
LEGAPRO GIR. A

LA 30a GIORNATA

Venerdì

R. VICENZA-G. ERMINIO 1-3
Reti: 20’ Sinigaglia, 40’ Rossini, 44’
Bruno; st 19’ Spironelli

SÜDTIROL-NOVARA 1-1
4’ Mazzitelli; st 35’ Evacuo

Ieri

ALESSANDRIA-ALBINOL. 1-1
Reti: st 6’ Germinale, 48’ Spinelli (rig)

PAVIA-PODERNONE 1-0
Rete: st 31’ Malomo

VENEZIA-CREMONESE 3-0
Reti: pt 5’ Greco, 44’ Raimondi; st 5’
Raimondi

MONZA-MANTOVA 0-1
Rete: st 22’ Scrosta

Oggi

FERALPISALÒ-AREZZO
14.00 Arbitro: Pietropaolo

TORRES-BASSANO
14.30 Arbitro: Dei Giudici

RENATE-COMO
16.00 Arbitro: Fanton

PRO PATRIA-LUMEZZANE
18.00 Arbitro: Serra

CLASSIFICA PT G

Alessandria 58 30

Pavia 58 30

Novara 57 30

Bassano 52 29

Como 48 29

FeralpiSalò 45 29

Real Vicenza 45 30

Südtirol 42 30

Venezia 41 30

Arezzo 41 29

Mantova 39 30

Renate 39 29

Torres 36 29

Monza 35 30

Cremonese 35 30

Giana Erminio 34 30

Lumezzane 28 29

AlbinoLeffe 24 30

Pro Patria 21 29

Pordenone 21 30

■ La FeralpiSalò apre la domenica del
girone A di LegaPro ospitando alle 14
l’Arezzo, il Lumezzane la chiude alle 18
allo Speroni di Busto Arsizio. E se è vero
chedelle duegare, si annuncia più inten-
sa quella tra bustocchi e valgobbini (la
classifica di entrambe piange, e poi c’è
l’inizio del Nicolato-bis sulla panchina
rossoblù), al Turina l’undici di Scienza
gioca ancora pensando ai play off.
C’è però da fare i conti con un avversario
scorbutico, come ha dimostrato il recu-
pero di mercoledì a Lumezzane che gli
amaranto hanno vinto grazie al fatto-
re-C ead un giocofatto più per distrugge-
re che per proporre. Galletti, il vice di
Scienza appostato al Saleri, ha preso no-
ta di tutto ed il tecnico piemontese avrà
studiato le contromisure. La FeralpiSalò
deve vincere per sperare di agguantare il
Bassano, magari facendo leva anche sul
fatto che dopo la gara odierna giocherà
in casa anche contro Mantova e Renate,
prima di recarsi a Monza il 2 aprile.
Tre turni casalinghi di fila da sfruttare,
cosa che non è riuscita ad un Lumezza-
ne forse involuto, certo stanco dopo aver
iniziato una rimonta mai completata,
che dalle due gare del Saleri contro Bas-
sano ed Arezzo non ha tratto punti. Anzi,
ha visto la classifica tornare a farsi preoc-
cupante (salvezza lontanissima, retro-
cessionediretta piùvicina) ed ora Nicola-
to, richiamato al posto di Braghin, dovrà
lavorare soprattutto sul fattore mentale.
Per ridare grinta alla squadra e risolleva-
regiocatori (sututtiEkuban) che sembra-
no persi.
Mentre la FeralpiSalò ospita un Arezzo
tranquillo, però, al Lumezzane tocca la
sfida sul campo della Pro Patria che è sì
ultima alla pari con il Pordenone, ma è
reduce da un successo esterno. Dire che
allo Speroni farà caldo, quindi, appare
cosa facile. Difficile è fare un pronostico,
anche se le i rossoblù (al pari della Feral-
piSalò) sembrano avere qualcosa in più
delle avversarie. Qualcosa, comunque,
da dimostrare in campo...

Francesco Doria

LUMEZZANE «Cinque anni
alla Pro Patria non si possono
scordare, ma nel mio pensiero
in questo momento c’è solo il
Lumezzane».
Devis Nossa, difensore centra-
ledeirossoblù, tornaperla pri-
mavoltadaavversarioalloSpe-
roni. «Contro la Pro Patria ho
già giocato, ma mai a Busto.
Ora ce ne sarà l’occasione, ma
primadituttovengonogliinte-
ressi di squadra».
Inunagiornata chesenonpuò
definirsi decisiva è però essen-
ziale per gli sviluppi del cam-
pionato di entrambe: «Dicia-
mo che non è decisiva in senso
generale,maloèperilmomen-
to. Noi dobbiamo riscattarci
dopo due sconfitte consecuti-
ve, loro hanno assoluto biso-
gno di punti per evitare l’ulti-
mo posto. Più che da giocatori
èunapartitadauominiveri.Ce
losiamo detto a più riprese ne-
gli spogliatoi e mi è sembrato
discorgereneicompagnilaca-
rica giusta per disputare una
grande partita».
Per la prima volta da quando è
arrivato al Lumezzane Nossa
non avrà al suo fianco in difesa
capitan Belotti, squalificato:
«Sì, è un’assenza importante
per noi come quelle di Sarao e
Baldassin, ma sono convinto
che i sostituti risponderanno a
dovere. Per loro è l’occasione
di far vedere quanto sono utili
allacausa e sono certo che non
deluderanno».
ControunaProPatriachepure
non sta benissimo, quando a
infermeria: «Hanno un po’ di
problemi, soprattutto negli
esterni,vedremocomesischie-
reranno in campo, probabil-
mente lo sapremo solo poco
prima della partita».  s. cass.

Salò Scienza: «Diamo una sgasata»
Il tecnico è fiducioso: «Il ko con la Cremo è stato indolore»

Beppe Scienza strizza l’occhio: ha fiducia nei suoi

SALÒ Digerita la sconfitta
con la Cremonese, la Feralpi-
Salò torna in campo per af-
frontare la prima di tre parti-
te casalinghe consecutive.
Contro l’Arezzo i gardesani
hanno la possibilità di torna-
re a muovere la classifica e di
fareunbalzoin avanti.Per mi-
ster Giuseppe Scienza questa
sarà unaaltra dura sfidada af-
frontare: «Ritengo che questa
sia un’altra gara chiave per
noi- ha commentato allavigi-
lia il tecnico verdeblù-, consi-
derati i risultati dellealtre, ab-
biamo la possibilità di stac-
carci ulteriormente. Dal mio
punto di vista affrontiamo un
avversario ostico, organizza-
to e devoto al sacrificio. Loro
sono molto uniti, la giocano
sul"tutti per uno,uno per tut-
ti". Sarà difficile scardinare
gli aretini, perchè subiscono
poco. Stanno facendo sicura-
mente un grande campiona-
to, ma noi dobbiamo dare
quella sgasata per staccarci
dal centro della classifica».
Contro la Cremonese Braca-
lettiequalchecompagnoave-
vano recriminato per un pe-
nalty non concesso dal diret-
tore di gara. Un episodio che
ha inciso sul risultato finale,
con i verdeblù che avrebbero
potuto evitare il ko e magari
centrare il successo. Invece è

arrivatoun koal 90 supennel-
lata di Jadid... «Veniamo -
commenta ancora Scienza -
da una sconfitta che non ha
lasciato segni. Dopo la parti-
ta con i grigiorossi non ci sia-
mo lamentati, ma poi in setti-
mana abbiamo rivisto le im-
magini. Vabbé, non aggiun-
giamo altro e ora pensiamo a
questa partita».
Capitan Leonarduzzi e com-
pagni non dovranno sbaglia-
re,ma centrareuna prestazio-
ne praticamente perfetta: «A
Cremona abbiamo commes-
so degli errori, ma rimane il
fatto che siamo andati su un
campo difficile a fare la parti-
ta, con personalità, anche se

non siamo riusciti a portare a
casadeipunti.Per questo mo-
tivo siamo molto arrabbiati,
ma allo steso tempo abbiamo
rispettoper il prossimoavver-
sario, che è tosto e scorbuti-
co».
La squadra è sul pezzo, pron-
ta per fare bottino pieno: «Io
ho molta fiducia, perchè stia-
mo bene. Ora i campi si stan-
no asciugando e noi quindi
d’ora in poi potremo fare me-
glio, perchè siamo costruiti
così, per fare gioco. Penso
che sarà una gara molto aper-
ta, ma noi daremo tutto que
llo che abbiamo: siamo pron-
ti per dire la nostra».

Enrico Passerini
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Arbitro  PIETROPAOLO di Modena
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Allenatore Capuano

Panchina 12 Rosti, 13 Crescenzi, 14 De Martino,
15 Carcione, 16 Padulano, 17 Barusso,

18 Bonvissuto
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Stadio Speroni ore 18.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

LegaPro Una giornata per la svolta
La FeralpiSalò deve sfruttare i turni interni (tre di fila) se vuole avvicinare i play off
A Busto il «nuovo» Lumezzane deve tornare a far punti: può sperare nella salvezza

Lume Nicolato, primi problemi
Per la sfida più delicata pesa l’assenza di Belotti e Sarao

Per Nicolato qualche problema di formazione

Stadio Turina ore 14.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

Allenatore Montanari

Panchina 12 Perilli, 13 Zaro, 14 Botturi,
15 Terrani, 16 Bovi, 17 Brunori,
18 D’Errico

Allenatore Nicolato

Panchina 12 Furlan, 13 Pippa,14 Monticone,
15 Bagnai, 16 Meduri, 17 Gabriel,

18 Cruz

L’ex Nossa:
«Non penserò
ai 5 anni
di Pro Patria»

LUMEZZANELastradadiNicolato versola sal-
vezza diretta si è fatta ancor più in salita dopo
la vittoria della Giana nell’anticipo di Vicenza,
ma il mister, richiamato dalla società dopo
l’esonero di Braghin ed atteso ad un secondo
debutto stagionale, guarda oltre: «Ci sono an-
cora novepartite dagiocare, dobbiamoaffron-
tarle tutte con l’obiettivo di vincerle. Questo
deve essere il nostro atteggiamento in campo,
perché a questo punto i pareggi servono a po-
co».
Così quest’oggi anche a Busto Arsizio (ore 18)
dove il Lumezzane è chiamato ad affrontare
una Pro Patria con l’acqua ancor più alla gola,
ultima in classifica e distante dai rossoblù di
sette punti: «È una squadra annunciata in ri-
presa, che ha sempre avuto un buon reparto
avanzato e che ha modificato il suo assetto ne-
gli ultimi tempi, ma in questo momento dob-
biamo concentrarci solo su noi stessi. Ho ri-
scontrato da parte dei giocatori la voglia di
uscire da questa difficile situazione. Dobbia-
mo solo ritrovare un po’ di fiducia dopo le ulti-
me due sconfitte in casa e magari anche un po’
di quella fortuna che è sempre mancata pur-
troppo nell’arco della stagione. E poi - conti-
nua Nicolato - serve mantenere calma e lucidi-
tà per essere pronti a raccogliere da ogni gara
il massimo possibile. Io credoche questa squa-
dra abbia in sé i valori per raggiungere la sal-
vezza».
In una partita tanto delicata come quella con
la Pro Patria il mister si trova però a dover fare i
conti con alcune assenze pesanti. Per squalifi-
ca non saranno della partita capitan Belotti,
espulso nel recupero di mercoledì, e nemme-
no Sarao, che contro l’Arezzo ha rimediato la
quartaammonizione stagionale. In più l’impe-
gno con la Nazionale Under 21 Lega Pro è co-

stato caro a Baldassin che non ce l’ha fatta a
recuperare dalla distorsione alla caviglia che
si è prodotto nell’amichevole con una squa-
dra giovanile coreana.
A Busto Arsizio, perciò, Nicolato dovrà fare di
necessità virtù: «Hanno dei problemi anche
Mogos e Potenza (affaticamento muscolare,
ndr), quindi la situazione è ancor più compli-
cata, ma non è il caso di fasciarci la testa». An-
che perché pure la Pro Patria ha i suoi bei guai.
Guglielmotti e Baclet sono squalificati, Serafi-
ni è in forte dubbio e Calzi non è al meglio.
L’impiego di Mogos, in particolare, verrà deci-
so solo dopo un provino al quale il giocatore
sarà sottoposto appena prima della partita.
Per quanto riguarda invece la sostituzione di
Belotti al centro della difesa i candidati sono
BiondieMonticone. Nel caso incui invece Mo-
gos non ce la facesse è pronto Bagnai.

Sergio Cassamali

Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Savi, 14 Cavion,
15 Di Benedetto, 16 Zerbo,17 Juan Antonio
18 Zamparo
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