
LegaPro 1 Ecco il Castiglione viaggiatore
La squadra di Ciulli impegnata a Fano, trasferta più lunga di sempre

■ Riflettori su Via del Mare. A
Lecce si gioca oggi la gara più
delicata di questa prima parte del
girone A di LegaPro 1.
I giallorossi pugliesi, infatti,
ospitano la matricola Virtus
Entella, che ancor prima del
ripescaggio veniva accreditata di
notevoli possibilità, confermate
dal secondo posto a solo tre punti
dalla compagine che a detta di
molti dovrebbe «ammazzare» il
campionato.
La società ligure, presieduta
dall’industriale dell’acciaio
Antonio Gozzi, ha da anni un
valido settore giovanile (scudetto
Juniores nazionale nel 2009/2010
e scudetto Berretti l’anno dopo) e
nel corso dell’estate ha anche
aggiunto alla rosa petali pregiati.
Come Silvano Raggio Garibaldi,
ex Genoa e Gubbio, o Ighli

Vannucchi, 35 anni, ma
esperienza da vendere (oltre 200
presenze in A ed altrettante in B) e
condizione fisica ancora valida.
Inoltre nella rosa a disposizione
del tecnico Prima anche uno
spruzzo di Brescia: sia Simone
Fantoni sia Matteo Serlini sia
soprattutto Zaccaria Hamlili sono
cresciuti nella Primavera delle
rondinelle.
Nella settimana della LegaPro da
segnalare due notizie. La prima
arriva da Milazzo, dove pare sia
rientrata la crisi che aveva portato
una settimana fa i siciliani a
giocare a Castiglione con la
Berretti. La seconda dalla
Campania: pare che a causa di
minacce il derby Nocerina
-Paganese sarà giocato a porte
chiuse; oppure fuori regione, ma
con il pubblico... f. d.

GironeA
Oggi: Alessandria-V. d’Ao-
sta, Fano Alma-Castiglio-
ne, Mantova-Giacomense,
Milazzo-Savona, Monza-
Casale,ProPatria-Venezia,
Renate-Forlì, Rimini-Bas-
sano,Santarcangelo-Bella-
ria Igea.
Classifica: Savona, Forlì e
Pro Patria pt. 13, Alessan-
dia e Renate 12, Castiglio-
ne 9, Mantova 8, Monza
(-4) e Bellaria Ig. 7, Giaco-
mense, Venezia e Santar-
cangelo6, Bassanoe Rimi-
ni 5, Fano (-1), Milano e V.
d’Aosta (-1) 3, Casale (-5) 1

Gianluca Festa

Feralpi tra cerotti
e voglia di riscatto
al derby dei laghi
Al «Turina» oggi il Como, finora imbattuto
ed a caccia di un posto nei play off

Teletutto
«A tutto sport»
in diretta dai campi

LA PARTITA

L’Entella con spruzzi bresciani
sfida a Via del Mare il Lecce superstar

LegaPro 1 Trapani
primo «raggio»
del ciclo di ferro
Sull’onda dell’ottimismo sollevata dal derby
per il Lumezzane inizia la verifica dei valori
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Allenatore REMONDINA  Arbitro CHIFFI di Padova
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Inizio ore 15.00

LEGAPRO1 - gir. A

7ª GIORNATA (oggi h. 15)

AlbinoLeffe-San Marino

Cremonese-Treviso

FeralpiSalò-Como

Lecce-Entella Chiavari

Lumezzane-Trapani

Pavia-Carpi

Portogruaro-Tritium

Südtirol-Cuneo

Riposa: Reggiana

CLASSIFICA PT G

Lecce 16 6

Entella Chiavari 13 6

Carpi 10 6

Portogruaro 9 5

Lumezzane 9 6

Trapani 9 5

Como (-1) 8 5

Südtirol 7 5

FeralpiSalò 6 5

Cremonese (-1) 6 6

Pavia 6 6

San Marino 6 6

Reggiana 6 6

Cuneo 5 6

Tritium 2 5

Treviso (-1) 1 6

AlbinoLeffe (-10) -3 6

LEGAPRO2

LUMEZZANE Cosa di meglio che vincere un derby per
allargare l’orizzonte e vedere il futuro più luminoso? Per
il Lumezzane la settimana post Feralpi è stata all’inse-
gna delsorrisoe dell’ottimismo. Lazona play off conqui-
stata per la prima volta dall’inizio del campionato un
motivo ulteriore di soddisfazione alla vigilia, peraltro,di
un ciclo di quattropartite con leprime quattro della clas-
sifica, che daranno la reale misura dei valori della squa-
dra e degli obiettivi che può perseguire.
Si comincia oggi al Comunale (secondo turno consecu-
tivo in casa) con il Trapani, squadra con gli stessi punti
in classifica ma anche con una partita in meno dei val-
gobbini, avendo osservato domenica scorsa il suo turno
di riposo. «È un avversario tosto e difficile - commenta
Gianluca Festa, al ritorno oggi in panchina dopo il turno
di squalificascontato con la Feralpi-. Servirà per metter-
ci alla prova e verificare di che pasta siamo fatti».
Il mister ritroverà dall’altra parte un ex compagno di
squadra alla Nuorese (l’attaccante Mancosu) del quale
parla un gran bene: «Era agli inizi della carriera, sono
contento che abbia fatto strada perché se lo merita. Ma
il Trapani non è solo lui. C’è Madonia, c’è Basso, c’è una
squadra se possibile ancor più forte dello scorso anno
quandoarrivò ad un passo dalla promozione in serie B».
Da parte di Festa si nota però anche grande consapevo-
lezza nella forza dei suoi ragazzi. «Stiamo attraversando
un buon momento, vorrei proprio che continuasse. Mi
aspetto dai miei una grande partita. Domenica con la
Feralpi non abbiamo fatto bene nei primi 20 minuti, ma
poi la squadra è cresciuta ed ha meritato la vittoria. Sia-
mo partiti con i tre davanti, ma ho visto che qualcosa
non funzionava ed allora ho cambiato la posizione di
Baraye. Non è detto che una formula di gioco sia miglio-
re dell’altra. Bisogna saperla adattare alla situazione del
momento e all’avversario».
Quest’oggi, però, pare proprio che il senegalese inizierà
da trequartista alle spalle delle due punte. Dovrebbero
essere Torri e Inglese, perché Kirilov è rientrato solo ieri
dallo stage con l’Under 21 bulgara e Samb deve sconta-
reil secondo turno di squalifica. Per il resto è improbabi-
leche Festacambi qualcosa in difesa (il fortino valgobbi-
no resiste ormai da 390’) e a centrocampo, con Marcoli-
ni ormai deputato a svolgere compiti da regista, avendo
le spalle ben protette da Dadson e Giorico. Per Gallo e
Sevieri ci sarà comunque spazio quasi certamente a ga-
ra in corso.

Sergio Cassamali

TRAPANI

1

VIGORITO

3

POSSENTI

5

DAMETTO

6

MANDELLI

2

D’AMBROSIO

8

GIORICO

7

MARCOLINI

4

DADSON

9

TORRI

11

INGLESE

2

LO BUE

9

ABATE
5

PAGLIARULO

3

RIZZI

8

CACCETTA

10

MADONIA

4

SPINELLI
11

MANCOSU

7

BASSO

1

NORDI

10

BARAYE

Allenatore FESTA Arbitro MARINI di Roma

LUMEZZANE Allenatore BOSCAGLIA

6

D’AIELLO

Inizio ore 15.00

SALÒ FeralpiSalò, è ancora derby: dopo il match tutto
bresciano con il Lume arriva la sfida dei Laghi. Oggi al
Lino Turina di Salò i gardesani ospitano infatti il Como
di Silvio Paolucci (inizio ore 15).
Dopo la sconfitta con i valgobbini di sette giorni fa la
formazione di Remondina vuole tornare a far punti.
L’obiettivo è sempre quello di rimanere lontani dalla zo-
na calda della classifica e mantenere alto il morale nello
spogliatoio. Sarà una FeralpiSalò incerottata però quel-
la che affronterà oggi il Como: assenti per squalifica Gal-
linetta e Milani, entrambi espulsi contro il Lume, e gli
infortunati Savoia, Boscaro e Leonarduzzi. Il capitano
verdeblù haprovato a stringere identi per esserepresen-
te oggi, ma alla fine non è stato convocato: troppo alto il
rischio di aggravare l’infortunio del centrale classe ’83.
Al suo posto scenderà in campo Falasco, in cerca di ri-
scatto dopo la prova negativa di domenica. In porta an-
drà Chimini, mentre Tantardini è in vantaggio su Capu-
to per la fascia destra. A centrocampo Finocchio sosti-
tuirà Milani, mentre in avanti Remondina, che oggi fe-
steggia le 150 panchine in Prima Divisione, conferma il
tridente Bracaletti-Montella-Tarana.
Il Como è sesto in classifica con 8 punti (-1 per ritardo
nella deposizione della fidejussione) e in cinque gare
non ha mai perso. La formazione di Paolucci punta a
scalare la classifica per raggiungere la zona play off, ve-
ro obiettivo stagionale. Dopo il pareggio in rimonta con
il Lecce (da 0-2 a 2-2) i comaschi arrivano quindi a Salò
con l’obiettivo di fare bottino pieno.
Torna titolare dopo due settimane di assenza il centra-
vanti Donnarumma, capocannoniere della squadra
con 4 reti, che comporrà il tridente d’attacco con Cia e
l’ex Rodengo Lisi. In dubbio il centrocampista Ardito,
che sarà sostituito da Velardi, al rientro dalla squalifica.
In porta confermato Micai al posto di Perucchini.
«Con il Como vogliamo solo vincere - ha commentato il
centrocampista della Feralpi Tarana -, da 15 anni sono
abituatoa ripartire, ogni giorno, a testa bassa, soprattut-
to dopo le sconfitte».
«La partita con il Lumezzane è stata decisa da episodi -
ha dichiarato Remondina -, ma ho visto carattere e grin-
ta. Dobbiamo ripartire da qui».
Ospite speciale oggi sugli spalti del Turina sarà il capita-
nodel Torino Rolando Bianchi, che accompagnerà il fra-
tello Riccardo, procuratore dell’attaccante verdeblù
Bentoglio.

Enrico Passerini

Emiliano Tarana

BRESCIA Nuovo appunta-
mento questo pomeriggio
con«A tuttosport», il conteni-
tore domenicale di Teletutto
in onda dalle 14.30 alle 18.
Conduconodallo studio Etto-
re Ravelli, Angela Scaramuz-
zaeAndrea Cittadini.Collega-
mentiper Lumezzane-Trapa-
ni, FeralpiSalò- Como (Lega-
Pro1), Atletico Montichiari-
Darfo (D) e per tutti i match
che vedono coinvolte le bre-
sciane in Eccellenza. Spazio
poi anche a basket, rugby e
volley.

CASTIGLIONE DELLE STIVIE-
RE Da Castiglione a Fano fanno
310 chilometri: distanza mai co-
perta in una volta sola dal team
gardesano nella sua storia. Nep-
pure nel 2010, quando giocò i
playoff d’Eccellenza, si spinse co-
sì lontano, arrivando «solo» a No-
viLiguree PergineValsugana.Mi-
ster Lorenzo Ciulli tuttavia non si
lascia incantare da distanze geo-
grafiche,così come non vuole far-
si ingannare dalle statistiche del
Fano. «Pochi punti per loro? Sì,
ma anche tanti gol, perché sanno

giocare. Giannusa nel mezzo,
Cazzola, Fabbro e Marolda da-
vanti: non a caso si parla di un te-
am a trazione anteriore».
Che pure subisce parecchio: se-
conda peggior difesa. «Vero, ma
seigol lihanno presicontrol’Ales-
sandria all’esordioe da poco han-
no ingaggiato lo stopper Romito,
ex Prima Divisione, quindi è un
dato che non fa troppo testo. Da-
tocheamanoattaccare, concede-
ranno qualcosa, ma noi dovremo
avere più fame di loro».
Teme il fattore trasferta lunga? «È

laprima, quindi partiamo in anti-
cipo proprio per ammortizzare
la fatica. Dovremo abituarci a
questi viaggi e l’esperienza sarà
anche un test sulla nostra con-
centrazione e sulla voglia di fare
gruppo».
Loro pareggiano molto (4 pari su
6 gare). Firmerebbe per la «X»? «A
priori no anche perché, recupe-
randoChiazzolino, siamo tuttidi-
sponibili e pronti a colpire. Però
ammetto che tutto fa brodo per
avvicinare l’obiettivo 40 punti».

Giovanni Gardani

Lorenzo Ciulli
allenatore
del Castiglione


