero-
na, Res Roma-Inter, Mozzani-
ca-Perugia, Pordenone-Napoli,
Valpolicella-Scalese. Mercoledì
19, poi, ci sarà l’atteso recupera

fra Tavagnacco e Brescia, le
squadre che guidano il campio-
natoa paripunti, mentreè anco-
rada decidere la data delrecupe-
ro Napoli-Torres.
Questa la classifica di serie A do-
po la ventiduesima giornata:
Brescia (*) e Tavagnacco (*) 60
punti; Torres (*) 58; Verona 47;
RivieradiRomagna38;Mozzani-
ca 37; Pordenone e Roma 29; Fi-
renze 27; Valpolicella 23; Chia-
siellis 18; Como (*) 17; Napoli (*)
e Inter (*) 15; Perugia (*) 14; Sca-
lese (*) 6. (*: una gara in meno).

In quanto alla Nazionale di Ca-
brini, dopo l’esordio negativo
nella Cyprus Cup (0-2 con l’In-
ghilterra), ieri le azzurre sono
state battute 3-1 (gol della bre-
scianaGirelli)dal Canadae lune-
dì affronterann la Finlandia.
L’Under17,nellaqualec’è labre-
sciana Serturini, si trova in Co-
sta Rica per giocare il Mondiale
di categoria. Giocherà la prima
gara sabato prossimo contro lo
Zambia, quindi (18 marzo) af-
fronterà le ragazze di casa ed il
22 giocherà contro il Venezuela.

È fermo anche il campionato di
serie B che vede impegnato nel
girone B il Franciacorta. Le ra-
gazze di Keci dopo il successo di
Mozzecane hanno ipotecato la
salvezza, avendo a sei turni dal
terminedel campionato quindi-
ci punti sulla zona play out.
La classifica: Real Meda 45; Oro-
bica44; Südtirol43; RealBardoli-
no 37; Bocconi e Tradate Abbia-
te34; Mozzecane33; Franciacor-
ta 26; Villa Valle 24; Brixen 22;
Azalee19; S. Bartolomeo e Pado-
va 11; Vicenza Est 9.

Femminile La Nazionale sconfitta dal Canada
Gol azzurro di Girelli. Serie A ferma, sabato 15 Brescia-Como, il 19 a Tavagnacco

Di Cristiana Girelli il gol azzurro contro il Canada

DALLE SEDI
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