
Fabio Lauria, (qui in maglia Lume) punto fortedel Venezia

LegaPro 2 Venezia, prova di maturità
I lagunari a Castiglione. Ciulli: «Squadra tosta, ma vogliamo vincere»

■ La cinquina del S. Marino
nell’anticipo del Brianteo di
Monza contro la Tritium fa
scalpore. Non solo per l’entità del
risultato, anche se realizzare
cinque reti in trasferta non è mai
cosa facile, ma soprattutto perché
è il segnale che davvero la squadra
del Titano ha cambiato pelle.
L’ultima sconfitta subita dai
sammarinesi porta la data del 2
dicembre (4-0 a Trapani), poi,
dopo la gara contro la FeralpiSalò
non giocata per la neve, sono
arrivati l’1-1 di Cremona, l’1-1
interno con il Lumezzane ed il 3-0
d’inizio 2013 sul Como. E la
squadra di Acori è ad un sol punto
dalla zona play off dopo essersi
ritrovata a lungo nei play out.
La classifica è ancora abbastanza
corta, ma qualcosa è cambiato. E
la sfida che la FeralpiSalò

giocherà tra due settimane sul
campo di Serravalle appare in
questo momento ancor più
insidiosa di quanto non lo fosse
all’epoca della gara non giocata
per la neve, quando si trattava di
una partita difficile per entrambe.
In attesa del posticipo di domani
tra Reggiana e Carpi, la sfida più
attesa della domenica appare
AlbinoLeffe-Cremonese, perché la
squadra di Pala attraversa un
momento davvero positivo ed ha
tutte le carte in regola per uscire al
più presto dalla zona play out
malgrado la zavorra dei 10 punti
di penalizzazione. Che peraltro la
settimana prossima potrebbero
ridursi ad 8 o addirittura a sei, e
questo fa capire che in caso di
successo i bergamaschi
potrebbero addirittura provare a
rientrare in zona play off... f. d.

GironeA
Oggi:Casale-Savona;Casti-
glione-Venezia;Fano-Man-
tova; Forlì-Milazzo; Mon-
za-Rimini;ProPatria-Ales-
sandria; Renate-Bassano;
Santarcangelo-Giacomen-
se; V. D’Aosta-Bellaria.
Classifica:CastiglioneeSa-
vona p.ti 36, Pro Patria 34;
Bassano 32; Alessandria
31; Renate 29; Mantova 27;
Venezia e Forlì 25; Monza
22; Bellaria 18; V. D’Aosta
17; Santarcangelo; Rimini
e Gioacomense 15; Casale
14; Fano Alma J. 11; Milaz-
zo 8.

Papa Dadson

Trasferta a Trapani
per una FeralpiSalò
che vuole ripartire
Gardesani reduci da due sconfitte senza gol
I nuovi: Branduani in panchina, Magli titolare

IL PUNTO

S. Marino, un pokerissimo da titani
AlbinoLeffeoggi in campo, poi la Disciplinare

LegaPro 1 Lume:
a Portogruaro
servono i tre punti
Festa: «Abbiamo la giusta carica per vincere»
Confermato l’undici vittorioso sulla Reggiana
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Inizio ore 14.30

LEGAPRO1 - gir. A

19ª GIORNATA (oggi h. 14.30)

AlbinoLeffe-Cremonese

Lecce-Cuneo

Pavia-Südtirol

Portogruaro-Lumezzane

Reggiana-Capri domani

Trapani-FeralpiSalò

Treviso-Entella Chiavari

Tritium-San Marino 2-5

Riposa: Como

CLASSIFICA PT G

Lecce 31 17

Südtirol 30 17

Capri 30 17

Trapani 29 17

Entella Chiavari 26 17

Pavia 26 17

San Marino 25 17

Cuneo 23 17

Lumezzane 23 16

Cremonese (-1) 21 17

FeralpiSalò 18 16

Como (-1) 17 17

AlbinoLeffe (-10) 15 17

Reggiana 15 17

Portogruaro (-2) 15 16

Tritium 9 17

Treviso (-1) 7 17

LEGAPRO2

LUMEZZANE Il Lumezzane vanta un credito nei con-
fronti del Portogruaro, quel punto scippato all’andata
dai veneti al Comunale dopo una gara nella quale i ros-
soblù avevano creato una valanga di palle gol, capitaliz-
zandonesolo una con Baraye.Il credito andrebberiscos-
so oggi nella seconda partita del ritorno, la prima per i
granata, che domenica hanno osservato il turno di ripo-
so, il che ha consentito al tecnico Madonna di essere
sette giorni fa in Valgobbia per spiare gli avversari.
Rilanciato dal successo con la Reggiana, il Lumezzane
non può permettersi di badare alla classifica deficitaria
del Portogruaro, che avrebbe bisogno di punti come il
pane per abbandonare la zona play out. Deve puntare
ancora una volta al bottino pieno, perché davanti han-
no ricominciato a correre e sarebbe quanto mai oppor-
tunopresentarsi al confronto diretto al Comunale dido-
menica con il Pavia con gli avversari nel mirino. Pur non
incantando come gioco, il Lumezzane ha dimostrato
contro la Reggiana di essere guarito dalla pareggite.
«In settimana - dice Festa - abbiamo potuto lavorare be-
ne anche sul piano mentale, perché le vittorie danno
sempre una carica in più. Importante è andare a Porto-
gruaro per giocarcela dal primo all’ultimo minuto, ma
non ho dubbi che sarà così. Affronteremo il Portogruaro
a viso aperto». Con il 4-4-2 che vede Pintori e Baraye
sulle fasce a supporto delle punte Torri ed Inglese.
Intanto c’è grande soddisfazione per la convocazione
del centrale difensivo Paolo Dametto nella nazionale
Under 20 di Gigi Di Biagio. «Sono molto contento per lui
- dice Festa - e mi stupivo del fatto che non fosse stato
ancora convocato, perché in LegaPro giovani e bravi di-
fensori come lui è difficile trovarne. Ha fatto dei miglio-
ramenti incredibili in questi ultimi tempi ed il Lumezza-
ne non può che andarne fiero».
Quanto alla formazione odierna, si va verso una sostan-
ziale conferma dell’undici che ha superato gli emiliani.
Acentrocampo poteva essere plausibile l’opzione Giori-
co, al rientro dopo la squalifica, ma la buona prova offer-
ta da Dadson contro la Reggiana fa supporre che sarà
ancora lui titolare a fianco di Marcolini. In attesa di svi-
luppi di mercato, sono stati convocati anche i possibili
partenti Gallo, Sevieri, Coletta e Kirilov.
Nel Portogruaro, in crisi societaria dopo l’accusa di fro-
de fiscale ricevuta dal patròn Francesco Mio ed i due
punti di penalizzazione in classifica, mancheranno lo
squalificato Coppola e gli infortunati Pisani ed Herzan.

Sergio Cassamali
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SALÒ A Trapani per cercare il colpaccio, anche se quel-
la in Sicilia in teoriaè una trasfertaproibitiva perla Feral-
piSalò, ospite oggi (ore 14.30) della quarta forzadel cam-
pionato, che deve recuperare due lunghezze al Lecce
capolista ed una a Südtirol e Carpi.
La sfida sembra già segnata perché si affrontano il mi-
glior attacco del girone (33 reti) contro la quarta peggior
difesa del campionato (26 gol subìti, peggio hanno fatto
solo Treviso, Tritium e Reggiana). Inoltre il Trapani vola
sulle ali dell’entusiasmo dopo aver espugnato il «Cabas-
si» di Carpi ed aver accorciato le distanze dal primo po-
sto, mentre igardesani sono reduci dadue pesanti scon-
fitte, contro il Cuneo in chiusura di 2012 (2-0) e con il
Pavia il giorno della Befana (3-0).
La FeralpiSalò vuole proprio riscattare la cocente scon-
fitta controi pavesi, un risultato numericamentepesan-
te, ma che in realtà è troppo pesante per quello che si è
visto in campo. Senza contare i due rigori negati ai ver-
deblù quando la gara era ancora in equilibrio.
Smaltito a fatica il ko interno, ora i gardesani puntano a
muovere la classifica, ma non sarà facile, anche se la
fiducia non manca: «Andiamo a Trapani per vincere -
commenta il terzino destro Riccardo Tantardini -, dopo
due sconfitte vogliamo riscattarci». «Non sarà facile -
afferma Francesco Finocchio -, contro il Pavia abbiamo
perso punti e non possiamo fermarci ancora. Puntiamo
a centrare un buon risultato».
Per la sfida odierna non è disponibile il capitano, Omar
Leonarduzzi, squalificato, mentre il tecnico Gian Mar-
co Remondina ha convocato entrambi i nuovi acquisti,
il portiere Branduani e il difensore Magli. L’ex portiere
dell’AlbinoLeffe partirà dalla panchina, perché in porta
giocherà Gallinetta. Per quanto riguarda la difesa Re-
mondina deve scegliere chi mandare in campo al posto
diLeonarduzzi: il favorito sembrava Falasco,macon tut-
ta probabilità debutterà dal primo minuto proprio Ma-
gli, che nei primi allenamenti ha dimostrato di avere
una buona condizione. «Sarebbe un sogno per me gio-
care questa partita - ci ha confidato l’ex Primavera del
Brescia -: l’anno scorso giocavo a Frosinone e proprio
contro il Trapani mi ruppi il crociato. Giocare sarebbe
importantissimo, perché mi aiuterebbe a dimenticare
quella brutta giornata». A centrocampo Milani è favori-
to rispetto a Finocchio, mentre in avanti Bracaletti ha
vinto il ballottaggio con Montella. Nel Trapani, squalifi-
cati D’Aiello e Pagliarulo, rientra invece Spinelli.

Enrico Passerini

Riccardo Tantardini

CASTIGLIONE Diciassette gare
fa Venezia-Castiglione era una
mission impossible finita in glo-
ria. Oggi Castiglione-Venezia è
una prova di maturità, l’ennesi-
ma. La più tosta, mister Ciulli?
«Se valutiamo il valore dell’avver-
sario sicuramente sì: il Venezia
ha individualità di categoria su-
periore e ha aggiunto il brasilia-
no Carlotonel motore pochi gior-
ni fa. E poi rende molto di più in
trasferta che al "Penzo": ha già
vinto a Busto e Rimini, due cam-
pi caldi».

Lachiave psicologica può spiega-
re la stranezza? «È più una que-
stione di spazi, credo, anche per-
ché certi atleti sono abituati alla
pressione. Loro hanno 2-3 gioca-
tori, Lauria su tutti, ottimi negli
spazi larghi: quindi, se concedi
campo, ti colpiscono».
Con il Castiglione che fa del gio-
co organizzato un mantra, sem-
bra dunque sia il Veneziaa dover-
vi temere di più. «Questo non lo
so: noi dovremo mantenere lo
stesso atteggiamento di sempre.
Siamo primi, loro sono dietro 11

punti e giochiamo in casa? Non
mi interessa: cancelliamo tutto,
o avremo brutte sorprese».
E firmare per un pareggino? «Ab-
biamo dimostrato, già a Bellaria,
di non accontentarci. Siamo in
una situazione serena, tale per
cui il risultato passa in secondo
piano. Prima vengono la ricerca
della prestazione e la valorizza-
zione dei giovani». Poi tutto il re-
sto: e magari, con la rosa recupe-
rata ad eccezione di Prevacini e
Chiazzolino, altri tre punti.

Giovanni Gardani


