
SALÒ La FeralpiSalò si presenta alder-
by dell’acciaio senza centrocampo ma
conun Cristiano Rossi in più, con ilmo-
rale a mille e la convinzione di poter
proseguire la propria striscia disei risul-
tati utiliconsecutivi (3 vittoriee 3 pareg-
gi). Primo match casalingo del 2014 per
i gardesani, che ospitano (inizio ore
14.30) la Cremonese di Vincenzo Tor-
rente. Una gara d’importanza fonda-
mentale per i verdeblù, che in caso di
vittoria potrebbero alzare l’asticella e
puntare alle primissime posizioni.
Scienza, che l’anno scorso ha guidato i
grigiorossi, cerca la rivincita dopo il 3-1
incassato all’andata: «Peccato per le as-
senze di Cittadino, Pinardi e Bracaletti.
Avrei preferito affrontare questa gara
con il centrocampo titolare, ma sono
convintoche saremo ugualmentecom-
petitivi. Siamo reduci da ottime presta-
zioni con Reggiana e Venezia e non vo-
gliamo fermarci».
Potrebbe debuttare dal primo minuto
il nuovo acquisto Cristiano Rossi: «De-
vo ancora valutare bene la situazione -
prosegue Scienza -, il giocatore si alle-
na con noi da due giorni e deciderò
all’ultimo se impiegarlo dal primo mi-
nuto. Il suo valore comunque non si di-
scute, soprattutto la sua duttilità».
La formazione che verrà opposta alla
Cremonese è fatta per dieci undicesi-
mi: in difesa Dell’Orco giocherà nuova-
mente da centrale, mentre a centro-
campo Pinardi e Bracaletti saranno so-
stituiti da Milani e Fabris. Ballottaggio
sulla sinistra tra Rossi e Cogliati. In
avanti Ceccarelli, Miracoli e Marsura.
La Cremonese si presenta alla sfida con
una rosa rinnovata: «È una squadra
molto forte - commenta Scienza -, e du-
rante questo mercato di riparazione si
sta rinforzando ancora. Basti pensare
che sono appena stati ingaggiati Cam-
po, Bruccini e Della Rocca, gente che
può davvero fare la differenza».

I grigiorossi, che al Turina non hanno
maivinto, si presentano senza gli infor-
tunati Minelli e Abbruscato, mentre
rientrano Palermo e Caridi, che contro
la Pro Patria erano assenti per squalifi-
ca. Vincenzo Torrente fa debuttare a
centrocampo dal primo minuto il nuo-
voarrivato Bruccini. In attacco il triden-
te sarà formato da Campo (ex Südtirol),
Della Rocca (Carpi) e Brighenti (capo-
cannoniere della squadra con 6 reti).

Enrico Passerini

LUMEZZANE È appena la seconda di
ritorno, ma per il Lumezzane può già
essere una delle ultime chiamate per i
play off. Con sette punti da recuperare
su Albinoleffe e Feralpi Salò ed altre
squadre davanti a sé in classifica, il te-
am di Marcolini non può permettersi
di perdere ulteriore terreno. Battere
dunque l’Unione Venezia nella prima
partita del 2014 al Tullio Saleri diventa
essenziale per mantenersi in corsa.
Ma il Lumezzane sarà quello incisivo e
determinato di prima della pausa con
il Savona oppure quello poco pungen-
te visto con la Pro Vercelli? «Non c’è
dubbio - afferma Marcolini - che qual-
cosa si debba migliorare nella fase of-
fensiva, anche nei piccoli dettagli che
possono fare la differenza. La Pro Ver-
celli ci ha dimostrato del resto che si
può vincere una partita anche con soli
due tiri in porta».
Ci sono però altre considerazioni. È
giusto credere ancora nei play off, o sa-
rebbe meglio pensare a costruire qual-
cosa per il prossimo anno? «Una cosa
non esclude l’altra e i ragazzi sanno
che questa seconda parte della stagio-
ne conterà molto per il loro futuro».

In attesa di sapere con quali effettivi il
Lumezzaneconcluderà la stagione (so-
no già partiti per Castiglione Guagnet-
ti, Prevacini e Talato ed altri potrebbe-
ro lasciare a breve) in vista della gara
con il Venezia si fa la conta dei presen-
ti, tenendo conto anche delle assenze
per squalifica di Franchini e Gatto. Ol-
tre ai nuovi arrivati Sevieri ed Ekuban
sono da registrare i rientri dalle squali-
fiche di Torregrossa e Monticone. La
coperta al momento è corta soprattut-
to in retroguardia, con la presenza in
pratica solo di quattro difensori di ruo-
lo (Biondi, Belotti, Monticone e Carli-
ni). A centrocampo Italiano, Russo e
Quaggiotto sono in vantaggio su Maita
e Sevieri, mentre Torregrossa riprende
il suo posto al centro dell’attacco, sup-
portatodaGaluppinie Benedetti.Qual-
che problema per Ganz che ha svolto
in settimana sedute differenziate per
un problema al ginocchio. Marcolini,
dal canto suo, non esclude una varian-
te al modulo di partenza per quanto ri-
guarda lo schieramento offensivo. Nel
Venezia spicca invece la presenza di
bentre ex dello scorso campionato, ov-
vero Vigorito, Gallo e Giorico.

Sergio Cassamali

LEGAPRO 1 Girone A

17a GIORNATA (oggi ore 14.30)

FERALPISALÒ-CREMONESE

LUMEZZANE-VENEZIA

PRO PATRIA-PRO VERCELLI

SAN MARINO-REGGIANA

SAVONA-PAVIA

SÜDTIROL-ALBINOLEFFE

VIRTUS ENTELLA-CARRARESE

VICENZA-COMO

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

LegaPro 1 Feralpi
senza centrocampo
ma col morale alto
Oggi arriva la Cremonese, i verdeblù
mettono alla prova le rinnovate ambizioni

Lume, con Venezia
ultima chiamata
per rivedere i play off
La post season è lontana sette punti
e bisogna accelerare. Difesa decimata

■ È tempo di stringere. La prossima settimana,
quella che porterà al derby, Lumezzane e
FeralpiSalò sono chiamate a completare il loro
mercato. La priorità dei gardesani è trovare un
attaccante centrale. Si cerca un calciatore giovane,
ma al contempo in grado di accettare di buon
grado le gerarchie, e quindi di partire dalla
panchina (il titolare è Miracoli). La società segue
Guido Gomez, classe ’94 ora alla Pro Vercelli,
squadra in cui ha giocato poco. Il calciatore era
già stato considerato la scorsa estate. L’alternativa
è Niccolò Romero, gigante classe 1992, ora al

Pavia. Non sono tuttavia da escludere gli arrivi di
un centrocampista e di un difensore. Il
Lumezzane dovrà puntellare la difesa. Piacciono
Coulibaly (clivense, ora al Sorrento) e l’esterno
sinistro Di Chiara (Latina), entrambi classe 1993.
Intanto i rossoblù mandano alcuni calciatori della
Berretti a farsi le ossa. Kamano giocherà a
Brindisi, Ferraresi si allena già col Travagliato,
Thiago andrà alla Castellana, Mamone
all’AlzanoCene, Gualeni al Caravaggio. Tornando
alla prima squadra, restano da valutare le
situazioni di Russo (piace in B), Maita e Ganz.
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■ Attenzione, Feralpi: la Cremone-
se di Torrente diventa un fiume in
piena quando gioca in trasferta. Lo
dicono le fredde cifre del girone A di
LegaPro 1, con i grigiorossi che divi-
dono con l’AlbinoLeffe il primo po-
sto nella graduatoria dei successi
esterni con ben quattro blitz su otto
gare. Anche se a onoro del vero uno,
giustoquelloottenuto aBergamo,na-
sce in realtà dalla svista dei dirigenti
serianiche fecero giocareun giocato-
re squalificato. Altrimenti i successi
esterni dei grigiorossi sarebbero tre
(un numero comunque elevato) ed i

loro punti 23, giusto quelli che ha in
classifica pure la FeralpiSalò.
Di contro, quella cremonese è tra le
più battute in casa: Savona (2-1), Co-
mo (1-0), Pro Vercelli (1-0) e Venezia
(3-1) hanno violato lo Zini, un cam-
po dal quale solo le bresciane sono
uscitesenza punti, battute rispettiva-
mente 3-1 (i gardesani) e 2-1 il Lu-
mezzane.
Proprio i valgobbini hanno una delle
difese peggiori del campionato: peg-
gio di loro (23 reti al passivo) hanno
fatto solo AlbinoLeffe (24), Carrarese
(27) e San Marino (31), e quanto sia

importante avere una solida retro-
guardia lo si evince facilmente dal
confronto con il Venezia che oggi ri-
salela Valgobbia: ledue squadre han-
no segnato lo stesso numero di reti,
21, ma i veneziani hanno incassato
quattrogol inmeno.E suquesta diffe-
renza hanno costruito i dieci punti di
margine in classifica sui rossoblù di
Marcolini, pur avendo subito solo
duesconfitte in meno. Ma ladifferen-
za nel numero dei successi è netta:
quattro volte ha vinto il Lumezzane
(il 25% della gare), otto volte (il 50%)
il Venezia. fd

I numeri Grigiorossi travolgenti fuori casa
Hanno vinto ben quattro delle otto gare disputate in trasferta

Il cremonese Martina Rini ed il salodiano Dell’Orco durante il match d’andata

MERCATO

In settimana una punta sul Garda; valgobbini su Di Chiara

Alessio Cristiano Rossi
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