
LEGAPRO GIRONE A

LA 2a GIORNATA

Oggi

AREZZO-TORRES

20.30 Arbitro: Fanton

BASSANO-GIANA ERMINIO

20.30 Arbitro: Mantelli

FERALPISALÒ-PORDENONE

20.30 Arbitro: Viotti

LUMEZZANE-MANTOVA

20.30 Arbitro: Colosimo

VENEZIA-SÜDTIROL

20.30 Arbitro: Rapuano

ALESSANDRIA-NOVARA

20.45 Arbitro: Piccinini

COMO-REAL VICENZA

20.45 Arbitro: Massimi

CREMONESE-RENATE

20.45 Arbitro: Bertani

MONZA-PAVIA

20.45 Arbitro: Marinelli

PRO PATRIA-ALBINOLEFFE

20.45 Arbitro: Pillitteri

CLASSIFICA PT G

Pavia 6 2
Monza 6 2
Venezia 4 2
Como 4 2
Cremonese 4 2
Giana Erminio 3 1
Novara 3 2
Real Vicenza 3 2
FeralpiSalò 3 2
Bassano 3 2
Torres 3 2
Alessandria 3 2
Lumezzane 3 2
AlbinoLeffe 1 1
Südtirol 1 2
Pordenone 1 2
Arezzo 0 0
Mantova 0 2
Pro Patria 0 2
Renate 0 2

■ A braccetto nella buona e nella catti-
va sorte. Non si sposano, ma Lumezzane
eFeralpiSalò - inquesto inizio dicampio-
nato - hanno avuto un andamento spe-
culare. Vittoriose all’esordio, sconfitte
nella seconda giornata, questa sera le
due bresciane di LegaPro scendono in
campo con i tre punti nel mirino. E, per
la prima volta dall’inizio del torneo, gio-
cano in simultanea: il Lume incontra alle
20.30 il Mantova al Saleri; la FeralpiSalò,
alla stessa ora, ospita al Turina il Porde-
none. Le avversarie sono due neopro-
mossenella nuova LegaPro unica. La pri-
ma - salita dalla Seconda divisione - pro-
babilmente più attrezzata della squadra
friulana, reduce dalla vittoria dello scu-
detto di serie D. Il turno infrasettimanale
offre anche il primo «incrocio compara-
to». I leoni del Garda sfidano infatti la
squadra che i valgobbini hanno battuto
2-0 all’esordio. Una formazione spinosa
che fin qui ha però raggranellato un solo
punto. Scienza dovrebbe proporre un
undici molto simile a quello che ha per-
so di misura in casa della super-favorita
Novara. Al Piola, forse, un pareggio sa-
rebbe stato il risultato più giusto. Nella
fattispecie, si va verso un ritorno da tito-
lare per Carboni, con Fabris che recupe-
ra la linea di centrocampo e Cavion che
parte dalla panchina. Juan Antonio scal-
pita, ma per lui si va verso un impiego a
gara in corso.
Qualche certezza in meno per il Lume,
che venerdì è caduto male a Monza con-
tro la Giana. Un passo indietro piuttosto
nettocontrounaformazione motivatissi-
ma, ma non certo irresistibile.
Il Pordenone arriva sul Garda privo dello
squalificato Mattielig e senza gli infortu-
nati Rosania, Placido e Uliano. Il Manto-
va farà invece a meno di Siniscalchi e
RaggioGaribaldi (ex Entella). Juric ha fat-
to pretattica: ieri allenamento a porte
chiuse, stamane la rifinitura. Al seguito
della squadra sono attesi ben duecento
supporter virgiliani,gemellati con la tifo-
seria del Brescia.
 Daniele Ardenghi

■ Giampaolo Mantelli ed un
Mercante da ricordare. Scritto
maiuscolo,perché si trattadel-
lo stadio di Bassano del Grap-
pa, l’impianto che oggi vedrà
l’esordio del fischietto brescia-
no(econluil’assistenteMiche-
le Lombardi) in LegaPro.
Lagaradamandareneglianna-
lièBassano-Giana,daunapar-
te una squadra ambiziosa
(quella vicentina) dall’altro la
matricoladel campionatopro-
fesisonistico che all’esordio ha
bacchettatoilLumezzane.Giu-
sto per dire che quella di oggi
non è una gara facile.
L’emozione sarà questa sera la
prima cosa dascrollarsi didos-
so,perilfischiettobassaiolo,30
anni il prossimo 24 dicembre,
in gioventù buon difensore
con la maglia del Ghedi nelle
categorieAllievieJuniores.Poi,
diciottenne,eccolafolgorazio-
ne,ladecisionedicambiaredi-
visaedaggiungereall’equipag-
giamento di cara fischietto e
cartellini.
Negli ultimi tre campionati
Mantellihadiretto garediserie
D,sièfattoapprezzaresucam-
picaldiedinsfidedialtaclassifi-
ca ed ha meritato la promozio-
ne nella Can di LegaPro.
Questa sera molti bresciani sa-
rannoaBassano.Maafareil ti-
fo per l’arbitro... fd

Scienza: gara da non sottovalutare
Contro il Venezia il Pordenone avrebbe meritato più del pari

Ressa in area novarese durante la trasferta di sabato

Stadio Turina di Salò ore 20.30 Diretta streaming www.sportube.tv

SALÒ La parola d’ordine è
non sottovalutare il Pordeno-
ne. Allavigilia del match casa-
lingocontro i friulani, già bat-
tuti all’esordio casalingo dal
Lumezzane, Giuseppe Scien-
za mantiene i suoi sull’atten-
ti, perché dopo la sconfitta
contro ilNovara, la FeralpiSa-
lòdeve cercaredi tornare a fa-
re punti.
«Dal mio punto di vista il Por-
denone è un’ottima squadra
- commentail tecnicodei gar-
desani -, ma ha conquistato
solo un punto, per effetto del-
la sconfitta all’esordio con il
Lume e del pareggio contro il
Venezia in unagara che meri-
tava assolutamente di vince-
re.Nondobbiamo permetter-
ci di sottovalutare questa av-
versaria, cheè meno blasona-
ta rispetto al Novara. Bisogna
mantenere le giuste motiva-
zioni in tutte le gare del cam-
pionato».
Sabato sera è arrivata la pri-
ma sconfitta stagionale, ma i
gardesani hanno comunque
disputato una buona partita
e avrebbero meritato qualco-
sain più: «Al Piola c’era un cli-
ma caldissimo. Abbiamo af-
frontato una squadra che ri-
tengo essere molto difficile,
probabilmente la più forte di
tutte in questo girone. I miei
ragazzi hanno giocato davve-

ro molto bene e sinceramen-
teritengoche avremmo meri-
tato almeno il pareggio. Pec-
cato,masonocomunquesod-
disfatto, perché ho visto gio-
co, carattere e voglia di vince-
re, elementi che saranno fon-
damentali per il prosieguo
della nostra stagione».
Per la gara di stasera mister
Giuseppe Scienza può conta-
re su tutta la rosa, compreso
Savi, convocato, che però
molto probabilmente andrà
in tribuna: «La squadra sta
moltobene edè carica alpun-
to giusto. Abbiamo recupera-
to tutti, anche Tantardini,
che era già nel gruppo sabato
scorso e che negli ultimi gior-

ni ha fatto vedere grandi mi-
glioramenti».
L’obiettivo è tornare subito al
successo, per rimanere nella
partecentrale della graduato-
ria: «Dobbiamo dare conti-
nuità alle nostre prestazioni,
confermando di essere sulla
strada giusta.Dopo la sconfit-
ta di Novara vogliamo vince-
re, ma dovremo mantenere
alta la concentrazione fino al
triplice fischio. Inoltre dob-
biamo anche dimostrare di
avere la maturità necessaria
per affrontare impegni così
ravvicinati. È un campionato
difficile, ma noi ci siamo e vo-
gliamo dire la nostra».

Enrico Passerini
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Allenatore Juric
Panchina 12 Paleari, 13 Menini, 14 Marchiori,

15 Pondaco, 16 Fortunato, 17 Sartore, 18 Caridi
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FERALPISALÒ

9

ZUBIN

Allenatore Scienza
Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Tantardini, 14 Cavion,
15 Cittadino, 16 Romero, 17 Juan Antonio, 18 Gulin

Allenatore Zauli
Panchina 12 Careri, 13 Conti, 14 Buratto, 15 Benatti,

16 Potenza, 17 Pramparo, 18 Paladin

LegaPro Parola d’ordine: ripartire
Lumezzane al Saleri col Mantova, FeralpiSalò al Turina alla prova Pordenone
Entrambe vengono da una sconfitta. In Valgobbia attesi duecento tifosi virgiliani

Nicolato prepara parecchie novità
La ricetta: «Dobbiamo alzare il ritmo e giocare sereni»

Sconforto lumezzanese a Monza: serve un immediato risveglio

Stadio Saleri di Lumezzane ore 20.30 Diretta streaming www.sportube.tv

L’arbitro
Mantelli
a Bassano
per l’esordio

LUMEZZANEArrivailManto-
va e c’è subito l’occasione per
rifarsi dopo lo scivolone con
il Giana. Paolo Nicolato cono-
sce pregi e difetti della pro-
pria squadra e confida di po-
ter mostrare questa sera più i
primi chei secondi : «La parti-
ta con ilGiana è andata e dob-
biamo voltare pagina. I pro-
blemi ci sono ma vanno risol-
ti con il lavoro e l’abnegazio-
ne di tutti. Fatichiamo nella
gestione e nel possesso palla
e giochiamo ancora a ritmi
troppobassimadobbiamore-
stare sereni e guardare avan-
ti. Sapevamo che si trattava
diun campionato molto diffi-
cile, il livello generale è alto e
fare risultato non è semplice
pernessuno,mabisogna ade-
guarsi alla svelta. Abbiamo
tanti giovani alle prime armi,
sonodebuttantie devonocre-
scere e maturare; inoltre ab-
biamosvolto una preparazio-
ne che dovrebbe darci frutti
nel tempo, adesso è normale
soffrire di questi alti e bassi».
Anche perché sono venuti a
mancarein questoavvio alcu-
ni dei giocatori di maggiore
esperienza come Genevier e
Belotti. «Chiaro che non dob-
biamo piangerci addosso,
ma anche che si tratta di due
giocatori sui quali abbiamo
puntato molto. Sull’impiego

di Genevier deciderò solo
all’ultimo momento, l’esor-
dio di Belotti invece è ancora
rimandato. Anche per via di
questi impegni cosìravvicina-
ti ho bisogno di valutare bene
quale formazione mettere in
campo. Può essere che sia
confermata in gran parte
quella delle prime due gare,
come può darsi che cambi
qualcosa».
Arriva al Saleri un Mantova
ancora a digiuno di punti e
forseperquesto anchepiùpe-
ricoloso :«È una squadra che
punta molto sui giovani co-
me la nostra, e ce ne sono di
interessanti.Tra glialtri cono-
sco bene Paro, Said e Zanetti,

che ho avuto nelle giovanili
del Chievo».
Per la difesa Pini e Magri non
stanno benissimo dopo la
partita con il Giana e non è
escluso che ci possano essere
delle novità; a centrocampo,
dove potrebbe esordire in
campionatoil tantoattesoGe-
nevier.Ancheinattacco Nico-
latopotrebbe escogitarequal-
cosa di nuovo, tanto più che è
tornato a disposizione anche
De Paula. In società permane
grande fiducia intorno alla
squadra che è stata allestita e
con il Mantova si attende una
prestazione ben diversa da
quella di venerdì al Brianteo.

Sergio Cassamali

Allenatore Nicolato
Panchina 12 Dalle Vedove, 13 Ferrari, 14 De Paula,
15 Meduri, 16 Gatto, 17 Pini, 18 Cazé da Silva
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