
LEGAPRO1 Girone A
LA 17a GIORNATA
Domani

FERALPISALÒ-CREMONESE
14.30 Arbitro: Piscopo

LUMEZZANE-UN. VENEZIA
14.30 Arbitro: Ripa

PRO PATRIA-PRO VERCELLI
14.30 Arbitro: Pelagatti

SAN MARINO-REGGIANA
14.30 Arbitro: Martinelli

SAVONA-PAVIA
14.30 Arbitro: Boggi

SÜDTIROL-ALBINOLEFFE
14.30 Arbitro: Guccini

VICENZA-COMO
14.30 Arbitro: Giovani

V. ENTELLA-CARRARESE
14.30 Arbitro: Bellotti

CLASSIFICA PT G

Virtus Entella 34 16
Pro Vercelli 32 16
Savona 26 16
Venezia 26 16
Vicenza 25 16
Cremonese 25 16
Como 24 16
Feralpisalò 23 16
AlbinoLeffe 23 16
Südtirol 22 16
Reggiana 18 16
Lumezzane 16 16
Carrarese 15 16
Pro Patria 12 16
San Marino 11 16
Pavia 11 16

SALÒ FeralpiSalò-Cremone-
se è una sfida alla quale cui gli
exgrigiorossiGiuseppeScien-
zaeAlexPinarditengonomol-
to. La gara di andata, disputa-
ta allo Zini di Cremona, ha vi-
sto i girgiorossi vincere 3-1
(gol di Carlini, Caridi, Abbru-
scatoe Miracoli) e ora i garde-
sani cercano la rivincita.
Il tecnicoGiuseppe Scienzari-
corda così la sua esperienza
all’ombradel Torrazzo:«È sta-
taun anno importante - com-
mental’allenatore piemonte-
se, che ha guidato i grigioros-
si nella scorsa stagione -, mi
ha formato e mi ha fatto cre-
scere molto. Sicuramente
non è stato facile, perché so-
no subentrato a Brevi poco
dopo l’inizio della stagione,
ereditandouna squadrae gio-
catori che non avevo scelto
io. In ogni caso non ci sono
stati problemi con nessuno,
ma c’erano grandi aspettati-
ve e forti pressioni. C’era
l’obiettivo di vincere subito e
questa non è una cosa facile
per nessuno».
A Salò si respira un’aria com-
pletamente diversa: «Ci sono
mille differenze tra Feralpi e
Cremonese. Innanzitutto c’è
un modo di fare calcio total-
mente opposto. Qui il proget-
to è basato sui giovani, che
hanno grandi margini di cre-

scita. È molto rischioso, ma ti
faaccogliere unrisultatoposi-
tivo con uno spirito diverso.
A Cremona, invece, si spende
molto per giocatori già affer-
mati, con l’obiettivo di vince-
re.Però abbiamopraticamen-
te gli stessi punti in classifi-
ca...».
Il centrocampista Alex Pinar-
di, invece, è stato grigiorosso
dal febbraio al giugno 2013,
ma a Cremona ha giocato so-
lo 8 partite: «È stata una sta-
gione sfortunata, perchè ho
avuto parecchi infortuni. A li-
vellopersonalecredocomun-
que che sia andata bene, per-
ché a gennaio dovevamo re-
cuperare 10 punti dalla zona
play off e siamo arrivati a -3».
Il regista di Urago d’Oglio do-
menica non potrà però scen-
dere in campo: «Ero diffidato
ed a Venezia ho rimediato
un’ammonizione discutibile,
chemi fa saltareproprio la sfi-
da con la Cremonese. Sono
molto deluso, perché questa
era la partita a cui tenevo di
più. Sono però sicuro che i
miei compagni faranno be-
ne, perchè si sono preparati
nella maniera giusta. Prima
dellapartitaandrò adincorag-
giarli, poianchese soffrirò pa-
recchio, farò il tifo per loro
dalla tribuna».

Enrico Passerini

LUMEZZANE È il 10 febbraio
2013: mancano pochi minuti al ter-
mine ed il Lumezzane sta condu-
cendo in porto la prima vittoria in-
terna della sua storia contro la Cre-
monese. Il successo non sfugge ai
rossoblù, che però perdono per un
grave infortuniouno dei protagoni-
sti, Salvatore Gallo. Il grintoso cen-
trocampistaex Chievoviene opera-
to al malleolo ed è costretto a salta-
re la seconda parte di stagione, pri-
ma di passare in estate al Venezia.
Quel Venezia che domani salirà in
Valgobbia.
Il ricordo non spaventa un lottato-
re come Gallo, che attende con se-
renità la sfida contro la sua ex squa-
dra. «Malgrado lo sfortunato inci-
dente - racconta -, di Lumezzane
non posso che parlare bene. È stata
la squadra che mi ha permesso, do-
po la Primavera del Chievo, di esor-
direin LegaPro1 edifarmiconosce-
re. Il diesse Nember mi aveva chie-
sto di rimanere, ma ho preferito
cambiare e Venezia si è rivelata
unascelta giusta.È unapiazzastori-
ca, che ha progetti ambiziosi».
Ipostumi dell’infortunio di Lumez-
zane lo hanno costretto a saltare le
prime cinque partite della stagio-
ne: «Quelle viti mi davano un gran
fastidio, si è reso necessario un se-
condo intervento».
Poi, però, Gallo ha ingranato la
quarta e non è più stato tolto
dall’undici di partenza. «Sono con-
tento dello spazio che sto avendo a

Venezia - afferma il centrocampi-
sta di Torre Annunziata -, ma le
mie ambizioni non si fermano qui.
Voglio farepiù strada possibile,gio-
care almeno in serie B, magari con
lo stesso Venezia. Questo per me è
un anno importante, forse anche
decisivo per il mio futuro».
Del gruppo di Lumezzane sono ri-
masti in pochi, ma Gallo non ha di-
menticato gli ex compagni. «Con
Carlini,Sevieri e Torregrossaci sen-
tiamo spesso. Anzi, ho avvertito il
mio amico ’Torre’ che gli riserverò
un trattamento speciale e che non
simettain testadisegnare unadop-
pietta come fece all’andata...».
Il Lumezzane ha estremo bisogno
di punti... «Mi spiace, ma non pos-
siamo fare sconti. Dobbiamo rifar-
ci della sconfitta con la FeralpiSalò,
che peraltro mi è parsa molto più
forte della classifica attuale».
ALumezzane saliranno daavversa-
ri anche altri due ex, Mauro Vigori-
toe Daniele Giorico:«Vigorito - rile-
va ancora Gallo - sta dimostrando
anche quest’anno di essere uno
dei migliori portieri della catego-
ria. E Giorico ha una continuità di
rendimento eccezionale».
Insomma la pattuglia degli ex Lu-
meèpronta a darebattaglia, dall’al-
to del terzo posto in classifica alle
spalle di Entella e Pro Vercelli; tro-
verà però sulla sua strada un Lu-
mezzane altrettanto deciso a dare
il tutto per tutto.

Sergio Cassamali

LegaPro 1 La sfida
più attesa e sentita
da Scienza e Pinardi
FeralpiSalò-Cremonese è la partita degli ex
Il mister: «Filosofie diverse, ma noi siamo lì...»

Gallo, prima da ex:
«Caro Lumezzane
devo batterti»
Domani in Valgobbia con il Venezia
in campo anche Vigorito e Giorico

L’esultanza di Salvatore Gallo dopo un gol realizzato con il Lumezzane

FERALPISALÒ
CristianoRossi:
«Chebelgruppo»
■ «Sono felice di essere
qui: mi hanno parlato di
serietà, competenza,
progettualità e
lungimiranza: questo il
ritratto della FeralpiSalò
che mi ha spinto ad
accettare subito. Ed ho
potuto testare dal vivo
quanto il gruppo sia unito,
con tanti giovani sui quali la
società punta molto, e con
qualche anziano che
amalgama il tutto. Un
bellissimo impatto». Così
Alessio (nome) Cristiano
Rossi (cognome), il nuovo
acquisto della FeralpiSalò,
dopo il primo allenamento
in verdeblù.

MERCATO
FeralpieLumezzane:
derbyper Zampa
■ Il centrocampista Enrico
Zampa è nel mirino sia della
FeralpiSalò sia del
Lumezzane. Classe ’92, in
comproprietà con la Lazio
(con la quale ha esordito in
serie A), dovrebbe però
lasciare la Salernitana.
La FeralpiSalò sta anche
pensando al centrocampista
classe ’93 Luca Verna, ora al
Lanciano.
Il Lumezzane, invece, dopo
aver ufficializzato la
cessione di Guagnetti al
Castiglione (ma, come
avevamo già scritto, il
giorno prima aveva giocato
l’amichevole contro la
Rigamonti Nuvolera),
attende ora di completare il
reparto difensivo che ora è
composto solo da Belotti,
Biondi e Monticone.

UNDER 20
ConvocatiGatto
eDell’Orco
■ Un giocatore della
FeralpiSalò (Cristian
Dell’Orco) ed uno del
Lumezzane (Emanuele
Gatto) sono stati convocati
dal tecnico dell’Under 20
azzurra, Alberico Evani, per
uno stage di tre giorni a
Coverciano.

SERIE D
AtleticoMontichiari:
Tosetti inprova
■ Possibile nuovo rinforzo
per l’Atletico Montichiari di
Claudio Ottoni: dalla
prossima settimana sarà
infatti in prova con i
rossoblù di serie D
l’attaccante Dejan Tosetti,
classe 1995. Cremasco,
cresciuto nel settore
giovanile dell’Atalanta, non
ha mai trovato spazio nella
Pergolettese di LegaPro 2.

Giuseppe Scienza espulso lo scorso anno a Salò quando allenava la Cremonese

BRESCIA L’ultima d’andata
del campionato di serie A di cal-
cio femminile è certo una gior-
nata cruciale. Sulla direttrice
Sassari-Verona, infatti, ci si gio-
caunpezzo nonindifferente del-
lo scudetto, oltre al titolo (plato-
nico, manon troppo)di campio-
ne d’inverno. E il Brescia è una
delle quattro protagoniste.
Mentre a Verona il Tavagnacco
(secondo a pari merito con le
rondinelle con 39 punti) se la ve-
drà con le padrone di casa, at-
tualmentequarte masinora uni-

che a fermare sul pari la Torres,
alle 14.30, al Vanni Sanna di Sas-
sari la squadra di Milena Bertoli-
ni sfiderà la capolista Torres.
L’obiettivo principale è ovvia-
ment quello di restare attaccata
alla zona scudetto, traguardo
chepotràessereraggiuntoallun-
gando la serie di risultati utili in
trasferta (22), meglio se allun-
gando pure quella delle vittorie
di fila, ora giunta a quota 11.
Lagara, che sarà trasmessa in di-
retta da Blu Live TV (249 del digi-
tale terrestre), sarà la nona tra le

due squadre (sinora 6 vittorie
per la Torres, 1 pari, 1 vittoria del
Brescia): tra le sarde mancherà
Daniela Stracchi, mentre sono
in dubbio Berry Gisladottir e Kri-
stina Erman (in attesa del tran-
sfer), mentrenel Brescia rientra-
no Rosucci e Prost.
La classifica attuale: Torres 40
punti; Brescia e Tavagnacco 39;
Verona 29; Romagna 25; Porde-
none 23; Mozzanica 22; Roma
19; Valpolicella 16; Firenze 15;
Como 12; Chiasellis e Napoli 11;
Inter 7; Perugia 6; Scalese 5.

Dopo quattro settimane di stop,
torna il campionato di serie B. Il
Franciacorta di Miro Keci ripar-
te da Erbusco, dove le francia-
cortine ospiteranno (ore 14.30)
le Azalee, quart’ultime a quota
11 punti. Per le verdi-arancio
l’obiettivo è prolungare la stri-
scia positiva ottenuta alla fine
del 2013 e fatta di due pareggi e
tre vittorie, nove punti che han-
no allontanato decisamente le
brescianedallazonaretrocessio-
ne, dietro ora di 9 punti.

Stefano Ferrari

Calcio femminile
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