
Il castiglionese Mattia Notari in azione

LegaPro 2 Castiglione, l’ora del derby
Al Lusetti arriva il Mantova. Il tecnico Ciulli: «Una sfida storica»

■ Ad una settimana dal big
match tra Carpi e Lecce, prosegue
a distanza il duello tra le
formazioni migliori del girone A di
LegaPro 1. I salentini, reduci dalla
scoppola di Salò, un inatteso 4-0,
ospitano il Südtirol di Vecchi, che
si candida a terza forza del
campionato. Il Carpi, invece,
affronta la ben più abbordabile
trasferta di Monza, sul campo
della Tritium penultima e non
appare follia pensare che fra una
settimana i modenesi abbiano
l’occasione di scavalcare il Lecce
in caso di successo.
Non è facile nemmeno per il
Trapani, che ospita
un’AlbinoLeffe la cui classifica va
letta partendo dai 10 punti di
penalizzazione che la formazione
orobica sconta per il
calcioscommesse.

Completano il programma
Como-Entella, con i lariani che
nei giorni scorsi sono stati deferiti
e potrebbero ritrovarsi a scontare
un altro punto di penalizzazione
oltre a quello già comminato loro;
un delicato Pavia-Reggiana ed un
Portogruaro-Cremonese che è
anche un Madonna contro
Scienza, ma soprattutto
rappresenta una sorta di ultima
chiamata per l’ex tecnico del
Brescia Giuseppe Scienza. Il quale
mercoledì, dopo l’inattesa
sconfitta interna in Coppa Italia
contro il Viareggio si è scagliato
contro i propri giocatori, dai quali
oggi si attende una prova di
qualità. Ma rischia di ricevere la
spinta decisiva per far sì che la
dirigenza grigiorossa ne decida
l’esonero. Magari richiamando
Oscar Brevi.

GironeA

Oggi:Alessandria-Renate;Ca-
stiglione-Mantova; Fano Al-
ma J.-Casale; Forlì-Bellaria
Igea; Giacomense-Venezia;
Milazzo-Monza; Pro Patria-
Bassano; Santarcangelo-V.
D’Aosta; Savona-Rimini.
Classifica: Savona e Pro Pa-
triap.ti29;Castiglione27;Bas-
sanoeAlessandria24;Renate
23; Forlì e Mantova 22; Mon-
za(-4)19;Venezia18;Bellaria
Igea e Santarcangelo 15; V.
D'Aosta (-1) 13; Rimini e Gia-
comense11;FanoAlmaJ.(-1)
10; Milazzo 7; Casale (-5) 5.

Dametto al rientro

È una FeralpiSalò
formato
esportazione
Verdeblù a S. Marino: Remondina conferma
l’undici anti-Lecce: è out solo Tantardini

IL PUNTO

Sfida a distanza tra Lecce e Carpi
Scienza rischia la panchina a Portogruaro

LegaPro 1 Lume
dopo la frenata
d’obbligo ripartire
Il Treviso non ha ancora vinto una gara
Festa: «Dimentichiamoci la classifica»
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Inizio ore 14.30

LEGAPRO1 - gir. A

15ª GIORNATA (oggi h. 14.30)

Como-Entella Chiavari

Lecce-Südtirol

Pavia-Reggiana

Portogruaro-Cremonese

San Marino-FeralpiSalò

Trapani-AlbinoLeffe

Treviso-Lumezzane

Tritium-Carpi

Riposa: Cuneo

CLASSIFICA PT G

Lecce 29 13

Carpi 25 13

Trapani 22 13

Südtirol 22 13

Entella Chiavari 20 14

Pavia 19 14

Lumezzane 18 13

San Marino 17 13

Portogruaro 16 13

Cuneo 16 14

Como (-1) 16 13

Cremonese (-1) 15 13

FeralpiSalò 15 13

Reggiana 15 13

AlbinoLeffe (-10) 7 13

Tritium 7 13

Treviso (-1) 2 13

LEGAPRO2

LUMEZZANE Una sorta di ultima spiaggia per il Trevi-
so, ultimo in classifica con cinque punti da recuperare
su AlbinoLeffe e Tritium, una sorta di spartiacque per il
Lumezzane, atteso ad una prova che conforti le sue am-
bizioni di play off. Non sembrano esserci ostacoli alla
disputa della partita all’Omobono Tenni, dove è previ-
sto sole dopo la leggera nevicata dell’altro giorno; non
devono essercene neppure per il Lumezzane, chiamato
per l’ennesima volta ad una prova di maturità. Pareva
che le belle vittorie su Lecce ed AlbinoLeffe avessero
spianato la strada ad un campionato in crescendo, il pa-
reggio interno di domenica con il Como, giunto al 90’, è
tornato ad alimentare qualche dubbio, magari da spaz-
zare via con una prestazione autorevole nella Marca.
«Rivedendo la partita di domenica - ammette Festa - ho
notato delle cose che non mi sono piaciute e che ho fat-
to presente ai ragazzi. In settimana abbiamo cercato di
studiare a fondo i difetti che abbiamo palesato nella pri-
ma ora contro il Como e mi auguro che a Treviso vada in
modo diverso. Guai però a guardare la classifica dei ve-
neti. Non hanno mai vinto - prosegue il mister rossoblù
- e con noi moltiplicheranno le forze per riuscirci. Do-
vremo restare sempre molto concentrati e non illuderci
di avere il tappeto spianato perché affrontiamo l’ultima
in classifica. Anche il campo, che immagino, piuttosto
pesante, non agevolerà il nostro gioco tecnico».
Festaha convocato per l’occasioneventi giocatori,aven-
dotutti a disposizione tranne l’infortunato di lungo cor-
so Guagnetti. Rientrano dalla squalifica Dametto e Gal-
lo e potrebbe esserci posto per loro nella formazione
iniziale al posto di Zamparo e Dadson. Possenti ha inve-
ce accusato nei giorni scorsi un problema alla coscia:
non è al meglio ed in preallarme c’è Sabatucci, mentre
potrebbe essere Pintori dal via al posto di Baraye.
Festa,però, lascia apertala porta ad ogni soluzione: «De-
ciderò poco prima della partita. Ho diverse opzioni a
disposizione, dovremo avere lo schieramento migliore
per affrontare questo tipo di avversario».
Il Treviso, che domenica scorsa ha riposato (e Ruotolo è
venuto appositamente a spiare il Lumezzane contro il
Como), ieri mattina nonsapeva ancora se avrebbe potu-
to schierare i neo acquisti Komac e Bogado, per i quali
non era ancora arrivato il transfer. Le polemiche in casa
trevigiana sono all’ordine del giorno. Anche per questo
nei giorni scorsi è stato chiamato a fungere da direttore
sportivo l’ex giocatore biancoazzurro Andrea Seno.

Sergio Cassamali
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SALÒ Sfruttare l’entusiasmo derivante dal 4-0 sul Lec-
ce e chiudere al meglio il girone di andata. Questo
l’obiettivo della FeralpiSalò per le ultime tre gare del gi-
rone di andata. Oggi, infatti, allo stadio Olimpico di Ser-
ravalle di San Marino (inizio ore 14.30) i gardesani af-
fronteranno il primo dei tre scontrisalvezza che chiude-
ranno il 2012: dopo la formazione biancoazzurra, il club
di Pasinisfiderà Treviso eCuneo, tutte squadre che stan-
no lottando per non chiudere in zona play out.
Dopo aver rifilato l’incredibile poker al Lecce capolista,
il morale nello spogliatoio è alto. L’impresa non sarà ar-
chiviata, anzi, sarà presa a modello dai verdeblù per tro-
vare le giuste motivazioni e affrontare le prossime sfide.
«Vogliamo cavalcare al meglio l’onda di entusiasmo
che si è creata - commenta Andrea Bracaletti, che a San
Marino ha giocato tre stagioni -, contro la formazione
salentina non ho giocato perchè ero squalificato ed ho
visto i miei compagni dalla tribuna. È stata una gioia
inattesa, ma mmensa, ed ora non possiamo sederci su-
gli allori: oggi affrontiamo una squadra con un organico
importante che viene da una brutta sconfitta e che è in
cerca di riscatto».
In casa biancoazzurra ha invece parlato l’attaccante
Marco Villanova, che oggi giocherà dal primo minuto:
«Contro la Feralpi mancheranno parecchi giocatori ed
io ho la possibilità di scendere in campo dal primo mi-
nuto. Ho una gran voglia di mettermi in mostra e questo
penso sia l’occasione giusta. La partita è molto difficile,
anche perché i bresciani hanno rifilato quattro reti al
Lecce,mentre noi veniamo da una pesante batosta con-
tro il Trapani. Non ci siamo abbattuti e contro la Feralpi
vogliamo prenderci la rivincita».
Gian Marco Remondina sembra orientato a conferma-
re la formazione di domenica scorsa, con Caputo (con-
vocato in Nazionale di LegaPro dal ct Bertotto) al posto
di un Tantardini non al meglio. A centrocampo Ilari, Ca-
stagnetti e Schiavini. L’ex Bracaletti rientra dalla squali-
fica,ma partirà dalla panchina. Il tridente d’attacco sarà
infatti formato da Montella, Miracoli e Tarana.
Dall’altra parte il San Marino, che ha 2 punti di vantag-
gio sui gardesani, è in cerca di rivincita dopo lo 0-4 su-
bìto a Trapani. Il tecnico Leonardo Acori, che a ottobre è
subentrato inpanchina all’ex lumezzanese Petrone, de-
ve fare a meno degli squalificati Galuppo, Mella e Polet-
ti. Rientrano invece Pacciardi e Fogacci, mentre Ferrero
è in dubbio. In campo dal via Del Sole e Villanova.

Enrico Passerini

Riccardo Tantardini è out

CASTIGLIONE Come se nulla
fosse.Come se fosseuna domeni-
ca normale. Per il Castiglione, la
vera impresa sarà dare retta alle
paroledi mister Lorenzo Ciulli al-
la vigilia del derby col Mantova.
«E’una gara che si presenta da so-
la ed offre motivazioni in abbon-
danza. L’errore più grande sareb-
be pensarci troppo: toglierebbe
serenità all’ambiente».
Facile a dirsi... «Ho chiesto ai ra-
gazzi di metterci il giusto spirito e
di pensare al match solo dalla do-
menica mattina. Perora viviamo-

la solo come una vigilia di festa
per lo sport mantovano”.
In una gara da tripla, l’unico pro-
nostico certo è che si giocherà.
«Ringraziamo gli addetti al cam-
po: grazie al loro prezioso lavoro,
a mezzogiorno di ieri il terreno
eragià sgombro dalla neve.La ga-
ra si disputeràregolarmente, spe-
riamo solo che il manto erboso
non ceda troppo».
Una sfida del genere dove si deci-
de? «A centrocampo, è ovvio, per-
ché difesa e attacco sono reparti
ormai registrati sia per noi sia per

loro. In mezzo si potrà creare
equilibrio oppure superiorità e
da lì sboccerà il risultato. Il Man-
tova arriva leggermente meglio
di noi al derby, avendo collezio-
nato quasi tre vittorie, ma noi vo-
gliamo accendere il Lusetti. E
una città intera».
Out Radrezza, Faroni e Prevaci-
ni, non ci sarà neppure Avanzini
(passato alla Pergolettese di serie
D),che il 19 agosto regalòalCasti-
glione il derby di Coppa. Per il bis
serviranno nuovi protagonisti.

Giovanni Gardani


