
LA PROPOSTA
LaAvuole le«squadre B»in LegaPro
■ La Lega calcio italiana guarda al modello spagnolo e
tedesco. Dalla riunione di venerdì della Lega di Serie A è
emersa la volontà, soprattutto dei grandi club, di avere delle
squadre «B» o satellite da schierare nei campionati di
LegaPro, come già avviene in Spagna ed in Germania, non a
caso i paesi con i club migliori a livello europeo.

SQUALIFICA RECORD
Tredicennecremascofuori 32mesi
■ Continua ad essere un momento difficile per il calcio
giovanile italiano. L’ultimo fatto da stigmatizzare arriva dal
Cremasco, dove un giocatore della formazione Giovanissimi
del Trescore è stato squalificato fino al 31 dicembre 2015 per
avere aggredito l’arbitro al momento della notifica
dell’espulsione.

CARPI Fabio Brini sembra
orientato a confermare la
squadra che domenica scorsa
ha battuto l’Entella.
Rientra dopo aver scontato
un turno di squalifica
Gagliolo, che dovrebbe però
partire dalla panchina.
Non sarà nell’undici titolare
nemmeno Concas, che è
tornato disponibile dopo la
febbre della scorsa
settimana.
Assenti Ferretti, Lollini e
Teggi, mentre sono
recuperati Di Gaudio,
Bianco, Papini e Terigi che in
settimana non si sono
allenati regolarmente ma che
dovrebbero comunque
scendere in campo dal primo
minuto.
In avanti, nel 4-2-3-1
utilizzato da Brini, Della
Rocca, che è il
capocannoniere del girone
con 12 reti (9 delle quali
realizzate con la maglia del
Portogruaro), verrà schierato
da unica punta.  e.pas

Lorenzo Ciulli, allenatore del Castiglione

Lumezzane
Rossoblù a riposo
con l’occhio
a Cuneo-Como

IL CALCIO SU TELETUTTO
Unpomeriggio«Atuttosport»
■ Nuovo appuntamento con «A tutto sport», il contenitore
domenicale di Teletutto in onda dalle 14.30 alle 18.
Conducono dallo studio Ettore Ravelli, Angela Scaramuzza e
Andrea Cittadini, in scaletta collegamenti con i campi di
LegaPro, Serie D ed Eccellenza ed inoltre si parlerà di
Brescia calcio, basket e pallanuoto.

QUI CARPI
Confermato l’undici
che domenica
ha battuto l’Entella

LegaPro 2 Castiglione a Monza
Gli aloisiani oggi contro i brianzoli del trequartista Gasbarroni

GironeA
Oggi: Casale-Bassano; Fano
Alma J.-Savona; Mantova-
Bellaria Igea; Monza-Casti-
glione;Renate-ProPatria;Ri-
mini-Alessandria;Santarcan-
gelo-Milazzo; Venezia-Forlì;
V. D’Aosta-Giacomense
Classifica: Pro Patria p.ti 55;
Savona54;Bassano51;Rena-
te 50; Castiglione 49; Venezia
48; Monza (-6) 47; Forlì (-1)
44; Alessandria 43; Mantova
40; Bellaria Igea 37; Giaco-
menseeSantarcangelo33;V.
D’Aosta(-1)31;Rimini30;Fa-
no Alma J. (-1) 22; Casale (-5)
18; Milazzo (-2) 7

■ Il Lumezzane reduce dal-
la sconfitta in amichevole
contro la Juventus osserva le
altre sedici squadre del giro-
ne A e si prepara per le ultime
quattro gare del campionato
di LegaPro 1. L’animo con il
quale le affronterà dipenderà
molto dal risultato di Cuneo-
Como, gara che mette di fron-
te una delle due quint’ultime
(la squadra piemontese) e la
quart’ultima della classe, il te-
am lariano che fra una setti-
mana ospiterà i rossoblù.
Ovviamente la speranza è
che le due squadre si annulli-
no, così da mantenere ampio
il margine di vantaggio sulla
zona play out.
Un occhio va ovviamente da-
to anche a quanto avviene a
Bergamo, dove l’AlbinoLeffe
ospita il Portogruaro, altra
squadrache stazionanellazo-
na a rischio.
DettocheTreviso-Tritium va-
le un posto nei play out o la
retrocessione diretta, Reggia-
na-Lecce e Trapani-Pavia
(cheinizia conmezz’orad’an-
ticipo) sono le gare nelle qua-
li si vive il duello a distanza
per la promozione diretta in
serie B.
Infine la lotta play off, quella
che vede coinvolta anche la
FeralpiSalòdi GianMarco Re-
mondina. I verdeblù ospita-
noil Carpi edhanno un dupli-
ce obiettivo: accorciare le di-
stanzedagli emilianiecancel-
lare lo0-3 dell’andata. In que-
stocaso, piùche su Cremone-
se-Südtirol, ennesima ultima
carta per i grigiorossi mentre
ibolzaninipuntano aconsoli-
dare la terza piazza, l’atten-
zione della società gardesana
è tutta sulla gara di Chiavari.
L’Entella ospita il S. Marino
ed anche in questo caso per
la formazione bresciana la
speranza è un pareggio degli
avversari.Unitoad un succes-
so sul Carpi, infatti, portereb-
be quarto e quinto posto a so-
lo due punti di distanza. Con
tanta birra in corpo per af-
frontare al meglio lo sprint
play off. f. d.

     CARPI

1

BRANDUANI

7

BRACALETTI

9

MONTINI
4

CASTAGNETTI

2

TANTARDINI

5

MAGLI

3

CORTELLINI

6

LEONARDUZZI

8

FINOCCHIO

10

BERARDOCCO
4

PAPINI 5

POLI

2

LETIZIA7

MELARA

9

DELLA ROCCA
10

VIOLA

3

SPEROTTO

8

BIANCO

6

TERIGI

1

SPORTIELLO

11

TARANA

Allenatore REMONDINA  Arbitro BRASI di Seregno
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DI GAUDIO

Inizio ore 15.00

LEGAPRO1 - gir. A
29ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Portogruaro

Cremonese-Südtirol

Cuneo-Como

Entella Chiavari-San Marino

FeralpiSalò-Carpi

Reggiana-Lecce

Trapani-Pavia 

Treviso-Tritium

Riposa: Lumezzane

CLASSIFICA PT G

Trapani 53 27

Lecce 51 27

Südtirol 46 27

Carpi 44 27

Entella Chiavari 43 28

San Marino 42 27

FeralpiSalò 39 27

AlbinoLeffe (-6) 37 27

Pavia 37 28

Lumezzane 36 28

Cremonese (-1) 36 27

Portogruaro (-1) 30 27

Cuneo 30 28

Como (-1) 28 27

Reggiana 25 27

Tritium 17 27

Treviso (-1) 13 28

SALÒ La FeralpiSalò prova
l’assalto ai play off. Scontro
decisivo per i gardesani, che
oggi al Lino Turina (inizio ore
15) ospitano il Carpi, quarto
in classifica con 44 punti.
La truppa di Remondina oc-
cupa invece la settima piaz-
za, a quattro lunghezze dalla
Virtus Entella, che invece af-
fronta in casa il San Marino.
In caso di vittoria
la FeralpiSalò po-
trebbe davvero
pensare ad un
eventuale parteci-
pazione ai play
off: «Siamo prati-
camente salvi -
commentaildiret-
toresportivoEuge-
nioOlli-,eorapos-
siamo pensare a
toglierci qualche
soddisfazione. Il
destino è nelle no-
stremani:dopoilCarpidovre-
mo affrontare un altro scon-
tro diretto con il San Marino.
Il nostro obiettivo stagionale
era la salvezza, ma a questo
punto non abbiamo nulla da
perdere, siamo vicini alle pri-
me e proviamo a chiudere la
stagione nel miglior modo
possibile».
Il tecnicoGianMarcoRemon-
dina punta invece a raggiun-

gere quota 40: «Sono concre-
to e pragmatico, finchè non
arriviamo alla quota sicurez-
za non pensiamo ad altro.
Contro il Carpi cerchiamo di
conquistare almeno un pun-
to».
Dopoaverpareggiatoconl'Al-
binoLeffe e aver battuto il Su-
dtirol, i gardesani hanno con-
quistato un punto in extre-

mis contro il Por-
togruaro.Nelle ul-
time cinque gare
casalinghe la Fe-
ralpiSalò ha otte-
nuto tre vittorie e
due pareggi, men-
tre l'ultima scon-
fitta al Turina risa-
le al 6 gennaio con
il Pavia (3-0 il fina-
le). Nella gara di
andata il Carpi si
sbarazzò senza fa-
tica di Leonarduz-

zi e compagni con un netto
3-0, grazie alla doppietta di
Ferretti (ora infortunato) e al-
la rete dell'ex Torino Rachid
Arma.
Il club di Pasini oggi cerca la
rivincita, ma non sarà facile
farerisultato, perchélaforma-
zione di Fabio Brini è lancia-
tissima: nelle ultime cinque
gare i carpigiani hanno infatti
ottenuto quattro vittorie ed

un pareggio (con il Lumezza-
ne). Questa serie positiva ha
permesso così ai biancorossi
di accorciare sulla vetta e ri-
portarsi in zona play off,
obiettivo minimo stagionale
della società presieduta da
Claudio Caliumi.
Nella sfida odierna il tecnico
GianMarcoRemondina recu-
pera mezza difesa: Leonar-
duzzie Cortellinihanno infat-
ti scontato il proprio turno di
squalifica e torneranno in
campo dal primo minuto. Il
reparto sarà completato da
Magli (centrale difensivo) e
Tantardini (terzino destro),
che ha vinto il ballottaggio
conCaputo. In mezzo confer-
mati Castagnetti e Berardoc-
co, mentre nel ruolo di inter-
no destro Finocchio è in van-
taggio su Milani e Ilari.
In avanti, con Montella out
perché non al meglio della
condizione,giocherannoBra-
caletti-Tarana sulle fasce e
Montini al centro, con Mira-
coliprontoasubentrare apar-
tita in corso. Non sarà della
partita invece Malgrati, che
sta proseguendo la riabilita-
zione dopo l'infortunio al gi-
nocchio e potrebbe tornare
disponibile per le ultime tre
gare di campionato.

Enrico Passerini

Magli della FeralpiSalò in azione

LEGAPRO 2

QUOTA 40
Manca solo un

punto alla soglia
di sicurezza

e Remondina
la vorrebbe
conquistare

già oggi in casa

LegaPro 1 FeralpiSalò
per il sogno play off
I gardesani quasi salvi spostano l’asticella più in alto
Al Turina (ore 15) arriva il Carpi, quarto in classifica

CASTIGLIONE D/S Nella tana
di Maradona. Il Maradona della
categoria s’intende.
Ma Lorenzo Ciulli è convinto:
nonsarà GasbarronicontroCasti-
glione. «Lui è un valore aggiunto,
con un biglietto da visita di 120
presenze in serie A che fa indub-
biamente curriculum. Ma anche
Polenghi in difesa è un bel perno,
senza contare Grauso e Cagliari,
che però saranno squalificati.
Certo, noi da sempre puntiamo
più sul collettivo».
A Monza è sfida play off a tutti gli

effetti. «Per loro e per chi non è
ancora dentro i primi sei posti è
una gara decisiva. Nel senso che,
se perdono, dicono addio al tre-
no.Ci sonotre scontridiretti (For-
lì-Venezia e Renate-Pro Patria gli
altri, ndr), ma in questo finale di
campionato queste sfide saran-
no all’ordine del giorno. Io, al Ca-
stiglione, chiedo di giocare libero
mentalmente: oggi la pressione
sarà tutta sul Monza».
Su un campo enorme per dimen-
sioni, come si battono i brianzo-
li? «Con prudenza, e soprattutto

con equilibrio. A loro mancano
due giocatori di contenimento e
questopeserà:potrebberosbilan-
ciarsi, dato che devono vincere e
se noi li imbrigliamo poi possia-
mo colpirli. Noi non avremo
Chiazzolino, è vero, ma abbiamo
saputo rispondere nelle scorse
partite alla sua assenza. Soprat-
tutto voglio lo stesso spirito visto
con la Vallèe D’Aoste: non siamo
stati perfetti, ma abbiamo sem-
precredutodipoterlavincere, an-
che quando eravamo sotto di un
gol».  gio.ga
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