
LEGAPRO 1 Girone A

21a GIORNATA POSTICIPO

oggi ore 14.30

VICENZA-FERALPISALÒ

CLASSIFICA PT G

Virtus Entella 41 21

Pro Vercelli 38 21

Cremonese 34 21

Venezia 33 21

Como 32 21

Vicenza (-4) 32 20

Savona 31 21

Südtirol 30 21

AlbinoLeffe 30 21

Lumezzane 26 21

FeralpiSalò 26 20

Reggiana 22 21

Pro Patria (-1) 22 21

Carrarese 19 21

Pavia 15 21

San Marino 14 21

LegaPro 1Con Marsura e il capitano
Oggi nel posticipo FeralpiSalò sul difficile campo di Vicenza. L’esterno d’attacco
rientra dopo la squalifica, Leonarduzzi in panchina dopo il lungo stop per infortunio

SALÒ La FeralpiSalò ritrova
il suo capitano e Marsura,
che sono stati convocati per
la partita di Vicenza (inizio
ore 14.30), posticipo della se-
sta di ritorno del girone A di
LegaPro 1. Proprio contro i
biancorossi nella gara di an-
data (13 ottobre 2013) Omar
Leonarduzzi si ruppe il pero-
ne della gamba sinistra e do-
po ungirone di stop, il centra-
le difensivo friulano torna fi-
nalmente disponibile. Nono-
stante l’assenza per squalifi-
ca di Magli, il capitano non
scenderà però in campo dal
primo minuto, ma si siederà
in panchina con l’obiettivo di
riprendere confi-
denza con il cam-
po,magarigiocan-
do uno spezzone
delmatch.Sarà in-
vece della partita
l’esterno d’attac-
co Davide Marsu-
ra, che ha saltato
le ultime due gare
per il rosso rime-
diato nel derby con il Lumez-
zane.
Una sfida importante quella
dioggiper igardesani,che do-
menicascorsahannoosserva-
toun turno diriposo anticipa-
to rispetto alle altre squadre
(al Menti era in programma
RealVicenza-CuneodiSecon-
da Divisione) e oggi scendo-
no in campo conoscendo già
i risultati delle avversarie.
L’impresa dell’AlbinoLeffe
con la capolista Entella (vitto-
ria per 3-1 a Bergamo) ha fat-
to scivolare i salodiani a 4 lun-
ghezze dalla zona play off, in
decima posizione, ora condi-
visa con il Lumezzane, che ha
invece battuto il fanalino di

coda SanMarino. Dopo la ba-
tosta di Carrara, con la forma-
zione di Remondina vittorio-
sa per 2-0, la truppa di Scien-
za ha assoluto bisogno di fare
punti, per rimettersi in mar-
cia e riconquistare una delle
prime nove posizioni della
graduatoria.
Il compito non sarà comun-
que dei più agevoli, dato che
il Vicenza, tra l’altro in serie
positiva da tre gare, occupa la
quinta piazza con 32 punti
(nescontaperò4 dipenalizza-
zione a causa di inadempien-
zeeconomiche)esognaanco-
ra di conquistare la serie ca-
detta attraverso la promozio-

ne diretta. In dife-
sa Scienza, oltre a
non poter contare
su Magli, deve fa-
re a meno di Car-
boni, squalificato.
Davanti a Bran-
duani giocheran-
no quindi Cina-
g l i a - D e l l ’ O r c o
(centrali)eTantar-

dini-Cristiano Rossi (terzini).
A centrocampo, con l’ex Fa-
bris che dovrebbe sedere in
panchina, è confermato il
pacchetto composto da Bra-
caletti, Pinardi e Cittadino,
mentre in avanti Marsura ri-
prende il suo posto sulla sini-
stra completando il tridente
con Miracoli e Ceccarelli.
Dall’altra parte Lopez non
può schierare lo squalificato
El Hasni, che sarà sostituito
da D’Elia. Rientra Murolo,
che in difesa farà coppia con
Camisa. Nel 4-2-3-1 dei bian-
corossi i«volanti»sarannoCa-
stiglia e l’ex Brescia Jadid.
L’unica punta sarà Maritato.
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Inizio ore 14.30

OBIETTIVI
Biancorossi in lotta
per la promozione
diretta, gardesani

per la zona play off

Rieccoli
■ Nella foto sopra, Leonarduzzi pronto a
riprendersi la fascia. A destra Marsura esulta
dopo il gran gol dell’andata contro il Vicenza
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