
LEGAPRO GIR. A

LA 4a GIORNATA
Ieri

Südtirol-Monza 1-0

Rete: st 16’ Marras

Pordenone-Bassano  0-3
Reti: st 16’ Zanella, 19’ Nolè, 29’

Maistrello

Mantova-Venezia 0-1

Rete: st 35’ Magnaghi

AlbinoLeffe-Como 0-2

Reti: st 21’ Le Noci, 43’ De Sousa

Oggi

Renate-Arezzo

12.30 Arbitro: Valiante

Pavia-FERALPISALÒ

14.30 Arbitro: D’Apice

Torres-LUMEZZANE

14.30 Arbitro: Dionisi

Giana Erminio-Alessandria

16.00 Arbitro: Bichisecchi

Novara-Cremonese

18.00 Arbitro: Baroni

Domani

Real Vicenza-Pro Patria

20.45 Arbitro: Mancini

CLASSIFICA PT G
Como 8 4

Pavia 7 3

Monza 7 4

Bassano 7 4

Südtirol 7 4

Venezia 7 4

FERALPISALÒ 6 3

Giana Erminio 4 2

Real Vicenza 4 3

Novara 4 3

Alessandria 4 3

Cremonese 4 3

Torres 4 3

LUMEZZANE 4 3

Pro Patria 3 3

Renate 3 3

Arezzo 1 1

AlbinoLeffe 1 3

Mantova 1 4

Pordenone 1 4

■ L’una è impegnata in quello che, a
sorpresa,è lo scontroal vertice della gior-
nata; l’altra, invece, affronta la più lunga
trasferta stagionale in attesa di compiere
sabato prossimo (ad Arezzo) la seconda
più lunga.
La prima, la FeralpiSalò, vuol trovare
continuità di risultati, pensaredi non do-
verstare un giorno sugli altari eduno nel-
la polvere. Ed anche se gioca sul campo
del Pavia di Maspero, capolista alla chiu-
sura del turno precedente (ora la dispari-
tà tra le partite giocate pesa ancora trop-
po), ha la possibilità di portare sul Garda
almeno un punto.
La seconda, il Lumezzane, deve invece
ancora trovare la quadratura del cer-
chio, una sua fisionomia di gioco, ma sul
campo di una Torres che vuol costruire
la salvezza nel fortino del Vanni Sanna
dovrà forse tirar fuori anche altre armi,
come grinta e carattere, per evitare di
rientrare in continente a mani vuote.
La cosa che oggi accomuna FeralpiSalò e
Lumezzane è l’orario di gioco, per en-
trambe alle 14.30 (con diretta sui canali
di sportube.tv), non lo spirito con le qua-
li le due bresciane di LegaPro affrontano
la quarta giornata di campionato. Al di là
della diversa posizione di classifica, i gar-
desanidi Scienza sono reduci dallavitto-
ria nel turno infrasettimanale sul Porde-
none(fanalinodicoda conla difesabuca-
ta undici volte in quattro gare), un suc-
cesso che ha dato morale per il modo in
cui è arrivato (rimontando da 2-4 a 5-4),
anche se ha fatto capire che qualcosa in
difesa va registrato.
Quello di Lumezzane è invece ancora un
cantiere aperto, ed il centrocampo è il re-
parto che più deve migliorare, anche se
gli innesti di Genevier e Meduri potreb-
berodarequalità edequilibrio, lecaratte-
ristiche che spesso mancano ai giovani,
che in casa valgobbina sono molti.
Avversarie di diverso spessore, Pavia e
Torres sono comunque alla portata degli
attuali FeralpiSalò e Lumezzane. Speria-
mo di averne conferma dal campo.

Francesco Doria

■ Una vittoria interna e tre
esterne nella prima parte della
quarta giornata del girone A di
LegaPro ma, incredibilmente,
è propio il successo interno del
Südtirol il risultato meno pro-
nosticabile. Ingiusto parlare di
sorpresa, perché quella bolza-
nina è una squadra oggettiva-
mente di buon livello, ma era
oppostaalMonzacapolistadel
girone insieme al Pavia e non
era facile immaginare che pro-
prioalDrusoibrianzoli(decisi-
va la rete di Marras al 16’ della
ripresa)perdesserol’imbattibi-
lità in campionato dopo due
vittorie ed un pareggio.
I successi esterni di Bassano,
Venezia e Como erano certo
più pronosticabili e, complice
il turno spezzatino, contribui-
scono a dare alla classifica una
vesteparticolare:settesquadre
tra 8 e 6 punti, le altre fra quota
4 e quota 1.
È però una graduatoria che so-
loquestaserasaràpossibileleg-
gere con più chiarezza, anche
se mancano i non ancora pro-
grammati recuperi dell’Arezzo
con Giana e AlbinoLeffe. Il pri-
matodelComo,cheLeNociha
trascinato al successo nel der-
by sul campo dell’AlbinoLeffe,
è però sin qui meritato, e non
deve stupira il fatto di trovare
in alto il Venezia, che ha espu-
gnato il campo di un Mantova
in crisi (solo il Lumezzane non
l’ha battuto), ed il Bassano, ca-
pace di rifilare tre gol al Porde-
none.
Oggi cinque gare. A parte quel-
ledellebresciane,spiccaNova-
ra-Cremonese e c’è curiosità
per Erminio Giana-Alessan-
dria. All’ora di pranzo si gioca
Renate-Arezzo, domani sera
Real Vicenza-Pro Patria.

Feralpi sull’onda dell’entusiasmo
Scienza: «Il Pavia è ostico, ma ci siamo preparati bene»

Fabrizio Carboni, candidato a un posto da titolare oggi a Pavia

Stadio Sanna di Sassari ore 14.30 inTv Diretta streaming su Sportube.tv

SALÒ Sulla scia dell’entusia-
smo dopo la clamorosa ri-
monta contro il Pordenone la
FeralpiSalòaffrontaintrasfer-
ta il Pavia. Una gara difficile
sulla carta, perché in estate il
club del cinese Xiadong Zhu
si è rinforzato molto in tutti i
reparti, come ha dichiarato
in settimana il centravanti
dei gardesani Niccolò Rome-
ro, che con gli azzurri ha svol-
to quasi tutta la preparazio-
ne.
Il tecnico verdeblù Giuseppe
Scienza è ottimista: «Il grup-
po sta bene. Ho recuperato
tutti i giocatori, compreso Sa-
vi, che però non è ancora al
cento per cento della forma.
Per il resto sono tutti a dispo-
sizione e ho ampia possibilità
di scelta».
Al «Pietro Fortunati» la Feral-
piSalò non avrà però vita faci-
le: «È sicuramente un bel test
per noi. Non abbiamo avuto
fortuna, perché il calendario
ci ha riservato le due trasferte
peggiori proprio all’inizio.
Siamo comunque fiduciosi: a
Novara ci siamo comportati
molto bene nonostante la
sconfitta. Riccardo Maspero
può contare su parecchie so-
luzioni, ma noi abbiamo pre-
parato bene la partita e sapre-
mo come comportarci».
Il turno infrasettimanale ha

regalato grandi emozioni:
«Contro il Pordenone abbia-
mo fatto una partita incredi-
bile. Siamo stati bravi a non
demoralizzarci e a rimetterci
in carreggiata quando erava-
mo sotto di due reti. Questo
successo ha caricato il grup-
po, permettendoci di vivere
questi giorni col morale alle
stelle».
La terza partita in sette giorni
costringe Giuseppe Scienza a
fare un po’ di turnover: «Pen-
so che modificherò qualcosa
rispetto alla partita con il Por-
denone, perché iragazzi han-
no speso molto e qualcuno
ha bisogno di rifiatare. Gli
esterni hanno corso molto e

potrei decidere di sostituire
qualcuno. Durantela rifinitu-
raho peròtrovato tutti i ragaz-
zi pronti a scendere in cam-
po. Non ci sono stati imprevi-
stidi nessun tipo, quindi ripe-
to, ho grande possibilità di
scelta e farò le mie valutazio-
ni».
Quasicerto l’impiego diBelfa-
sti dal primo minuto, che tor-
nerà a coprire la fascia sini-
stra. Carboni dovrebbe inve-
ceprendere il postodiTantar-
dini, che mercoledì ha fatto
fatica. Cavion scalpita per
unamaglia da titolare, mado-
vrebbe partire dalla panchi-
na.
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Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Tantardini, 14 Cavion,
15 Cittadino, 16 Juan Antonio, 17 Gulin, 18 Romero
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Allenatore Costantino

Panchina 12 Costantino, 13 Infantino, 14 Minarini, 15 Imparato,
16 Lisai, 17 Pizzutelli, 18 Santaniello

Allenatore Nicolato

Panchina 12 Dalle Vedove, 13 Ferrari, 14 Djiby, 15 Baldassin,
16 Ekuban, 17 Pini, 18 Sabatucci

LegaPro Due trasferte, un obiettivo
Sfida al vertice per la FeralpiSalò di Scienza, gara salvezza per i valgobbini di Nicolato
Ma da Pavia e Sassari le due bresciane possono tornare con punti e spunti favorevoli

Lumezzane, si riparte da Genevier
Nicolato: «Non è al meglio, ma ci serve esperienza in campo»

Genevier durante la gara di mercoledì contro il Monza

Stadio Pietro Fortunati di Pavia ore 14.30 inTv Diretta streaming su Sportube.tv

Como corsaro
in testa da solo
Primo ko
per il Monza

LUMEZZANE Il primo viag-
gio è andato a vuoto, il secon-
do sarà diverso? La trasferta
diSassaricontro un’altra neo-
promossa è un nuovo esame
per il Lumezzane, reduce dal
pareggiointernodimetàsetti-
mana con il Mantova. E forni-
sce l’occasione a Nicolato per
verificare i progressi messi in
mostra mercoledì al Saleri.
«La squadra mi è piaciuta
molto di più che nelle prime
dueuscite.Oradobbiamocer-
care di aumentare i ritmi e
progredire verso la miglior
condizione,anchesetanti im-
pegni così ravvicinati non
consentonoun pieno recupe-
ro.Del resto, però,vale lastes-
sa cosa anche per gli altri, per
cui contro la Torres cerchere-
mo di consolidare le basi di
gioco viste con il Mantova e
di confermare i passi in avan-
ti che abbiamo fatto».
Chetipodi avversariosi trove-
rà di fronte il Lumezzane
sull’isola? «Anche la Torres,
come le altre squadre affron-
tate finora,è unaneopromos-
sa. Fa leva sull’entusiasmo ed
incasaè sostenutada un pub-
blico molto caloroso, anche
se nella prima uscita casalin-
ga ha pagato dazio con il Co-
mo. Penso che sarà la classica
partita di categoria, giocata
con tanto agonismo. Noi do-

vremopuntaresulla freschez-
za dei nostri giovani e
sull’esperienza dei nostri po-
chi anziani, fondamentale in
questo campionato».
Spazio dunque per la secon-
da volta consecutivaa centro-
campo a Gael Genevier, non
ancora al meglio ma in grado
tuttavia di diventare presto
un fulcro fondamentale della
manovra: «Non sembra che
abbia risentito più di tanto
della fatica di mercoledì, lui è
comunque in grado di gestir-
siancheindue gareravvicina-
te. Ma deciderò solo qualche
ora prima della partita».
I dubbi maggiori riguardano
gli altri elementi di centro-

campo.Nicolatopotrebbeda-
re un turnodi riposo a Baldas-
sin, sempre utilizzato a tem-
po pieno in questa fase inizia-
le della stagione. Le alternati-
ve sono Gatto e Djiby, rispar-
miati con il Mantova, mentre
sull’impiegodiMeduri, prota-
gonista di un discreto debut-
to, non dovrebbero esserci
dubbi. Al centro della difesa,
stante le condizioni non otti-
mali di Magri, verrà confer-
matoil brasilianoCazé Da Sil-
va. Oltre a Magri non sta be-
nissimo neppure Ekuban.
Molto probabile perciò l’im-
piego dall’inizio della coppia
d’attacco De Paula-Alimi.

Sergio Cassamali

Allenatore Maspero

Panchina 12 Volturo, 13 Romanini, 14 Sorbo, 15 Carraro,
16 Sabato, 17 Cristini, 18 Falconieri
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