
LUMEZZANE. Unapartitadagio-
care al meglio, senza però cor-
rere il rischio di pregiudicare la
presenza di qualche giocatore
essenziale nei play out.

L’ultima dicampionato asse-
gna al Lumezzane la squadra
che è ad un passo dal vincerlo,
il Novara, ma Paolo Nicolato,
mister rossoblù, non è dispo-
sto a fare da sparring partner.

«Qualsiasi sia il risultato, è
importante la prestazione. Vo-
gliamo avvicinarci agli spareg-
gi salvezza nel miglior modo
possibile, magari con il confor-
to di una buona prova al co-

spetto di una squadra di gran-
de qualità. Se deve essere un
test per i play out, questo è il
migliore e dovremo onorarlo
giocando una partita di perso-
nalità ed intelligenza. Sì, per-
chésarà importantenon incor-
rere in sanzioni disciplinari
che potrebbero costarci caro».

Vittoria, pari o sconfitta, è
quasi certo che sarà la Pro Pa-
tria l’avversario nei play out,
ma c’è da stabilire se da posi-
zione vantaggiosa o meno:
«Purtroppo dipende molto da-
gli altri».

Quanto alla formazione Ni-
colato terrà quasi certamente
a riposo i diffidati, con Mogos
peraltro ancora non al meglio.
Gli altri quattro sono Bagnai,
Pippa, Biondi e Cruz. //

SERGIO CASSAMALI

LEGAPRO

LEGA PRO A

Giornata 38ª: 10/05 ore 15

Alessandria-Venezia
Arbitro: Prontera di Bologna

Arezzo-Südtirol
Arbitro: Viotti di Tivoli

Bassano-FeralpiSalò
Arbitro: Piccinini di Forlì

Giana Erminio-Cremonese
Arbitro: Sprezzola di Mestre

Lumezzane-Novara
Arbitro: Rapuano di Rimini

Mantova-Como
Arbitro: Formato di Benevento

Pavia-Real Vicenza
Arbitro: Capilungo di Lecce

Pordenone-Albinoleffe
Arbitro: Illuzzi di Molfetta

Pro Patria-Monza
Arbitro: Marinelli di Tivoli

Torres-Renate
Arbitro: Catona di Reggio Calabria

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Novara (-3) 71 37 21 11 5 57 30

Bassano 71 37 20 11 6 54 36

Pavia (-1) 67 37 19 11 7 57 42

Alessandria 64 37 17 13 7 50 30

Como 64 37 19 7 11 47 33

FeralpiSalò 56 37 14 14 9 42 38

Real Vicenza 51 37 12 15 10 43 37

Arezzo 49 37 12 13 12 34 33

Torres 47 37 11 14 12 35 37

Cremonese 47 37 11 14 12 42 44

Mantova (-3) 46 37 14 7 16 37 33

Venezia (-3) 45 37 13 9 15 46 43

Giana Erminio 45 37 12 9 16 32 36

Südtirol 44 37 11 11 15 37 40

Renate 42 37 10 12 15 34 49

Monza (-6) 39 37 11 12 14 35 35

Pro Patria (-1) 35 37 8 12 17 42 63

Lumezzane 35 37 8 11 18 31 49

AlbinoLeffe 32 37 7 11 19 27 50

Pordenone 31 37 8 7 22 29 53

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 16ª alla 19ª ai play out - 20ª in Serie D

LUMEZZANE. Nell’ultima gior-
nata del campionato di Lega-
Proildestinodellesquadre bre-
sciane si interseca con la lotta
per la promozionediretta inse-
rie B. Un calendario curioso (e
atroce, per il Lumezzane) pro-
pone infatti alle due formazio-
ni di casa nostra le sfide (en-
trambe alle ore 15) con Novara
eBassano,cheanovantaminu-
ti dal termine della regular sea-
son sono appaiate al primo po-
sto.

Le combinazioni per la B. Il No-
vara, che risale la Valgobbia,
ha con il Bassano il vantaggio

degliscontri diretti, avendo pa-
reggiato 1-1 la gara casalinga e
vinto2-1intrasferta.Con il suc-
cesso al Saleri, quindi, i pie-
montesi tornerebbero tra i ca-
detti dopo una sola stagione in
LegaPro indipendentemente
dall’esito della sfida tra Bassa-
noeFeralpiSalò. Seil Lumezza-
ne invece dovesse riuscire a
strappare un risultato utile, il
Novara farebbe festa solo se il
Bassanonon facessemegliode-
degli azzurri.All’andata un sor-
prendente Lumezzane vinse
3-1 al Piola ed il Bassano (che
hatraisuoidirigenti l’ex lumez-
zanese Renato
Schena, confida in
un prezioso bis per
conquistare la pro-
mozionetrai cadet-
ti. E sarebbe la pri-
ma volta dei giallo-
rossi vicentini..

La corsa salvezza.
Al Lumezzane, però, non inte-
ressa nulla dei sogni di Novara
eBassano. I rossoblù di Nicola-
to sperano di potersi trovare
davanti alla Pro Patria alla fine
della giornata. Come sarebe
possibile?

Le due squadre sono appaia-
te, ma con i bustocchi che, in
vantaggio per gli scontri diretti
(2-2 al Saleri, 1-0 allo Spero-
ni),giocherebberoincasa laga-
ra di ritorno dei play out.

Per arrivare davanti ai tigrot-
ti, quindi, i valgobbini devono
ottenerecontro il Novara un ri-

sultato migliore di quello che
la Pro Patriaotterrà (pure in ca-
sa) contro il Monza. Che, a sua
volta, può sperare di salvarsi in
caso di vittoria e di contempo-
raneo ko del Renate a Sassari.

Se Lumezzane e Pro Patria
dovesseroperdere, il Lumezza-
ne sarebbe davanti ai bustoc-
chisoloin caso di arrivoalla pa-
ri anche con l’AlbinoLeffe, che
a Pordenone, avendo dalla sua
due risultati su tre, gioca la ga-
ra che manda una delle due di-
rettamente in serie D.

Gli allenatori. Nicolato pensa
alla gara odierna con il Novara
e, insieme, ai play out, quindi
dei diffidati (che vuole preser-
vare per le gare salvezza) con-
voca solo Biondi, destinato pe-
rò alla panchina.

Scienza, invece, è al passo
d’addio dopo due anni ricchi
di soddisfazioni. Conferma gli
undici titolari ed il rischio è che
diquesti pochipossanofar par-

te della FeralpiSalò
2015/’16.

Gli altri gironi. Ieri
sisonogiocatelega-
re dell’ultima gior-
nata nei gironi B e
C. Già promossi di-
rettamente in B il
Teramo (è la prima

volta) e la Salernitana, si sono
qualificate per i play off Ascoli
e Reggiana dal girone B, Bene-
vento, Matera e Juve Stabia dal
C.

Retrocedono in D San Mari-
no e Reggina, mentre i play out
saranno Gubbio-Pro Piacenza
e Forlì-Savona nel girone B,
Messina-Savoia e Ischia-Aver-
sa nel girone C.

In campo il 17 per il primo
turno dei play off, 23 e 30 le due
gare dei play out. Sempre che
la giustizia sportiva non cambi
qualcosa...

LA CLASSIFICA
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CALCIO LEGA PRO GIRONE A 38a GIORNATA

FeralpiSalò: 4-2-3-1Bassano: 4-2-3-1

1

Rossi

3

Semenzato

6

Ingegneri

2

Toninelli

10

Nolè

7

Furlan

4

Cenetti

5

Priola

8

Proietti

11

Iocolano

1

Branduani

4

Fabris

8

Pinardi

7

Bracaletti

11

Galuppini

9

Romero

3

Broli

6

Ranellucci

5

Leonarduzzi

2

Tantardini

Tv: Sportube.tvStadio Mercante - Ore 15.00 - Arbitro: Piccinini di Forlì
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Allenatore: Asta
Panchina: 12 Grandi, 13 Stevanin, 14
Davi, 15 Maistrello, 16 Cattaneo, 17
Spadafora, 18 Cortesi

Allenatore: Scienza
Panchina: 12 Proietti Gaffi, 13

Carboni, 14 Codromaz, 15 Ragnoli, 16
Cittadino, 17 Zerbo, 18 Zamparo

Contro il Novara
ma testa ai play out

SALÒ. A Bassano per chiudere
in bellezza. Ieri a Castenedolo
Giuseppe Scienza ha guidato
l’ultima rifinitura della sua Fe-
ralpiSalò: «È andata bene -
commenta il tecnico piemon-
tese-, tuttisi sono allenatirego-
larmente, tranne Palma, che
ha qualche fastidio ad un pie-
de. La settimana è trascorsa
tranquillamente e i ragazzi so-
no pronti per onorare l’ultimo
impegno della stagione».

I verdeblù cercheranno di
chiudere con un buon risulta-
to: «Andremo in campo come
nelle ultime gare, nelle quali
abbiamo cercato di fare la no-
stra partita, pur contro squa-
dre bisognose di punti. Affron-
tiamo un Bassano che vuole i
tre punti: non sarà una gara fa-
cile, anche perché considero
questi avversari come i più for-
ti del girone. Manderò in cam-
po chi se lo è meritato di più
nel corso dell’anno».

LaFeralpiSalòchiuderà alse-
sto posto: «Un traguardo sicu-
ramente molto importante. La
squadra è cresciuta molto nel
corso dell’anno e tanti giovani
sono maturati al punto giusto.
Lascio convinto di aver fatto
un ottimo lavoro». //

ENRICO PASSERINI

Scienza: «Ho fatto
un ottimo lavoro»

Allenatore: Nicolato
Panchina: 12 Bason, 13 Biondi,
14 Baldassin, 15 Pippa, 16 Cruz,
17 Furaforte, 18 Potenza

Allenatore: Toscano
Panchina: 12 Montipò, 13 Beye, 14
Gavazzi, 15 Faragò, 16 Dickmann,

17 Foglio, 18 Della Rocca

Alimi.Oggi titolare, firmò il primo gol nel successo (3-1) dell’andata

Nell’ultima giornata
della stagione regolare
gardesani a Bassano
il Novara sale in Valgobbia
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Novara: 3-4-3Lumezzane: 4-3-1-2
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Qui Lumezzane

I verdeblù
salutano Scienza
La squadra
di Nicolato
fa i conti
in vista
dei play out

Francesco Doria

Leonarduzzi.Sarà oggi l’ultima

gara con la FeralpiSalò?

FeralpiSalò
e Lumezzane
incrociano
la lotta per la B

Il lutto
MortoCosco
ex tecnico
della Torres

È morto l’allenatore molisano
Vincenzo Cosco, aveva 51 an-
nieda tempo combattevacon-
tro un tumore. Cosco durante
la stagione avevasostituito Co-
stantino sulla panchina della
Torres di LegaPro, ma prima
di Natale aveva annunciato il
suo ritiro con una lettera aper-
ta nella quale rendeva pubbli-
cala sua malattia.Già negli an-
ni Novanta era stato colpito
da un tumore che lo aveva co-
stretto a chiudere anzitempo
la carriera di calciatore.
Diecigiorni fa, dopo l’aritmeti-
ca salvezza della Torres, il suo
ultimo messaggio pubblico,
un ringraziamento alla squa-
dra che aveva guidato.
Anche FeralpiSalò e Lumezza-
ne sui loro siti hanno voluto ri-
cordare l’avversario che ha
perso la battaglia con il tumo-
re.

Nicolato.Alla guida del Lumezzane Scienza.Ultima volta con la Feralpi

Qui FeralpiSalò
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