
La difesa di Atlanta nega a Seattle il touch down

REGGIO EMILIA
Incredibile vittoria per la
Reggiana che nel
posticipo del girone A di
LegaPro 1 batte 2-1 il
Carpi. Decisivo l’uno-due
dell’inizio del primo
tempo firmato da
Magliocchetti e Antonelli
cui solo Poli ha saputo
replicare malgrado la
Reggiana abbia giocato
un’ora in dieci per
l’espulsione di Rossi.
La classifica: Lecce 34;
Trapani 32; Südtirol e
Carpi 30; Pavia 29; Entella
27; S. Marino 25; Cuneo e
Lumezzane 23;
Cremonese 22; Reggiana,
Feralpisalò e Portogruaro
18; Como 17; AlbinoLeffe
16; Tritium 9; Treviso 8.

Sport Usa Football verso il Superbowl, parte la Nhl
Boston-Baltimora e Atlanta-San Francisco le semifinali del campionato Nfl

SALÒ «Dobbiamo ritrovare prima di
tutto dentro di noi lo spirito giusto. Non
eravamo dei fenomeni dopo il 4-0 sul
Lecce, non siamo dei brocchi dopo il
4-1 incassato a Trapani».
Il giorno dopo il crollo in Sicilia (terzo
ko consecutivo dopo quelli per mano di
Cuneo e Pavia), il direttore sportivo
della FeralpiSalò, Eugenio Olli, parla di
una squadra che non è assolutamente
da rifare, anche se concorda sul fatto
che al Provinciale i verdeblù siano
mancati soprattutto in personalità.
«Il nostro mercato non è certo finito,
però abbiamo raggiunto i due obiettivi
che ci eravamo posti, il tesseramento
del portiere Branduani e del difensore
Magli. Adesso rimaniamo alla finestra,
pronti ad approfittare di ogni occasione
che ci si presenterà, ma consapevoli
anche del fatto che con questa rosa la

salvezza è alla portata. Ed al momento
la FeralpiSalò non ha un obiettivo
diverso da questo».
Non ci sono stati incontri al vertice
straordinari dopo l’1-4 di Trapani e non
ce ne saranno. «Abbiamo una linea
societaria ed intendiamo rispettarla, in
fin dei conti ci sta perdere sul campo di
una delle grandi favorite per la
promozione».
Magari, però, non in questo modo...
«Quello è vero, ci sono giocatori dai
quali ci saremmo aspettati di più dal
punto di vista caratteriale. Questo,
però, non ci fa pensare di dover
stravolgere la squadra per raggiungere
la salvezza».
Traguardo che passa necessariamente
per un risultato positivo nel match di
domenica contro la Cremonese ricca di
bresciani ed ex rondinelle. f. d.

IL POSTICIPO
Colpaccio Reggiana:
batte il Carpi
e agguanta la Feralpi

TELETUTTO /1
Stasera«ParolediCalcio LegaPro»
■ Omar Torri, centravanti del Lumezzane battuto
domenica da Portogruaro, ed Eugenio Olli, direttore
sportivo della FeralpiSalò travolta a Trapani, sono gli ospiti
della puntata odierna di «Parole di calcio LegaPro 1» che,
condotta da Erica Bariselli, andrà in onda su Teletutto alle
ore 20.30.

TELETUTTO / 2
Poitocca a«Dilettanti in rete»
■ Condotta da Angela Scaramuzza e Fabio Tonesi, alle
21.30 va in onda la trasmissione dedicata ai dilettanti. In
scaletta le immagini dei pareggi del Darfo di D contro la
Fersina, del Sellero di Promozione contro la Gavarnese, di
quello del S. Giovanni Bosco Bienno di Prima categoria
contro la Vertovese e del Brescia femminile a Verona.

ECCELLENZA
LaProDesenzano confermaCanovo
■ La situazione di classifica è difficile, ma anche dopo il
sofferto 3-3 interno contro l’Orsa Corte Franca la Pro
Desenzano di Eccellenza ribadisce la fiducia nel tecnico
Gianni Canovo. «Il gruppo è unito e convinto delle proprie
potenzialità: finché ci saranno queste condizioni il mister
resta al suo posto», dice il direttore sportivo Giulio Rossi.

QUI FERALPISALÒ

«Nessun dramma: usciremo da soli da questa situazione»

LUMEZZANE «Il mercato? Tutto fer-
mo sino al 26 gennaio».
Il direttore generale del Lumezzane
Luca Nember attende le prossime
due gare casalinghe con Pavia e Triti-
um prima di muovere le sue pedine,
in particolare di trovare una sistema-
zione a chi non ha mai avuto spazio
come Sevieri e Tangredi e di avere un
quadro più preciso della situazione
di classifica; anche perché non man-
cano le richieste per alcuni giocatori
di rilievo. Certo è che per ora non si
muovono né Gallo né Kirilov, che
sembravano essere sul piede di par-
tenza e che invece torneranno como-
di a Festa nelle due partite forse più
importanti della stagione.
Non c’è dubbio, infatti, che dopo la
sconfitta di Portogruaro e la contem-
poranea vittoria del Pavia, che ha im-
presso un’accelerazione alla corsa ai
playoff, diventa indispensabile far ri-
sultatosia contro la squadra di Rosel-
li nello scontro diretto di domenica,
sia nel recupero della settimana suc-
cessiva con la Tritium.
«Faresei punti nelleprossimedue ga-
re - rileva Nember - non è impossibi-
le e dobbiamo riuscirci. Non siamo
all’ultima spiaggia, ma non possia-
mo neppure rimandare oltre il salto
di qualità. Non mi accontento del se-
sto o settimo posto degli ultimi anni
e, con me, il presidente e l’intera so-
cietà. Non possono accontentarsi i
ragazzi, nei quali continuiamo a cre-
dere,cosìcome continuiamo acrede-
re nelle capacità del nostro mister».
Il successo sulla Reggiana sembrava
un toccasana, il possibile spartiac-
que della stagione, invece il Lumez-
zane è ricaduto a Portogruaro nei so-
liti errori: «Pensavamo di aver indivi-
duato le cause della nostra disconti-
nuità di rendimento ed in effetti a
San Marino e contro la Reggiana si
era visto un Lumezzane ben più toni-
co e concreto. Quello di Portogruaro
vorrei considerarlo un incidente di
percorso.Ora igiocatoridevono capi-
re che le occasioni sono sempre me-
noe che siamo nella fase cruciale del-
la stagione. Io resto fiducioso e sono
convinto che, affrontando le due
prossime partite con l’atteggiamen-
to giusto, ci rimetteremo in corsa».

Per quanto avvenuto domenica a
Portogruaro, Nember aggiunge: «I
nostri avversari hanno iniziato con
un piglio diverso del nostro ed avreb-
bero potuto chiudere il primo tempo
anche con due gol di vantaggio. Con
un mix di gioco e di fortuna eravamo
riusciti a raddrizzare la partita, ma

poi abbiamo commesso un errore
tecnico che ci è costato molto caro».
Ora serve solo battere il Pavia in una
garanella qualeipunti varrannodop-
pio: «In settimana c’è da lavorare so-
do. E mi aspetto proprio di vedere un
altro Lumezzane...».

Sergio Cassamali

Scherma Cipressa
dall’interim
all’investitura
di ct del fioretto

LegaPro 1 «Lumezzane, basta errori:
i play off non possono più attendere»
Nember, direttore generale rossoblù, blocca il mercato dei valgobbini
«Prima dobbiamo giocare contro Pavia e Tritium. E conquistare sei punti»

Vigorito controlla la palla sotto lo sguardo di Mandelli e Corazza

ROMA Andrea Cipressa è il nuovocom-
missario tecnico della Nazionale di fio-
retto maschile e femminile. La decisione
è stata presa nel corso della seduta del
Consigliofederale che giàgliavevaaffida-
to l’interim all’indomani della decisione
di Stefano Cerioni di non proseguire
l’esperienza di ct.
Cipressa, 49 anni, di Venezia, è stato tra i
principali artefici dei successi della scuo-
la mestrina, guidata dal Maestro Livio Di
Rosa. Come fiorettista alle Olimpiadi di
Los Angeles ’84 conquistatò l’oro a squa-
dre insieme a Numa, Borella,Scuri e pro-
prio Cerioni. Ai mondiali di Barcellona
dell’85 vinse l’argento individuale e l’oro
a squadre, titolo confermato l’anno suc-
cessivo a Sofia e a Lione nel ’90.
Conclusa la carrieradi atleta,ha intrapre-
so, dal 1992, quella di Maestro di scher-
ma. Nel 2005 è stato eletto consigliere fe-
derale. Dopo la conferma nel novembre
2008, è diventato vice presidente della
Federazione, oltre membro del Consi-
glio di presidenza e delegato al Settore
tecnico. È stato capo delegazione azzur-
ra in occasione dei Giochi Olimpicidi Pe-
chino2008 e capo delegazione con dele-
ga ai servizi di squadra a Londra2012, ol-
tre che in sei edizioni dei mondiali, da
Lipsia 2005 a Catania 2011 (la rassegna
iridata non viene disputata negli anni
olimpici).
Questa mattina alle 11, nel corso di una
conferenza stampa convocata nella sala
consiglio del Palazzo della Federazioni
Sportive, Cipressa sarà presentato uffi-
cialmente insieme ai Commissari tecni-
ci di spada, sciabola e scherma paralim-
pica, rispettivamente Sandro Cuomo,
Giovanni Sirovich e Fabio Giovannini.

Andrea Cipressa in tribuna a Londra

■ Baltimore Ravens contro
New England Patriots nell’Ame-
rican conference, San Francisco
49erscontro AtlantaFalconsnel-
la National conference. Sono
queste le due finali divisionali
che domenica prossima decide-
ranno le squadre che si sfideran-
no nel Superbowl di New Orle-
ans il prossimo 3 febbraio.
Baltimore ha battuto Denver
38-35 dopo due supplementari.
Unasfidaincredibile, decisadal-
l’errore di Peyton Manning, il
quarterback (regista) dei Bron-

cos, che si è fatto intercettare
consegnando ai Ravens ildecisi-
vo calcio da tre punti. E pensare
chea unminuto dalla fine dei re-
golamentariBaltimoreeraindie-
tro di una meta con 80 yard da
conquistare senza time out.
Una leggerezza della difesa di
Denver ha permesso però a Ja-
coby Jones di siglare il tou-
chdown che ha mandato il ma-
tch all’over time.
Più facile ilcompito per New En-
gland, che ha battuto gli Hou-
ston Texans 41-28. Sugli scudi il

qb dei Patriots Tom Brady che
ha lanciato per 344 yard con tre
touchdown.
Nella National Conference, San
Francisco ha battuto Green Bay
45-31. Grande protagonista il qb
dei 49ers Colin Kaepernick, che
ha corso per 181 yard (con due
touchdown) e ha lanciato per
263 yard propiziando altre due
mete. I 49ers affronteranno in fi-
naleAtlanta, che ha sconfitto Se-
attle 30-28. I Falcons sono stati
sempre avanti, ma la paura di
vincereli stava stregandonell’ul-

timo periodo. I Seahawks han-
no completato la rimonta a 31’’
dallafine,maAtlanta non siè ab-
battuta e nell’ultimo assalto ha
centrato i pali con il calcio di
Matt Bryant da 49 yard.
MentrelaNfl siavvia all’attocon-
clusivo, la Nhl si risveglia dal le-
targo: accordo raggiunto tra le-
ga e giocatori. La regular season
scatteràil19gennaio.ILos Ange-
lese Kings campioni in carica
esordiranno ospitando i Chica-
go Blackhawks.

Mario Nicoliello

Milani, uno dei
meno deludenti
della FeralpiSalò
domenica a
Trapani
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