
LEGAPRO Girone A

12a GIORNATA
Arezzo-Venezia 0-2
Reti: pt 7’ Magnaghi; st 25’ Marino

Torres-Alessandria 0-2
Reti: pt 13’ Taddei, 30’ Mezavilla

Pordenone-Pro Patria 2-3
Reti: pt 7’ Maccan, 19’ e 31’
Gugliemotti, 35’ Zubin; st 31’
D’Errico

Giana Erminio-Renate 3-0
Reti: st 4’ Solerio, 36’ Rossini,
44’ Sosio

AlbinoLeffe-Real Vicenza 1-2
Reti: pt 40’ Bruno; st 40’ Piccinni, 44’
Momentè

Oggi
LUMEZZANE-Pavia
12.30 Arbitro: Di Ruberto

FERALPISALÒ-Südtirol
14.30 Arbitro: Zanonato

Novara-Como
14.30 Arbitro: Paolini

Cremonese-Monza
16.00 Arbitro: Luciano

Bassano-Mantova
18.00 Arbitro: Fiorini

CLASSIFICA PT G

Como 23 11
Real Vicenza 23 12
Bassano 22 11
Pavia 21 11
Monza 20 11
Alessandria 20 12
Novara 19 11
Venezia 16 12
Arezzo 16 12
Giana Erminio 16 12
Torres 16 12
FERALPISALÒ 14 11
Renate 13 12
Cremonese 13 11
Südtirol 13 11
Mantova 11 11
Pro Patria 11 12
AlbinoLeffe 10 12
LUMEZZANE 7 11
Pordenone 5 11

■ Brutti tempi in casa del Lumezzane
che sperimenta la gara all’ora di pranzo
ospitando al Saleri il Pavia di Maspero e
Romanini. La classifica piange a tal pun-
to che ieri per poco meno di un quarto
d’ora i valgobbini sono anche stati all’ul-
timo posto, spediti in fondo alla classifi-
ca da un gol di un ex, Maccan, grazie al
quale il Pordenone fanalino di coda si
era portato in vantaggio sulla Pro Patria.
Questo dà la misura di come i rossoblù
ora affidati a Braghin siano davvero in-
guaiati ed anche se al termine della sta-
gione mancano ventisette gare (compre-
sa quella odierna), il ritorno alla vittoria
che manca da dieci gare e da settanta
giornideve avvenireal piùprestopossibi-
le. Anche se l’avversario si chiama Pavia
e questa sera potrebbe essere al primo
posto in caso di vittoria in Valgobbia e
mancati successi del Como (a Novara;
cosa probabile) e, meno probabile, del
Bassano in casa contro il Mantova.
Primao poi bisognerà ripartire, se si vuo-
le conservare la categoria professionisti-
ca come richiesto dal presidente Renzo
Cavagna.
Non può certo dormire sonni più tran-
quilli la FeralpiSalò, perché in questo gi-
rone A di LegaPro l’equilibrio regna so-
vrano e basta poco per trovarsi vicini ai
play off oppure ai play out. Situazione
che riguarda la compagine di Scienza,
che non può certo distrarsi oggi contro il
Südtirol che lo scorso anno sfiorò la B,
mache ora apparein difficoltà. Igardesa-
ni hanno solo tre punti sulla zona play
out ed anche loro, pur avendo il doppio
dei punti del Lumezzane, non possono
permettersi passi falsi. Primo non pren-
derle, anche al Turina, anche se un suc-
cesso oltre che a dare uno scossone alla
classifica consentirebbe ai verdeblù di
trovarsi nella parte sinistra della classifi-
ca, primo obiettivo stagionale del club di
Giuseppe Pasini.
Da mezzogiorno (e mezzo) sarà per le
bresciane un pomeriggio di fuoco. Biso-
gna evitare di uscirne ustionati.

Francesco Doria

■ La domenica del girone A
diLegaProchesiaprealle12.30
con Lumezzane-Pavia ha in
Novara-Comola sfidapiùatte-
sa ed accesa: i lariani sono in
vetta, i piemontesi sono setti-
mi, ma a solo quattro punti di
distanza, e costituiscono il
complessopiùinformadelmo-
mento.
Il turno, che sarà completato
daCremonese-MonzaeBassa-
no-Mantova,èiniziatovenerdì
con il ko interno di un Arezzo il
cui tecnico Capuano è nell’oc-
chio del ciclone per una frase
omofoba («in campo non vo-
gliochecche»),sullaqualeètor-
nato ieri dicendo: «Sono un
ignorante, non sapevo che
checca volesse dire gay».
Ieri,poi,èstatalagiornatadelle
vittorie in trasferta, con l’Ales-
sandria che ha espugnato il
VanniSannadiSassari(cosasi-
nora riuscita solo al Como, per
dire del valore dei grigi); la Pro
Patria che ha vinto la spettaco-
lare sfida salvezza di Pordeno-
ne, con gli ex rossoblù Maccan
e Zubin autori di due gol però
inutiliperifriulani;econilReal
Vicenza di Marcolini che ha
espugnato il campo dell’Albi-
noLeffe.
Unicaeccezionel’ErminioGia-
na, che in una delle ultime ap-
parizioni al Brianteo (è quasi
pronto il rinnovato campo di
Gorgonzola)hasuperatonetta-
mente il Renate, siglando tra
l’altro due gol nel finale quan-
dogiàdatempogiocavain die-
ci uomini.
Ècosìchesidevegiocareperot-
tenerelasalvezza.Unammoni-
mento per le squadre brescia-
nechecontroimilanesipotreb-
bero ritrovarsi a lottare sino al-
la fine del torneo.

Bracaletti dimentica il passato
«Gran bel rapporto con Rastelli, ma oggi lo battiamo»

Andrea Bracaletti oggi verrà schierato a centrocampo

SALÒ Dopo la sconfitta di
Mantova, la FeralpiSalò tor-
na al Turina con l’obiettivo di
far valere il fattore campo.
Nelle cinque gare internepre-
cedenti sono arrivati quattro
successie soloilComo capoli-
sta ha conquistato i tre punti,
risultatoche oggivorràripete-
reilSüdtiroldiClaudio Rastel-
li. Il centrocampista salodia-
no Andrea Bracaletti però fa
sapere al suo ex tecnico che
non sarà facile.
«Ho massimo rispetto per lui
e sicuramente prima della
partita ci saluteremo. Nel pe-
riodo in cui ci ha allenato ha
fatto molto bene ed avevamo
un ottimo rapporto. Cerche-
rà di farci lo scherzetto por-
tandoci via dei punti? È possi-
bile, ma anche noi vogliamo
vincere e faremo di tutto per
ottenere il successo».
La formazione altoatesina è
molto valida: «Il Südtirol è
composto da ottimi giocato-
ri. Il repartopiùtemibileè l’at-
tacco,con uominimoltovelo-
ci. Hanno un punto in meno
di noi, ma non mi stupisco:
l’anno scorso hanno fatto un
grandecampionatoe sono ar-
rivati alla finale dei play off
contro la Pro Vercelli. In esta-
te però hanno perso alcuni
giocatori importantie nonso-
nopartitia mille.Ci sta, ilgiro-

ne è molto equilibrato e le
squadre si equivalgono. Inol-
tremancanotantissime parti-
te e c’è ancora tutto il tempo
per recuperare posizioni».
Il primo round è stato vinto
dai gardesani, che un mese fa
eliminarono la formazione di
Rastelli in Coppa Italia con i
gol di Romero e Cittadino.
«Èvero, era la coppa, e proba-
bilmente non ritroveremo in
campo gli stessi giocatori di
quel match. Secondo me, pe-
rò, non esistono prime e se-
conde linee. Abbiamo vinto
noi, è solo questo che conta.
E oggi cercheremo di ribadire
la nostra supremazia».
La FeralpiSalò proverà quin-

di a migliorare il decimo po-
sto: «Stiamo facendo bene -
prosegue il giocatore umbro
- e siamo in linea con i pro-
grammi estivi. Trovarsi a me-
tà classifica è soddisfacente,
ma sappiamo che possiamo
migliorare».
Bracalettioggidovrebbe esse-
re schierato sulla linea di cen-
trocampo: «Mi piace anche
giocare nel ruolo di trequarti-
sta dietro alle punte, perchè lì
ho maggior libertà per attac-
care. Non importa però dove
Scienza mi faccia giocare. A
me va bene tutto: l’importan-
te è poter essere d’ aiuto alla
squadra».

Enrico Passerini
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Allenatore Rastelli

Panchina 12 Miori, 13 Tagliani, 14 Ientile,
15 Fink, 16 Mazzitelli, 17 Cia, 18 Campo
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Stadio Saleri ore 12.30 Diretta Streaming www.sportube.tv

LegaPro Mezzogiorno di fuoco
All’ora di pranzo il Lumezzane penultimo della classe ospita il Pavia secondo
Subito dopo la FeralpiSalò di Scienza attende il Südtirol. E potrebbe essere la svolta

Torna Benedetti, più spinta in fascia
Braghin conferma il 3-5-2. L’esterno: «Bisogna svoltare»

Il gol di Amedeo Benedetti contro la Pro Patria

Stadio Turina ore 14.30 Diretta Streaming www.sportube.tv

Allenatore Braghin

Panchina 12 Dalle Vedove, 13 Monticone, 14 Cazé Da Silva,
15 Gatto, 16 Gabriel, 17 De Paula, 18 Fumana

Allenatore Maspero

Panchina 12 De Toni, 13 Sorbo, 14 Sabato, 15 Corvesi,
16 Romanini, 17 Falconieri, 18 Ferretti

Il punto Quattro
vittorie esterne
In casa ok
solo la Giana

LUMEZZANE Un turno di
sostaforzatadopodieci getto-
niconsecutivi ed ora è pronto
atornareinpista.AmedeoBe-
nedetti,costretto per squalifi-
ca a seguire dal computer di
casa il match di domenica
scorsa con il Monza, sarà di
nuovoparte attivanelLumez-
zane che oggi, all’ora di pran-
zo, affronta il Pavia.
«Mi ero abituato a giocare
sempre, quindi è stata abba-
stanza dura per me. Dopo
quindici giorni, però, sono
molto carico e fiducioso inun
risultato positivo».
Si dice sempre che la ruota
prima o poi girerà, ma è dalla
prima giornata (2-0 al Porde-
none) che il Lumezzane non
vince: «Sì, dobbiamo davvero
sterzare. Abbiamo bisogno di
ritrovare la vittoria ed anche
se il Pavia è un’ottima squa-
dra, proveremo a fare tutto
quantoè possibile per ottene-
re i tre punti».
Cercando di durare di più de-
gli 85 minuti giocati con
buon raziocinio e personalità
a Monza: «In effetti la squa-
dra ha disputato una buona
partita ed avremmo almeno
meritato il pareggio, poi è
crollata negli ultimi minuti,
non deve più succedere».
Si gioca alle 12.30... «È un ora-
rio un po’ insolito, siamo abi-

tuati a giocare di pomeriggio,
ma lo stesso si può dire per il
Pavia. Non è il massimo ed io
preferirei sempre andare in
campodopo pranzo,ma dob-
biamo adeguarci alla realtà
del campionato».
Da una settimana la squadra
è sottoposta alle cure di Bra-
ghin. Come giudica il primo
approccio del mister? «Ci sta
cominciando a conoscere,
siamo soprattutto noi che
dobbiamo dargli una mano,
mettendo in campo tutta la
nostra vogliadi uscire daque-
sta situazione».
Sotto l’aspetto tattico si pen-
sava ad un cambio di modu-
lo, ma le sensazioni che il mi-

ster ha ricavato nel corso de-
gli allenamenti fanno ritene-
re molto probabile una con-
ferma del 3-5-2, nel quale Be-
nedetti fungerà da esterno si-
nistro di centrocampo, cer-
cando di dare il solito appor-
to in fase propulsiva.
Oltre al suo rientro, ci sono
da registrare quelli del portie-
re Gazzoli dopo i due turni di
squalifica e di Biondi, proba-
bile titolare nel trio difensivo
che vedrà Belotti in mezzo ed
uno tra Pini e Cazé Da Silva al
suo fianco. Assente per infor-
tunio Alimi, è stato convoca-
toancheDjiby,chein settima-
na ha ripreso ad allenarsi.

Sergio Cassamali

Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Carboni, 14 Cittadino,
15 Broli, 16 Di Benedetto,17 Gulin, 18 Abbruscato
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