
LEGAPRO:GIRONEA

LEGA PRO GIRONE A

Giornata 6: oggi

Lumezzane-Pro Patria
ore: 14 Arbitro: Guarino

Cuneo-Mantova
ore: 15 Arbitro: Pietropaolo

Südtirol-FeralpiSalò
ore: 15 Arbitro: Dionisi

AlbinoLeffe-Pavia
ore: 17.30 Arbitro: Capone

Giana Erminio-Bassano
ore: 17.30 Arbitro: Bichisecchi

Pordenone-Cremonese
ore: 17.30 Arbitro: Viotti

Pro Piacenza-Alessandria
ore: 17.30 Arbitro: Sassoli

Cittadella-Padova
ore: 20.30 Arbitro: Di Martino

Reggiana-Renate
ore: 20.30 Arbitro: Zingarelli

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Bassano 13 5 4 1 0 9 2

FeralpiSalò 10 5 3 1 1 10 4

Pavia 9 5 3 0 2 10 6

Pordenone 9 5 2 3 0 7 3

Reggiana 9 5 2 3 0 6 2

Südtirol 9 5 3 0 2 6 5

Cittadella 8 4 2 2 0 5 3

Giana Erminio 8 5 2 2 1 5 4

Padova 8 5 2 2 1 5 4

Alessandria 7 5 2 1 2 4 5

Cremonese 6 5 1 3 1 5 5

Lumezzane 6 5 2 0 3 5 5

Pro Piacenza 6 5 1 3 1 5 6

Mantova 5 5 1 2 2 6 8

Renate 3 5 0 3 2 1 4

AlbinoLeffe 3 5 1 0 4 3 7

Pro Patria 0 4 0 0 4 2 15

Cuneo 0 5 0 0 5 3 9

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

/ Paganini non ripeteva, ma
lui era genovese e di manica
stretta. Alle bresciane Feralpi-
Salò e Lumezzane, invece, si
chiede oggi il replay di quanto
fatto di buono una settimana

fa. Il calendario in questo caso
è amico e regala alle due bre-
sciane di LegaPro avversari al-
laportata.Ampiamente, nelca-
so dei valgobbini; un po’ me-
no,ma non troppo, per i verde-
blù del Garda.

Sfida impari? Diciamolo fran-
camente: a Lumezzane un ri-
sultato diverso dalla vittoria
dell’undici di D’Astoli contro
la Pro Patria sarebbe una sor-
presa di non poco conto. E non

siamo solo noi a pensarla così:
ilsito di scommesse Bwinnem-
meno quota la gara, William
Hill paga il segno 1 a 1,44, il pa-
reggioa 4, lavittoria dei bustoc-
chi a 6. D’Astoli però sa che le
partite si vincono sul campo e
non sulla carta e che vanno
sempre giocate al massimo,
perché un momento di distra-
zione può compromettere l’in-
tera gara, per cui a maggior ra-
gione ci viene difficile immagi-
nare una squadra incapace di
esprimersi al meglio. E di sfrut-
tare tutti i problemi dei bustoc-
chi, soprattutto il fatto che la
Pro sia una squadra costruita
in estate per la D ed in poche
settimane arrangiata per la Le-
gaPro.

I tre punti in casa rossoblù
sono d’obbligo, e non soltanto
per trasformare una discreta
classifica in una buona, ma so-
prattuttoper farcapire aigioca-
tori che ogni avversario è batti-
bile, a patto di metterci sem-
pre corsa, grinta ed attenzione.
In puro stile-D’Astoli.

Equilibrio. Al Druso di Bolza-
no, invece, si affrontano due
squadre che godono di ottima
classifica. Guidate da due alle-
natori pragmatici come Strop-
pa e Serena, potrebbero dar vi-
ta ad una gara vivace.

Più in salute i biancorossi
bolzanini, un po’ acciaccati in-
vece i verdeblù (per Serena c’è
il dilemma del terzino sini-
stro), ma l’impegno della for-
mazione salodiana sarà co-
munque teso alla ricerca del
successo. Intanto per confer-
mare l’attuale secondo posto
solitario alle spalle del Bassano
capolista (atteso a Gorgonzo-

la), poi per ribadire il trend po-
sitivo in trasferta, perché lonta-
no da Turina i gardesani han-
no sempre vinto. I bookmaker
danno leggermente favorito il
Südtirol del bresciano Stroppa
(il segno 1 tra 2,35 e 2,45, la vit-
toria ospite intorno a 2,80), ma
è sostanzialmente una sfida
che si annuncia equilibrata.

Gara da tripla, magari da de-
cidersi in volata. Quasi certa-
mente con gli uomini d’espe-

rienza. Che in casa verdeblù
non mancano.

Berretti. Chiusura con i giova-
ni valgobbini e gardesani: la
squadra di Santini giocherà ad
Appiano-EppancontroilSüdti-
rol, quella di Diana a Bellaria
contro il Santarcangelo. Dopo
tre giornate Cremonese in te-
sta con 9 punti, Lumezzane a
quota tre, FeralpiSalò ancora
al palo. //

MassimilianoTagliani
SÜDTIROL

Il difensorebrescianodal
dicembre2011gioca aBolzanoed
èunodeibeniaminidel pubblico

delDruso. Per lui sinora58
presenzeedun sologol.

LA CLASSIFICA
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FeralpiSalò: 4-3-2-1Südtirol: 3-5-2
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Stadio Druso di Bolzano - Ore 15 - Arbitro: Dionisi di L’Aquila
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SALÒ. «A Bolzano non si posso-
no commettere errori, bisogna
fare attenzione».

Il tecnico della FeralpiSalò
Michele Serena parla così alla
vigilia della sfida contro il

Südtirol. Una gara non facile,
traduecompagini aiverticidel-
la classifica: «I nostri avversari
- commenta - giocano un
buon calcio e sono sempre te-
mibili. Da molte stagioni stan-
no facendo bene e pure
quest’anno sono
partiticol piedegiu-
sto. Il Südtirol, tra
l’altro, è una squa-
dra in salute, che la
settimana scorsa
ha vinto meritata-
mente sul campo
del Padova, impo-
nendo il proprio
gioco. Ogni volta che mi trovo
ad affrontarli, ho difficoltà. È
un avversario tosto».

Verdeblù ok. Anche la Feralpi-
Salò stavivendo un ottimo mo-
mento. I leoni del Garda infatti

sonoreduci da una pesante vit-
toria esterna con la Cremone-
se e vogliono proseguire la stri-
sciapositiva. Anche sec’è qual-
che infortunio di troppo: «Per
noi non è un momento magi-
co. Abbiamo qualche assenza,
ma non è mia abitudine pian-
germi addosso. È la seconda
settimana che arriviamo alla
partitaun po’contati, in18, no-
nostante la panchina lunga.
Cercheremo ovviamente di fa-
redelnostromeglio coniragaz-
zi che ci sono».

Notiziario. Recuperato Greco,
restano indisponibili Broli, Ra-

gnolie Guerra. A lo-
ro si aggiunge Allie-
vi, non convocato
per un attacco in-
fluenzale. Senza
l’ex AlbinoLeffe,
Broli e Belfasti, oggi
Serena dovrebbe
schieraresullaman-
cina Carboni, con a

destra Tantardini ed al centro
Ranellucci e Leonarduzzi. A
centrocampo più no che sì per
Fabris, con Bertolucci pronto a
scendere in campo dal primo
minuto. //

ENRICO PASSERINI

Vittoria.Russini, due gol nelle ultime due partite, protagonista nel Lume
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Pro Patria: 4-3-3Lumezzane: 4-1-4-1
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Stadio Saleri - Ore 14 - Arbitro: Guarino di Caltanissetta
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A Bolzano con il Südtirol
ed in casa la Pro Patria
per le due bresciane
bottino pieno alla portata

Problemi a sinistra
ma Serena
non si scompone

LUMEZZANE. L’occasione del fi-
lotto è troppo ghiotta per la-
sciarsela sfuggire e D’Astoli ha
preparato a dovere la sfida con
la Pro Patria, ancora al palo do-
po un inizio con 2 gol fatti e 15

subìti in quattro partite. Il mi-
ster chiede ai suoi la massima
concentrazione, come del re-
sto la squadra ha dimostrato
nelle ultime tre gare con Pado-
va, Alessandria e Renate.

Squadraostica. Ibu-
stocchi hanno un
tecnico nuovo (l’ex
mister in seconda
Mastropasqua) e
tanta voglia di di-
mostrare che non
sono gli ultimi della
classecomeinume-
ri farebbero pensa-
re.La raccomandazioneè quel-
la di approcciarsi alla gara con
la capacità di sacrificarsi, so-
prattuttoin difesa,per raggiun-
gere alla fine il risultato voluto.

In settimana non ci sono sta-
ti particolari intoppi per

D’Astoli, a parte la tonsillite
che ha colpito Bacio Terracino
e la perdurante indisponibilità
del difensore centrale Baldan.
Sono migliorate invece le con-
dizioni del brasiliano Cruz,
che la scorsa settimana aveva
avuto problemi alla schiena.

Tutti confermati. È evidente
chela formazione non si disco-
sterà da quella che ha vinto le
ultime due gare. Dunque dife-
saaquattro,con Rapisarda, Be-
lotti, Nossa e Russu; Baldassin
centromediano metodista,
una linea formata da Manco-
su, Cruz, Varas e Russini e Bar-

buti riferimento of-
fensivo.

La sensazione è
di una squadra che
ha cominciato a ca-
pire cosa vuole il
tecnico e che sa tra-
durlo in campo con
disinvoltura. Cade-
re in un bicchiere

d’acqua sarebbe davvero dele-
terio, per cui ci si augura di ve-
dere all’opera un Lumezzane
capace di rendere agevole una
vittoria che, sulla carta alme-
no, non dovrebbe sfuggire. //

SERGIO CASSAMALI

Allenatore: D’Astoli
Panchina: 12 Bason, 13 Bacio Terracino,
14 Di Ceglie, 15 Genevier, 16 Magnani,
17 Monticone, 18 Pippa, 19 Potenza
20 Sarao, 21 Tagliavacche

Allenatore: Mastropasqua
Panchina: 12 La Gorga, 13 Douglas,
14 De Vincenzi, 15 Salifu, 16 Carcuro,

17 Bastone, 18 Possenti
19 Marra, 20 Filomeno

Assenti Allievi
Broli e Belfasti
dovrebbe partire
titolare Carboni
Gioca Bertolucci
in panchina
Fabris e Greco

Cruz è tornato
in condizione
D’Astoli
dà fiducia
ai protagonisti
delle ultime
due partite

Allenatore: Stroppa
Panchina: 12 Demetz, 13 Bandini,
14 Brugger, 15 Fink, 16 Girasole, 17 Cia,
18 Gliozzi, 19 Spagnoli, 20 Kirilov

Allenatore: Serena
Panchina: 12 Polini, 13 Pizza,

14 Codromaz, 15 Garufi, 16 Fabris,
17 Pinardi, 18 Greco

FeralpiSalò
e Lumezzane:
repetita juvant

Il punto

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

Carboni.Oggi titolare a sinistra

Qui FeralpiSalò

Tutti confermati
per cercare
la terza gioia

Cruz. Il brasiliano è in ripresa

Qui Lumezzane

Il personaggio
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