
GIRONE B

Giornata 6ª: 11/10

Ancona-Maceratese 1-1

Arezzo-Carrarese 1-4

L’Aquila-Savona 0-1

Pisa-Tuttocuoio 1-0

Pistoiese-Lucchese 1-0

Pontedera-Rimini 6-0

Prato-Spal 0-0

Santarcangelo-Siena 1-1

Teramo-Lupa Roma 3-0

Classifica

Spal p.ti 16; Pisa, Carrarese 11; Ancona 10;
Pistoiese, Siena, Pontedera, Maceratese 8; Ri-
mini 7; Prato 6; Arezzo L’Aquila (-1); Lucche-
se, Tuttocuioio, Santarcangelo 5; Lupa Roma

1; Teramo (-6) 0; Savona (-6) -2.

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

Prossimo turno: 18/10

Arezzo-Prato
Carrarese-Pisa
Lucchese-Ancona
Lupa Roma-Pontedera
Maceratese-Teramo
Rimini-Pistoiese
Savona-Santarcangelo
Spal-Siena
Tuttocuoio-L’Aquila

GIRONE C

Giornata 6a: 11/10

Akragas-Fidelis Andria 0-2

Benevento-Monopoli 2-1

Catania-Catanzaro 4-1

Cosenza-Casertana 2-1

Foggia-Lecce 4-0

Ischia-Melfi 1-0

Lupa Castelli-Paganese (10/10) 2-1

Martina Franca-Juve Stabia 2-0

Messina-Matera 2-1

Classifica

Fidelis Andria p.ti 12; Casertana e Benevento 11; Akra-
gas, Ischia e Messina 10; Cosenza e Paganese 9;
Foggia 8; Monopoli e Melfi 7; Lecce 6; Lupa Ca.
Romani, Catania (-9) e Martina Franca 5, Juve Stabia

4; Matera (-2) 3; Catanzaro 2.

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

Prossimo turno: 18/10

Casertana-Catania
Catanzaro-Martina Franca
Fidelis Andria-Messina
Juve Stabia-Cosenza
Lecce-Ischia
Lupa Castelli-Foggia
Matera-Benevento
Monopoli-Melfi
Paganese-Akragas

LEGAPRO

LUMEZZANE. È Varas mania a
Lumezzane, dopo il gol alla
Pro Patria che ha definitiva-
mente consacrato il gioiellino
ecuadoregno, già protagonista
conisuoi assistnellesfide vitto-
riose con Alessandria e Renate.

L’arrivo.A parlarne contonien-
tusiastici è colui
che l’ha portato in
Valgobbia nel gen-
naio scorso, l’allo-
ra consulente di
mercato rossoblù
Massimo Frassi,
ora nei quadri tec-
nici del Darfo d’Ec-
cellenza.

«C’era già un progetto per
portarlo a Lumezzane già
nell’estate dello scorso anno,
ma il Vallecamonica non vole-
va privarsi di un giocatore che
gli avrebbe garantito la salvez-

za, così il passaggio è avvenuto
solo a gennaio».

Da quel momento Varas ha
scalato passo dopo passo tutte
le gerarchie sino a diventare ti-
tolare inamovibile, prima con
Braghin e poi con Nicolato.

«È un ragazzo che può adat-
tarsi a qualsiasi ruolo - com-
menta Frassi -. Può giocare da
esterno, trequartista e secon-
da punta. Già l’anno scorso è
stato provato come interno di

centrocampo, l’at-
tuale ruolo al Lu-
mezzane».

Ripartenza. Quello
che gli ha ritagliato
su misura Giancar-
lo D’Astoli, lancian-
dolodefinitivamen-
te alla ribalta. «Mi

ero stupito - osserva ancora
Frassi - che non fosse partito ti-
tolare ad inizio campionato.
Ma le sue qualità sono venute
fuori, non ne avevo dubbi».

Frassi è sempre stato un esti-

matore di Varas, sin da quando
giocava al Darfo: «Nelle giova-
nili, insieme a Magnaghi, face-
va un sacco di gol. In prima
squadra al Darfo però non ave-
va trovato spazio, perciò è sta-
toceduto alVallecamonica, do-
ve è diventato un giocatore
pressoché insostituibile».

Punta in alto. Ma quali sono le
principali doti del jolly offensi-
vo ecuadoregno? «Ne ha per
puntaread una categoriasupe-
riore.

Tecnicamente non si discu-
te, è difficilmente marcabile,
ha la capacità di fare quei tagli
che diventano problematici
per le difese avversarie. Avevo
subito avuto l’intuizione che
potesse diventare un giocatore
valido anche tra i professioni-
sti. Semmai c’è da stupirsi per
il fattochenessuno sieraaccor-
todi lui quandogiocava fraiDi-
lettanti». A parte Frassi, che
l’aveva segnalato al Lumezza-
ne: «È stato in prova per qual-
che mese ed ha superato l’esa-
me, al punto da diventare un
punto di riferimento già dalla
scorsa stagione».

Ora in Valgobbia se lo tengo-
no ben stretti in un momento
nelqualeigiovani talenti rosso-
blù pare siano entrati nel miri-
no di osservatori di squadre di
categoria superiore. //

SERGIO CASSAMALI

LA CLASSIFICA

SALÒ. FeralpiSalò sulla buona
strada,ma oraè necessariovin-
cere in casa. Alrientro dalla tra-
sferta di Bolzano il centrocam-
pistaverdeblù Federico Marac-

chi si dichiara soddisfatto del
punto conquistato contro il
Südtirol.

«Per me è un bicchiere mez-
zo pieno. Abbiamo sfidato una
tra le migliori squadre del giro-
ne e, giocando a viso aperto,
siamo riusciti a portare a casa
un bel pareggio. Non era facile,
ma ce l’abbiamo fatta».

Proteste. L’ex giocatore del
Pordenone è stato protagoni-
sta di un episodio contestato
dai Leoni del Garda: «Su di me

c’era un rigore netto - dice -,
l’avversario mi ha fatto fallo in
piena area dirigore, ma il diret-
tore di gara non è stato dello
stesso avviso, Eppure per me
era chiarissimo, senza alcun
dubbio. Peccato, perché già
prima l’arbitro non aveva visto
un fallo di mano in area del
Südtirol. Avrebbe potuto con-
cedercialmenouno deiduepe-
nalty».

Il futuro. Grazie al punto gua-
dagnato a Bolzano, i gardesani
hanno raggiunto quota 11: «La
classifica rispecchia i nostri va-
lori. Noi siamo partiti con
l’obiettivo di raggiungere i play
off ed in questo momento ci
troviamo nelle prime posizio-
ni. Significa che stiamo facen-
do la nostra parte. Dobbiamo
solo continuare in questa ma-
niera».

Domenica arriva al Turina la
Reggiana che sabato ha travol-
to il Renate ed ha scavalcato
proprio i verdeblù.

«Sitrattadiuna garache dob-
biamo vincere assolutamente
- chiude il centrocampista ga-
resano-: lontano da casaabbia-
mo fatto vedere di che pasta
siamo fatti, ma adesso abbia-
moestremobisogno diconqui-
stare i tre punti anche al Turi-
na.Perquantomiriguarda,cre-
do di aver cominciato il cam-
pionato nella maniera giusta.
Non sono ancora al cento per
cento dellaforma, ma pian pia-
no ci arriverò. Il mio obiettivo
stagionale? In primis, ovvia-
mente, raggiungere i play off
per la serie B. Poi mi piacereb-
be anche segnare un paio di re-
ti...». //

ENRICO PASSERINI

Leader. L’ex di Darfo e Vallecamonica con Barbuti e Cruz

L’ex consulente di mercato
ha il merito di aver portato
lo scorso anno in Valgobbia
il giocatore ecuadoregno

/ Il campionato di LegaPro è
giunto ad un terzo del girone
d’andata con molti bresciani o
ex bresciani che sono protago-
nisti di questo avvio di stagio-
ne.

Branduani. Il portiere milanese
a lungo alla FeralpiSalò difen-

de ora la porta della Spal che
guarda tutti dall’alto in basso
nel girone B: sabato gli estensi
hanno perso i primi due punti
della stagione, ma restano im-
battuti eBranduani ha incassa-
to soltanto due reti in sei gare.

Alle spalle del club ferrarese
troviamo il Pisa di Gattuso e,
un po’ a sorpresa, la Carrarese,
che è ancora guidata dall’ex
tecnicodella Feralpi, Gianmar-
coRemondina.Nell’ultimo tur-
no i marmorini hanno vinto
4-1 sul campo di un Arezzo
scossodalcasodelleparole(pe-
santi) pronunciate dal mister
Capuano dopo la sconfitta dei
suoi in un’amichevole contro
un club di Promozione e pub-
blicate sui social network a sua
insaputa.

Foggia. I rossoneri non hanno
iniziato al meglio il campiona-
to, ma sono in netta ripresa in
un girone (il C) nel quale senza
i 9 punti di penalizzazione sa-
rebbe in testa il Catania. I sata-
nelli di De Zerbi ieri hanno tra-
volto il Lecce (4-0 il finale) e tra
i protagonisti va citato Vincen-
zo Sarno, autoredellaprima re-
te rossonera. Il faro del gioco
pugliese è un’altra ex rondinel-
la, Coletti, mentre in rosa De
Zerbi ha pure un ex del Lumez-
zane come Bencivenga. //

Remondina
e De Zerbi:
che giornata

«È un leader nato
sono sorpreso
che nessuno
lo abbia
considerato
negli anni
del Darfo»

SQUADRE PT G V N P GF GS

Giornata 6

AlbinoLeffe-Pavia 1-2

Cittadella-Padova 3-1

Cuneo-Mantova 1-0

Giana Erminio-Bassano 2-2

Lumezzane-Pro Patria 2-1

Pordenone-Cremonese 1-1

Pro Piacenza-Alessandria 0-4

Reggiana-Renate 4-0

Südtirol-FeralpiSalò 0-0

Prossimo turno: 18/10/2015

Bassano-Alessandria ore 15.00

Cittadella-Giana Erminio ore 17.30

Cremonese-AlbinoLeffe ore 17.30

FeralpiSalò-Reggiana ore 17.30

Mantova-Lumezzane ore 15.00

Pavia-Pro Piacenza ore 17.30

Pordenone-Südtirol ore 14.00

Pro Patria-Cuneo ore 15.00

Renate-Padova ore 15.00

LEGAPRO GIRONE A

1ª  classificata in Serie BSerie B - 2ª e 3ª ai play off e 2 migliori quarte. 
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

Classifica

Bassano 14 6 4 2 0 11 4

Reggiana 12 6 3 3 0 10 2

Pavia 12 6 4 0 2 12 7

Cittadella 11 5 3 2 0 8 4

FeralpiSalò 11 6 3 2 1 10 4

Pordenone 10 6 2 4 0 8 4

Alessandria 10 6 3 1 2 8 5

Südtirol 10 6 3 1 2 6 5

Giana Erminio 9 6 2 3 1 7 6

Lumezzane 9 6 3 0 3 7 6

Padova 8 6 2 2 2 6 7

Cremonese 7 6 1 4 1 6 6

Pro Piacenza 6 6 1 3 2 5 10

Mantova 5 6 1 2 3 6 9

AlbinoLeffe 3 6 1 0 5 4 9

Cuneo 3 6 1 0 5 4 9

Renate 3 6 0 3 3 1 8

Pro Patria 0 5 0 0 5 3 17

Qui Lumezzane

È Varas-mania a Lumezzane
Frassi: «Io me lo aspettavo»

Branduani. L’ex della FeralpiSalò

ora alla Spal capolista del girone B

Gli altri gironi
Maracchi. Il salodiano atterrato a centrocampo. Alle spalle l’arbitro

Qui FeralpiSalò

A parere del gardesano
nel risultato di Bolzano
c’è solo la macchia
dei penalty non concessi

Maracchi: «Pari
soddisfacente
ma quei rigori...»
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