
SERIE D GIRONE B

Giornata 13ª: 11/11

CilivergheMazzano-Fiorenzuola
ore: 14.30 Arbitro: Angelucci

Ciserano-Seregno
ore: 14.30 Arbitro: Panozzo

Folgore Caratese-Caravaggio
ore: 14.30 Arbitro: Maraniello

Inveruno-Lecco
ore: 14.30 Arbitro: Di Cairano

Olginatese-Sondrio
ore: 14.30 Arbitro: Collu

Pergolettese-Pro Sesto
ore: 14.30 Arbitro: Donda

Varesina-Bustese Roncalli
ore: 14.30 Arbitro: Ceccon

Virtus Bergamo-Grumellese
ore: 14.30 Arbitro: Cinque

Monza-Pontisola
ore: 20.00 Arbitro: Bonaldo

Piacenza-Mapellobonate
ore: 20.30 Arbitro: Santorelli

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Piacenza 31 12 10 1 1 29 7

Lecco 24 12 7 3 2 26 11

Ciserano 21 12 5 6 1 17 11

Pro Sesto 19 12 6 1 5 17 18

Seregno 19 12 5 4 3 23 15

Varesina 18 12 5 3 4 18 16

Folgore Caratese 17 12 4 5 3 15 14

Ciliverghe 17 12 5 2 5 10 15

Pontisola 17 12 4 5 3 23 19

Mapellobonate 17 12 4 5 3 16 15

Monza 16 12 4 4 4 19 18

Caravaggio 16 12 4 4 4 15 19

Virtus Bergamo 14 12 4 2 6 16 21

Olginatese 13 12 3 4 5 14 18

Bustese 13 12 3 4 5 15 19

Pergolettese 13 12 3 4 5 10 14

Grumellese 13 12 3 4 5 16 18

Inveruno 12 12 3 3 6 17 24

Fiorenzuola 9 12 2 3 7 7 18

Sondrio 5 12 0 5 7 10 23

La prima è promossa in LegaPro - Dalla 2ª alla 5ª ai play off.
Dalla 15ª alla 18ª ai play out - 19ª e 20ª retrocedono in
Eccellenza

SALÒ. «Non sarà una partita di
allenamento». Parole di Aimo
Diana, che stasera con la sua
FeralpiSalò cercherà di otte-
nere la qualificazione al terzo
turno della Coppa Italia di Le-
ga Pro. Alle 19 i leoni del Gar-
da ospiteranno al Lino Turina
la Cremonese, sconfitta un
mese fa in campionato grazie
ad un rigore di Pinardi al no-
vantesimo.

Quello dello Zini fu tra l'al-
tro l'ultimo successo dell'era
Serena: da lì in poi cominciò
la parabola discendente per il
tecnico veneziano, con i suoi
ragazzi che centrarono due
pareggi(conSudtiroleProPia-
cenza)edue sconfitte(Reggia-
na e Renate).

Continuità. Diana dopo aver
ottenuto un largo successo
sull' AlbinoLeffe all'esordio in
panchina, ora cerca continui-
tà di risultati: «Non c'è tempo
per festeggiare, ma abbiamo
bisogno di altre buone presta-
zioni perchè altrimenti la vit-

toriadiBergamoperdedivalo-
re. Siamo concentrati per la
sfida con la Cremonese, dove
dovremo assolutamente dare
il massimo, anche se è una
partitadi coppa.Una preroga-
tiva della squadra deve essere
quella di dare tutto in ogni oc-
casione. Dal mio punto di vi-
sta se caliamo di concentra-
zione o ci montiamo la testa,
rischiamo di fare fatica pure
contro la Berretti.
Per questo non
possiamosottova-
lutare l'impegno».

Novità. Aimo po-
trebbe fare qual-
che esperimento:
«Ho guidato il pri-
mo allenamento
giovedì e quindi nei tre giorni
precedentiallapartita conl'Al-
binoLeffe ho lavorato soprat-
tutto sulla mentalità, lascian-
do da parte la tattica, anche
perché dal mio punto di vista
la squadra era sistemata bene
in campo. Stavolta però se le
condizioni melo consentiran-
no, vorrei provare a fare qual-
che esperimento, per vedere
come risponde la squadra. Ho

bisogno di un gruppo capace
di adattarsi, in grado di cam-
biare pelle».

Come i leoni del Garda, in
campionato i grigiorossi han-
noavuto un calendario diffici-
le e in questo inizio di stagio-
ne hanno affrontato squadre
toste come Bassano, Pavia,
Alessandria e Reggiana.

Maiorino e compagni han-
no raccolto un punto in più
dei gardesani e son reduci dai
successi con Lumezzane e
Pro Piacenza. Alla Coppa Ita-
lia di Lega Pro la Cremonese
ci è arrivata dopo essere stata
sconfitta ai rigori dal Brescia
nel primo turno di Tim Cup.

Stasera i grigiorossi scendo-
no in campo con l'obiettivo di
testare la condizione in vista
dell'impegno casalingo con-

tro il Padova, una
partita da vincere
per scalare altre
posizioni in gra-
duatoriae riavvici-
narsi ai play off,
obiettivo minimo
per questa stagio-
ne. Un traguardo
che vorrebbe rag-

giungere anche la FeralpiSa-
lò, attesa sabato sera dalla sfi-
da con il Lumezzane.

Ma prima di pensare al der-
by, Aimo Diana vuole togliersi
lasoddisfazionedibattereFul-
vio Pea, allenatore molto sti-
mato dalla dirigenza verde-
blù, che in estate era stato ad
un passodalla firma con i Leo-
ni del Garda. //

ENRICO PASSERINI

Per quanto riguarda
la formazione, Diana
sembra orientato a

schierare unmix tra titolari e
riserve che hanno bisogno di
giocare. Davanti a Bavena la
linea a quattro sarà guidata
da Leonarduzzi, che sabato
sera nel derby sarà assente
perchè squalificato. Sulla
destra dovrebbe giocare
Carboni, mentre a sinistra
debutterà Broli. L'altro
centrale difensivo sarà
Codromaz, confermato dopo
l'ottima prova di Bergamo e
bisognoso dimettereminuti
nelle gambe in vista della
sfida con il Lume. A
centrocampo dovrebbe
esordire dal primominuto
Garufi, con al centro
Settembrini e a sinistra
Fabris. In avanti ritroverà un
posto da titolare Guerra, al
rientro dall'infortunio.
Dall'altra parte Pea, che
sembra intenzionato a
schierare le seconde linee, ha
convocato quattro giocatori
della Berretti: uno di questi è
il centrocampista Gomis, che
lo scorso giugno fu tra i
protagonisti del doppio
successo dei grigiorossi sui
ragazzi di Diana nei quarti
delle fasi nazionali.

MOLINETTO. Alla ricerca della
continuità. A tre giorni dal blitz
di Sondrio, il Ciliverghe torna
in campo (ore 14.30, dirige An-
geluccidi Foligno) nel turno in-
frasettimanalediserieD persfi-
dare il Fiorenzuola.

La gara odierna avrà un te-
masimileaquello svoltodome-
nica in Valtellina: il Fiorenzuo-
la è in difficoltà (9 punti, è pe-
nultimo), non vince da un me-

se esatto (1-0 ad Alzano con la
VirtusBergamo)eppurehaotti-
mi nomi, soprattutto in attac-
co (Girometta, Volpe).

«Infatti sarà un’altra batta-
glia - sostiene il tecnico giallo-
blù Andrea Quaresmini -, da
cui speriamo di uscire con altri
punti. Non ci nascondiamo,
non stiamo facendo grandissi-
me prestazioni, ma in questo
momento conta soprattutto il
risultato. Siamostati altalenan-
ti, ma la vittoria di domenica
ha aumentato il morale e la no-
stra autostima».

Serve però un altro succes-
so, soprattutto per aumentare
ilmarginedi vantaggio sullazo-
na pericolante. Quaresmini ri-
spetto aSondrio recuperacapi-
tan Davide Bersi (che andrà in
panchina) e Mattia Mauri, che
ha scontato i due turni di squa-
lifica. Ancora out Baba Seck e
Billy Bithiene. Il tecnico pare
intenzionato a riproporre il
4-3-3.Tornerannotitolari Mau-
ri e Bertazzoli (rientrato pro-
prio a Sondrio): «E non credo
sia Zagari a fargli posto...», dice
Quaresmini. Il sacrificato sem-
bra essere Vigani. //

FABIO TONESI
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a caccia del bis
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BRESCIA. Può sbagliare, in teo-
ria,solola RigamontiCastegna-
to che ospita l'andata della se-
mifinale di Coppa Italia d'Ec-
cellenza contro l'Ardor Lazza-
te nell'unica formula che pre-
vede anche una sfida di ritor-
no.Datoche peròil teamdiPio-
vanelli affronta il primo match
in casa e dato che per regola-
mento le reti in trasferta valgo-
no doppio, ecco che il match di

stasera andrà preso con le pin-
ze. Anche perché l'Ardor è re-
duce dall'impresa nei quarti,
quando ha eliminato la nobile
decadutaVarese. L'altrasemifi-
nale è Legnano-Real Milano,
ma restando al match di Caste-
gnato (ore20.30), l'Ardor, quar-
to nel girone A, non ha subìto
gol in trasferta in Coppa, aven-
do pareggiato 0-0 la prima gara
delgirone e vintoai quarti aVa-
rese1-0. Al Castegnatoandreb-
be bene ripetere il 2-0 rifilato
alla Dak nei quarti.

Sempre stasera alle 20.30, si

giocanodue sfideanche inPro-
mozione, ma con regolamenti
diversi. In questa categoria sia-
mo ancora agli ottavi e dun-
que, in questo caso, al termine
dei 90' si calciano direttamen-
te i rigori. Adrense-Orsa è un
derby che incrocia due gironi e
due squadre vicine ai play off
ma con potenzialità superiori.
Real Dor e San Lazzaro, invece,
nelgironeD,sonoacentroclas-
sifica e separate da 2 soli punti,
dunque cercano nella Coppa
una via verso la gloria: in cam-
pionato,a campi invertiti, il Re-
al Dor ha vinto 2-0, ora cerca il
bis per agganciare i quarti.

Domani infine il program-
ma di Coppa si completa con
altri ottavi: in Prima Villanove-
se-Leoncelli e Unitas Cocca-
glio-Futura Breno; in Seconda
Calcense-Serle e Real Fle-
ro-Borgovirgilio; in Terza tre
partiter. Ne riparleremo. //

GIOVANNI GARDANI

NAVE. Un grande ritorno per il
rilancio del NaveCortine. La
squadra di Promozione decide
infatti per l’esonero di Gianan-
drea Graziolie affida la panchi-
na a Gigi Nember.

Ieri la scelta della formazio-
ne del Garza, che solleva

dall’incarico Grazioli dopo
dueanniconaltrettantesalvez-
ze. La difficile situazione di
quest’anno (solo 6 punti, frut-
to di 2 vittorie e 8 ko) spinge pe-
rò il ds Livio Fenotti al cambio
per dare la sferzata.

Per questo è stato scelto
Nember,classe1959, unallena-
tore di polso, noto per il suo ca-
rattere forte. E, tra l’altro, quel-
lo di Nember è un grande ritor-
no: a Nave il tecnico di Bovez-
zo ha già allenato, portando la
squadradalla Seconda allaPro-
mozione in due anni, dal 2000
al 2002. // F. TON.
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capace
di adattarsi,
perciò vorrei fare
qualche
esperimento»

«FeralpiSalò, come se fosse campionato»
Ecco il monito di Diana in Coppa Italia

LegaPro

Allenatore: Diana
Panchina: 12 Polini, 13 Ranellucci
14 Pizza, 15 Allievi, 16 Tantardini
17 Bracaletti, 18 Tortori

Allenatore: Pea
Panchina: 12 Ravaglia, 13 Barbieri

14 Zullo, 15 Gomis, 16 Crialese
17 Formiconi, 18 Ibi, 19 Maiorino

Il tecnico vuole che anche
oggi al «Turina» contro
la Cremonese ci sia
l’intensità vista a Bergamo

Preparativi.Diana, a destra, a colloquio con Ranellucci // REPORTER

Formazione:
probabilemix
tra titolari
e riserve

Dilettanti

Serie D

Il ritorno.Gigi Nember
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