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SALÒ. Poteva essere la domeni-
ca del sorpasso. Sarà, semmai,
quella dell’avvicinamento.
Santa Lucia porta alla Feralpi-
Salò la trasferta in casa del Cit-
tadella (calcio d’inizio alle 15),
squadrache affronta la quindi-
cesima giornata da capolista. Il
clubveneto, fino aunasettima-
na fa, era nel mirino dei Dia-
na-Boys. Dopo l’ultimo turno -
gardesani sconfitti in casa col
Cuneo, Cittadella vincente a
Pordenone -, è scappato a cin-
que punti di distanza.

Via al tris. Si tratta della prima
partita di un trittico intenso
che chiude il girone d’andata.
Arriveranno poi la Giana in ca-
sa e la trasferta di Pavia. Delle
tre, questa è sulla carta la parti-
ta più difficile. Il Cittadella, re-
trocesso in LegaPro lo scorso
anno, ha affrontato la stagione
nel migliore dei modi. Giocan-
do da squadra superiore e pro-
cedendo con una marcia da
schiacciasassi: otto vittorie,
cinque pareggi ed una sola
sconfitta, un po’ a sorpresa, a
Bergamo contro l’AlbinoLeffe.

Reazione. La FeralpiSalò si tro-
va in una situazione «nuova»
per quanto concerne la gestio-
ne-Diana. Torna cioè in cam-
po dopo una sconfitta. Ad Ai-
mo, in campionato, non era

mai successo. Il Cuneo, dome-
nica scorsa, ha infatti spezzato
la striscia positiva dei leoni del
Garda che durava da quattro
turni. I verdeblù sono dunque
chiamati alla prova della rea-
zione per tenere vivo il sogno
della stagione: i play off. Al
Tombolato si va in campo per
reagire e tenere la scia. Per im-
boccare al meglio le tre curve
che portano alla fine della pri-
ma parte di campionato.

Senza big. La FeralpiSalò dovrà
farea meno del faro del centro-
campo Alex Pinardi. Il centro-

campista di Urago d’Oglio si è
sottoposto ieri alla Poliambu-
lanza a un intervento di pulizia
del menisco mediale destro.
L’operazione, concordata con
lo staff sanitario, è stata esegui-
ta dal professor Zattoni. I tem-
pidirecuperoperilcentrocam-
pista sono stimati in circa 30
giorni. La situazione a centro-
campo è sempre critica, visto
che anche Maracchi non recu-
pera per la sfida del Tombola-
to.

AncheilCittadellaèpreoccu-
pato per uno dei suoi uomini
migliori. Si tratta di Manuel Io-
ri, chehariportatouna contrat-
tura giovedì.

Ma la rosa dei ragazzi di Ro-
berto Venturato - in panchina
dopo un decennio di Foscarini
- è davvero di categoria supe-
riore: Sgrigna, Litteri, Coralli,
per citare tre dei giocatori più
rappresentativi. Gente che fa
sempre paura. //

 DANIELE ARDENGHI

Mister Aimo Diana

«CI SERVE UNA GARA
GAGLIARDA»

Enrico Passerini

NUVOLERA. Niente da fare, la
FeralpiSalò non riesce a trova-
re continuità. Dopo l’ottimo
successo nel derby con il Lu-
mezzane, i ragazzi di Piovani
cercavanoun successoper pro-
seguire la scalata della classifi-
ca. Contro il Cittadella invece è
arrivata la sesta sconfitta sta-
gionale.

Prividel faro Botchway, nuo-
vamente convocato in prima
squadraper leassenzedi Pinar-
di e Maracchi, i leoni del Garda
hanno disputato una buona
partita,ma hannocedutoame-
tà ripresa.

I granata di Giacomin si so-
no portati in vantaggio al 24’
grazie aStocco e quattro minu-
tipiù tardi hanno trovato il rad-
doppio grazie a Caccin. Inutile
la reazione verdeblù: i gardesa-
ni rimangono fermi a quota 14
in graduatoria, in quint’ultima
posizione. // E. PAS.

COLLEBEATO. Troppoforte laca-
polista per il Lume, che davanti
aiproprispettatori èstatoscon-
fittoper3-0.Una kopreventiva-
bile, dato che la Cremonese ha
fin qui disputato una stagione
praticamente perfetta, vincen-
do dieci gare su dodici.

Unruolinodimarciacheper-
mette ai grigiorossi di portare a
quattro le lunghezze di vantag-
gio sul Mantova (che ha una
partitainpiù), ediecisulPorde-
none. L’equilibrio è durato so-
lamente fino al 17’, quando la
Cremo si è portata in vantaggio
grazie a Ferrara. Al 20’ della ri-

presa lo stesso numero 10 ha
raddoppiato sucalcio di rigore,
mentre al 25’ Cesari ha fissato il
punteggio sul 3-0.

Con il settimo ko stagionale i
rossoblù permangono in
quart’ultima piazza davanti a
Maceratese, Padova e Santar-
cangelo. // E. PAS.

Coraggio Il tecnico dei gardesani Aimo Diana incita i suoi: a Cittadella serve carattere
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Dopo la sconfitta col Cuneo
la chance per riprendersi
arriva nello stadio
del Cittadella schiacciasassi

A
Cittadella senza paura, con l’obiettivo di
tornare alla vittoria e di accorciare sulla vetta
della classifica. Il tecnico della FeralpiSalò Aimo
Diana si è dichiarato fiducioso alla vigilia della

trasferta del Tombolato: «Siamo molto carichi. Bisogna
coltivare ogni giorno la voglia di giocare contro
chiunque e alla stessa maniera. Il Cittadella comanda la
classifica non per niente e merita grande rispetto, ma
noi non partiamo già battuti. Non faremo certo la parte
della vittima sacrificale».

I leoni del Garda non devono aver paura: «Abbiamo
bisogno di una partita gagliarda. Vogliamo confermare
le cose buone fatte fino ad ora, con l’obiettivo di
raggiungere i play off. Abbiamo preparato bene la sfida.
Sappiamo che i nostri avversari possono contare su una
rosa importante: possono permettersi di tenere in
panchina giocatori come Coralli e Sgrigna, inserendoli a

partita in corso. Hanno a
disposizione validi ricambi,
esperti e di qualità. Sono convinto
però che noi non siamo da meno».

Diana sembra orientato a
confermare la formazione che la
settimana scorsa è stata battuta

dal Cuneo. Un solo probabile cambio, in avanti, con
Tortori dal primo minuto al posto di Guerra. Non ci
saranno invece Pinardi e Maracchi, entrambi
infortunati. La chiavi della regia saranno quindi affidate
a Settembrini, che sarà supportato da Fabris e
Bertolucci: «Ci manca Alex - prosegue Aimo -, che è
appena stato operato e al quale va tutto il nostro affetto.
Abbiamo però valide alternative e siamo abituati alle
assenze. Andiamo a Cittadella con il morale alto e con la
voglia di tornare a casa con punti preziosi per la
classifica».

Pari tra Pisa
e Maceratese
Scivola
la Casertana

Gli altri gironi

I giovani verdeblù
cedono al Cittadella

Capolista troppo forte
Il Lumezzane s’inchina

FERALPISALÒ Polini, Stroppa, Daeder, Beschi,
Pizza, Bacchin (27’ st Luci), Ghidinelli (24’ st
Carrara), Boldini, Bignotti, Diop (32’ st
Racioppa), Luche. All.: Piovani.

CITTADELLA Corasaniti, Maniero, Zonta,
Selmin, Volpato, Varnier, Caccin, Stocco, Stefani
(7' st Minozzi), Adu Gyamfi, Fasolo (19’ st
Mendy). Allenatore: Giacomin.

ARBITRO Vailati di Crema.

RETI st 24’ Stocco, 28’ Caccin.

Lumezzane 0

Cremonese 3

«Non saremo
vittima
sacrificale:
abbiamo le
nostre armi»

FeralpiSalò
resisti:
cercasi reazione
al Tombolato

LegaPro

Allenatore: Venturato
Panchina: 12 Vaccarecci, 13 Cappelletti,
14 De Leidi, 15 Lora, 16 Iori, 17 Minesso,
18 Jallow, 19 Coralli, 20 Sgrigna, 21 Amato

Allenatore: Diana
Panchina: 12 Bavena, 13 Carboni,

14 Codromaz, 15 Broli, 16 Botchway,
17 Carrara, 18 Garufi, 19 Guerra

/ Ètermianta1-1la garatra ilPi-
saelaMaceratese,sfidaalvertice
delgironeBdiLegaPro.Unrisul-
tato che potrebbe dare alla Spal
capolistalospuntoperriprende-
re il largo.

I risultati del girone B. Santar-
cangelo-Prato 0-0, L’Aquila-Ri-
mini 2-1, Teramo-Pistoiese 2-1,
Pisa-Maceratese 1-1. Così oggi:
Ancona-Lupa Roma, Arez-
zo-Spal, Carrarese-Pontedera,
Savona-Siena, Tuttocuoio-Luc-
chese.Classifica:Spal30;Macera-
tese 29; Pisa (-1) 28; Ancona 23;
Carrarese21;L’Aquila(-1),Tutto-
cuoio,Siena,Prato20;Pontedera
18;Santarcangelo16;Arezzo,Te-
ramo (-6), Rimini 15; Lucchese
14;Pistoiese12;LupaRoma9;Sa-
vona (-12) 1.

Il girone C: Ischia-Matera 0-5,
Melfi-Catania3-3,Andria-Caser-
tana 2-0, Castelli Romani-Juve
Stabia 1-2, Monopoli-Catanzaro
1-1, Messina-Akragas 1-1. Così
oggi: Benevento-Martina Fran-
ca, Foggia-Cosenza, Pagane-
se-Lecce. Classifica: Casertana
30punti;Foggia,Lecce25;Cosen-
za 24; Benevento (-1) 23; Fidelis
Andria, Messina 22; Juve Stabia,
Matera(-2),Catanzaro19;Mono-
poli 18; Paganese (-1), Akragas
16; Ischia (-4) 14; Catania (-11)
13; Martina Franca (-1), Melfi 11;
Lupa Ca.Romani (-1) 5.

FeralpiSalò. L’attaccante Luche

Berretti

Lumezzane. Mister Santini

Berretti

FeralpiSalò 0

Cittadella 2

LUMEZZANE Guagnetti, Pesce, Bandera, Kone,
Sola, Paravicini, Farimbella, Latifi (28’ st
Okou-Okou), Chinelli (25’ st Spanò), Nibali (38’
st Biglietti), Rizzi. All.: Santini.

CREMONESE Aiolfi, Bajc, Gremizzi, Brignani,
Barbieri, Spagnoli, Moussaddek, Cesari (26’ st
Galetti), Mahjoubi (21’ st Ibe), Ferrara,
Haouhache (37’ st Pandolfi). All.: Gatti.

ARBITRO Gilardi di Lecco.

RETI pt 17’ Ferrara; st 20’ Ferrara (rigore), 25’
Cesari.

L’INTERVISTA
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