
LEGAPRO 1 Girone A

24a GIORNATA (oggi ore 14.30)

AlbinoLeffe-San Marino

FeralpiSalò-Virtus Entella

Lumezzane-Pavia

Pro Patria-Como

Pro Vercelli-Cremonese

Reggiana-Venezia

Savona-Carrarese

Südtirol-Vicenza

CLASSIFICA PT G

Virtus Entella 47 23

Pro Vercelli 40 23

Vicenza (-4) 39 23

Cremonese 38 23

Como 36 23

Venezia 36 23

Savona 35 23

AlbinoLeffe (-1) 33 23

Südtirol 31 23

FeralpiSalò 29 23

Lumezzane 27 23

Carrarese 23 23

Pro Patria (-1) 23 23

Reggiana 22 23

San Marino 16 23

Pavia 15 23

SALÒ Senza gli squalificati Pinardi e
Dell’Orco, la FeralpiSalòospita la capo-
lista Virtus Entella che arriva al Turina
(calcio d’inizio alle 14.30) con l’obietti-
vodi portarsiacasai tre puntieraggiun-
gere quota 50 in classifica. Nella sfida
tra due dei leader della siderurgia italia-
na Giuseppe Pasini (Feralpi Group) e
Antonio Gozzi (Duferco; ha una sede
anche a S. Zeno Naviglio) ci vorrà una
prova di ferro da parte dei ragazzi di
Scienza per cercare di fermare i liguri.
L’impresa non è semplice, perché do-
polesconfitte conLumezzane eAlbino-
Leffe la formazione di Chiavari si è ri-
messainmarciae habattutocon identi-
co risultato(2-0) Südtirol e Pavia. La Fe-
ralpiSalò è invece reduce dalla sconfit-
ta sul Lario contro il Como ed in questo
girone di ritorno non ha più mezze mi-
sure: o vince (sinora è accaduto 3 volte)
o perde (5). Oggi, però, a Leonarduzzi e
compagni un pareggio farebbe como-
do, perché permetterebbe loro di rima-
nere in corsa per i play off in vista degli
scontri diretti con Südtirol, ancora in
casa, e AlbinoLeffe, a Bergamo.
«Sfidiamo la squadra più forte del cam-
pionato - dice Giuseppe Scienza -, e
non avremo vita facile. L’Entella, infat-
ti, è in un buon momento di forma, è
viva ed è in salute. Sarebbe importante
riuscire a giocare come nella gara d’an-
data, quando riuscimmo a mettere in
difficoltà i nostri avversari rischiando
di portare a casa i tre punti. Non è sicu-
ramente un turno agevole per noi, ma
proveremo comunque a vincere».
Nella gara del 3 novembre, sul sintetico
del Comunale di Chiavari, i verdeblù
giocarono un’ora da grande squadra,
portandosi sul 2-0 grazie a Ceccarelli e
Miracoli. Gli uomini di Prina reagirono
nel finale ed evitarono la sconfitta gra-
zie ad una doppietta di Rosso.
Per quanto riguarda la formazione,
Scienza dovrebbe puntare sul 4-3-3.

Sulla sinistra al posto di Dell’Orco gio-
cherà Cristiano Rossi, a destra Tantar-
dini, Magli e Leonarduzzi centrali. A
centrocampo Bracaletti e Fabris saran-
no gli esterni, mentre nel ruolo di regi-
sta ci sarà uno tra Cittadino e Zampa,
con il primo favorito per sostituire Pi-
nardi. In avanti rientra Ceccarelli, che
completerà il tridente con Miracoli e
Marsura.
Dall’altra parte il tecnico Luca Prina re-
cupera il centrocampista Adrian Ric-
chiuti, che andrà in panchina, ma deve
fare meno degli infortunati di lungo
corso Di Tacchio, Cecchini e Volpe. In
campo dalprimo minuto Matteo Guaz-
zo, ex di Darfo, Chiari e Palazzolo, che è
andato a segno nelle ultime tre partite.
Giornata di iniziative per la FeralpiSa-
lò: le donne entreranno gratis, mentre
prima del match sfileranno in masche-
ra i ragazzi del settore giovanile per di-
re no al cyberbullismo.

Enrico Passerini

LegaPro 1 La Feralpi
chiede alla capolista
punti per sognare
Al Turina c’è l’Entella lanciata verso la B
Scienza sostituisce Pinardi con Cittadino

LUMEZZANE O dentro, o fuori. Non
c’è alternativa per il Lumezzane, chia-
mato oggi a spegnere il fanalino di co-
da Pavia per non perdere l’ultimo tre-
no play off. O si torna al goled alla vitto-
ria, oppure è meglio rassegnarsi ad un
finale di stagione alla camomilla, co-
me un anno fa.
Nelle partite decisive, tuttavia, il Lu-
mezzane ha dimostrato sin qui di sa-
perci fare. Ne sa qualcosa la FeralpiSa-
lò, sconfitta a gennaio da una squadra
che sapeva di giocarsi le ultime carte.
Dopo quasi due mesi siamo punto e a
capo. Per i rossoblù non c’è altro risul-
tato che la vittoria, alla luce anche del
successo in trasferta ottenuto in setti-
mana dal Savona, che sarà l’ultimo av-
versario in campionato ed ora è a più 8
in classifica. Nel mirino dei valgobbini
ci sono così la FeralpiSalò, che ha due
punti in più ed oggi riceve la capolista,
e soprattutto il Südtirol, al momento
l’ultima squadra che giocherebbe i
play off, che non ha una gara facile con
il Vicenza, ma ha quattro punti in più.
Insomma, potrebbeessere l’occasione
buona, se non l’ultima, per accorciare
le distanze. «Io ci conto - fa sapere Mar-
colini -. Il Pavia è buona squadra e sarà
piùrilassato di noi, ma sevogliamo col-
tivare il nostro sogno sino alla fine non
possiamo permetterci di non vincere».
Per farlo bisogna prima di tutto torna-
real gol, chemanca da 262 minuti. «So-
no cose che capitano nel corso della
stagione, non ne farei un dramma.
Dobbiamo ritrovare l’efficacia offensi-
va, ma sono fiducioso: credo che gio-
cheremo la partita giusta e lotteremo
sino alla fine per un posto nei play off».
La settimana è corsa via liscia e senza
intoppi. Anche Carlini ha ripreso rego-
larmente ad allenarsi e sarà della parti-
ta.Non ancora disponibile, invece, l’at-
taccante brasiliano De Paula, che il mi-
ster si augura di poter recuperare com-

pletamente in vista della trasfertadi Vi-
cenza. Quanto al modulo, l’unica cer-
tezza è che si torna alla difesa a quattro
con interpreti ancora da valutare. Il
dubbioè se schierareil trequartista die-
tro alle punte (in questo caso sarebbe
Quaggiotto),oppure se proporre un tri-
dente offensivo avanzando sulla linea
degli attaccanti Benedetti.
«Lealternativesonodiverse - commen-
ta Marcolini -, valuterò bene primadel-
la partita». Il mister ci ha abituato a di-
verse versioni del Lumezzane a secon-
dodell’impostazione tatticadell’avver-
sario di turno, certo un pareggio non
basta ed allora c’è da aspettarsi uno
schieramento offensivo.
Nel Pavia sarà assente tra i pali l’ex ros-
soblù Rossi, infortunato alla spalla. Al
suoposto il dodicesimo Guerci. Squali-
ficato Reato, attenzione in attacco a
Marcello Mancosu, fratello di matteo
attaccante del Trapani.

Sergio Cassamali

Lumezzane al bivio
servono tre punti
per non vivacchiare
Al Saleri il Pavia ultimo. Marcolini sereno:
«Fino alla fine lotteremo per i play off»

■ A Salò è sfida tra
attacchi simili (28 gol
ha segnato la Feralpi,
34 l’Entella), ma difese
all’opposto, perché i
gardesani hanno
subito 31 reti contro le
17 dei loro avversari.
A Lumezzane ad essere
simili sono le difese
(30 reti al passivo i
rossoblù, 32 i pavesi),
non gli attacchi: i
valgobbini ne hanno
siglati 29, il Pavia 17
In quanto ai bomber,
sono bresciani i
migliori: Torregrossa
ha firmato 12 reti,
Miracoli 11; solo 6
Marchi, il migliore dei
liguri, 4 Ferri, il
miglior pavese.

    VIRTUS ENTELLA

1

BRANDUANI

11

CECCARELLI

9

MIRACOLI

2

TANTARDINI

7

BRACALETTI

8

FABRIS

6

LEONARDUZZI

3

CRISTIANO ROSSI

4

CITTADINO
5

MAGLI
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MARCHI

5

CESAR

2

IACOPONI8

STAITI

4

TROIANO
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MOREO

9

GUAZZO

3

BALLARDINI

6

RUSSO

1

PARONI

10

MARSURA

Allenatore SCIENZA Arbitro ABISSO di Palermo

FERALPISALÒ Allenatore  PRINA

7

PEDRELLI

Inizio ore 14.30

Cittadino il fulcro del gioco salodiano Mattia Maita regista del Lumezzane

            PAVIA

1

BASON

9

TORREGROSSA

3

CARLINI

5

BELOTTI

2

CREMASCHI

4

MAITA

6

BIONDI

8

GATTO
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BENEDETTI
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BERNARDI

2

ALLEGRA4

SPINELLI

6

D’ORSI

3

CAFFERATA

7

MANZONI
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CARRARO

11

DE VITA

8

ARRIGONI

9

FERRI

1

GUERCI

7

EKUBAN

Allenatore MARCOLINI Arbitro  MANCINI di Fermo

LUMEZZANE Allenatore BENSI-VERONESE

5

SORBO

Inizio ore 14.30

■ Non ci sonodubbi: a sette giorna-
te dal termine del girone A di Lega-
Pro 1 la gara più delicata della giorna-
ta è quella del Piola di Vercelli, dove
si affrontano la Pro, seconda a sette
punti dall’Entella, e la Cremonese,
quarta a due punti dai piemontesi.
Chi perde può dare addio alle resi-
due speranze di ottenere la promo-
zione diretta, chi vince deve poi spe-
rare in un risultato positivo della Fe-
ralpiSalò contro la capolista.
In caso di pareggio per entrambe sa-
rà molto più dura sperare di poter
mettere paura ai liguri, anche se nel-

le ultime due giornatel’Entella prima
ospiterà la Pro Vercelli, quindi sarà a
Cremona.
Potrebbe avere ancora qualche pic-
cola speranza il Vicenza, ma la squa-
dradi Lopez, che senzala pesantepe-
nalizzazione sarebbe a solo quattro
punti dalla vetta, per rimanere a non
oltre otto punti dall’Entella deve vin-
cere oggi a Bolzano contro il Südti-
rol. Un risultato nel quale confidano
anche FeralpiSalòe Lumezzane, per-
ché quella bolzanina (a più 2 sui gar-
desanie più4 sui valgobbini)èrealisi-
ticamente l’unica squadra sulla qua-

le al momento poter fare la corsa in
chiave play off.
L’AlbinoLeffe, che oggi ospita il S.
Marino penultimo, ed il Savona, che
attende la Carrarese dopo aver vinto
il posticipo sul campo della Reggia-
na, sono troppo lontane e questa se-
ra potrebbero non aver perso il loro
vantaggio. Al pari del Venezia, atteso
dalla Reggiana. Solo un po’ più com-
plessa la trasferta del Como a Busto
Arsizio, ma soltanto perché la sfida
con la Pro patria è quasi un derby ed
alloSperoni farà caldo. Cosa che aFe-
ralpi e Lume, però, poco interessa...

Pro Vercelli e Cremonese, ultima chiamata
Le bresciane sperano nel successo del Vicenza in casa del Südtirol

Branduani protagonista nel corso di Entella-FeralpiSalò del girone d’andata

I NUMERI

La Feralpi punta
sull’attacco
Il Lume sulla difesa
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