
L’attaccante del Castiglione Maccabiti (archivio)

LegaPro 2 Castiglione per risalire
A Forlì gli aloisiani cercano il successo che manca dal 20 gennaio

■ In teoria dovrebbe essere
Portogruaro-Lecce la gara più
attesa della giornata numero 27
del girone A di LegaPro 1, reso
purtroppo «zoppo» (così si
definiscono i gironi con un
numero di squadre dispari) la
scorsa estate da alcune scelte
discutibili della federcalcio.
In pratica, però, anche se la
somma dei punti delle due
squadre è appena inferiore
(75-73), quella più importante è
senza dubbio Lumezzane-Entella,
seguita (in maniera inattesa) da
FeralpiSalò-AlbinoLeffe.
In queste due sfide soprattutto il
Lumezzane e gli orobici si giocano
forse l’ultima possibilità di
rientrare con decisione nella lotta
play off, ma (soprattutto la
squadra di Pala) devono per forza
conquistare i tre punti.

Mentre la lotta per il primato si
svolge sull’asse
Portogruaro-Monza (in Veneto c’è
il Lecce mentre la Tritium ospita il
Trapani), il Südtirol riceve la
Reggiana e cerca punti per
mantenersi in terza posizione,
magari sperando in qualche passo
falso del duo di testa.
Per il resto, con il Carpi che
osserva il turno di riposo, si gioca
per i play off anche a S. Marino,
dove i locali reduci da due
sconfitte consecutive ospitano il
fanalino di coda Treviso. Ultime
cartucce da sparare pure per il
Pavia, che riceve il Cuneo, e per la
Cremonese di Beppe Scienza, che
lunedì sera allo Zini (ore 20.45,
diretta RaiSport 1)se la vedrà
contro il Como, pericolosamente
invischiato nella lotta per evitare
di dover giocare i play out. f. d.

GironeA
Alessandria-Giacomense;
Bassano-V. D’Aosta; Bellaria
Igea-Savona;Forlì-Castiglio-
ne; Mantova-Monza; Milaz-
zo-Venezia; Pro Patria-Fano
AlmaJ.;Renate-Casale;Rimi-
ni-Santarcangelo.
Classifica: Savona p.ti 53;
Pro Patria 52; Renate 47; Ca-
stiglione 45; Bassano, Vene-
zia 44; Alessandria, Monza
(-6) 40; Forlì (-1) 39; Manto-
va37;Santarcangelo 29;Bel-
laria Igea, Aosta (-1) 28; Gia-
comense 24; Rimini 23; Fa-
no (-1) 21; Casale (-5) 15; Mi-
lazzo (-2) 7.

LegaPro 1 Lume:
solo la vittoria
evita il fallimento
Al Comunale c’è l’Entella, quarta della classe
Festa: «Serve una gara di grande agonismo»

Mauro Vigorito

FeralpiSalò chiede
all’AlbinoLeffe
punti serenità
Remondina: «Non facciamoci illusioni
e pensiamo prima a raggiungere la salvezza»

IL PUNTO

Anche per Pavia e Cremonese
ultime chances in chiave play off
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LEGAPRO1 - gir. A

27ª GIORNATA (oggi h. 14.30)

Cremonese-Como domani, 20.45

FeralpiSalò-AlbinoLeffe

Lumezzane-Entella Chiavari

Pavia-Cuneo

Portogruaro-Lecce

San Marino-Treviso

Südtirol-Reggiana

Tritium-Trapani

Riposa: Carpi

CLASSIFICA PT G

Lecce 47 25

Trapani 46 24

Südtirol 42 24

Entella Chiavari 39 25

Carpi 38 25

San Marino 35 24

FeralpiSalò 34 24

Lumezzane 34 25

Pavia 34 25

Cremonese (-1) 33 25

AlbinoLeffe (-6) 32 24

Portogruaro (-1) 28 24

Como (-1) 25 24

Cuneo 25 25

Reggiana 22 24

Tritium 16 24

Treviso (-1) 13 25

LEGAPRO2

LUMEZZANE Una partita da ultima spiaggia o da ulti-
ma... neve, se le previsioni verranno confermate. Il Lu-
mezzane si gioca le residue speranze di restare in corsa
per i play off di LegaPro 1 nel confronto interno di oggi
con la Virtus Entella, che precede di cinque punti i bre-
sciani, distanti quattro lunghezze (ma di fatto cinque
per lo svantaggio nei confronti diretti) dal Carpi, che,
quinto, oggi osserva il turno di riposo che il Lumezzane
deve invece ancora onorare.
Non ci vuol molto per capire che, con sette partite anco-
ra da giocare, la condizione necessaria per restare ag-
grappati al sogno è battere i liguri. Il Lumezzane, però,
viene dalla scoppola di Lecce che non è stato facile as-
sorbire, ma che Festa intende usare come molla per far
scattare la reazione nei suoi giocatori. Il mister ha incas-
sato in settimana la fiducia da parte della società, rima-
nendo al suo posto convinto che questa squadra possa
ancora dire la sua nella volata finale: «Dobbiamo gioca-
reunapartita di grandeagonismo, senzapensare a quel-
lo che è successo a Lecce, senza pensare neppure al ri-
sultato, perché sarebbe controproducente. Ognuno dei
ragazzi in campo dovrà dare il meglio, svolgendo il pro-
prio compito con la massima attenzione e lottando con
grinta su ogni pallone. Non voglio essere ricordato co-
me l’allenatore della batosta di Lecce, ma come quello
che ha saputo risollevare la squadra dopo il tonfo in ter-
ra pugliese ed ha combattuto sino all’ultimo per i play
off. Credo che lo stesso pensino i miei giocatori, perché
da parte di tutti c’è una grande voglia di riscatto. Il valo-
redell’avversario non lodiscutiamo, ma più che guarda-
re a chi incontriamo, dobbiamo far conto sulle nostre
forze. Sarà, dovrà essere da parte nostra, una partita dai
grandi contenuti agonistici e caratteriali».
Il mister ha lanciato chiaro il suo messaggio ed anche
con una squadra non al completo si aspetta molto dai
suoi. Vero che rientrano dopo la squalifica due giocatori
fondamentali come Mandelli e Marcolini, ma per lo
stesso motivo sono oggi costretti ai box Pintori e Dad-
son. Ci sono poi da considerare le condizioni non otti-
mali di Kirilov in seguito alla dura botta subìta a Lecce e
dunque utilizzabile solo a gara in corso.
Inevitabile un rimpasto di formazione. In difesa, sulla
sinistra, dovrebbe giocare Sabatucci, mentre Carlini sa-
rà probabilmente avanzato a centrocampo sulla corsia
di destra con Baraye, al rientro, sul lato opposto. Davan-
ti, invece, a fianco di Inglese Torregrossa e non Samb.

Sergio Cassamali
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SALÒ La FeralpiSalò lancia la volata nello sprintsalvez-
za. Scontro decisivo per la formazione gardesana, che
oggi contro l’AlbinoLeffe (inizio ore 14.30) cerca i punti
necessariper raggiungere laquota salvezza ed assicurar-
si altri due anni in LegaPro 1. A otto gare dal termine
della regular season, il club di Giuseppe Pasini ha 34
punti, 9 di vantaggio sulla zona play out. Per rimanere
in categoria senza disputare gli spareggi potrebbero ba-
stare 38 punti: in caso di vittoria, quindi, i gardesani po-
trebbero ritenersi salvi già stasera, a sette giornate dalla
fine del campionato.
«Dovrebberobastare38 punti- commentail tecnico gar-
desano Gian Marco Remondina -, ma puntiamo a farne
40 per essere sicuri. Con la lunga striscia positiva (cin-
que vittorie ed un pareggio, ndr) abbiamo messo via
punti pesanti e ci siamo avvicinati ai play off. Non dob-
biamo illuderci, però: prima vengono le certezze, quin-
di cerchiamo di raggiungere la salvezza, poi vediamo
quello che viene in più».
Domenica scorsa i gardesani sono stati battuti dall’En-
tella e ora vogliono tornare a fare punti: «Lo stop della
settimana scorsa è fisiologico - commenta l’allenatore
verdeblù -, soprattutto dopo quella serie positiva. Dob-
biamo stare attenti all’AlbinoLeffe, che in classifica
sconta sei punti di penalizzazione. Sarà dura, perché lo-
ro vengono da buoni risultati, come il successo nel recu-
pero con il San Marino giocato in dieci contro undici
per più di un’ora».
Non ci sono squalificati nelle fila della FeralpiSalò e ai
box c’è solamente Malgrati, che mancherà per un mese
a causa dell’infortunio ai legamenti. Davanti all’ex Albi-
noLeffe Branduani giocherà quindi la coppia di centrali
Leonarduzzi-Magli, con Cortellini a sinistra ed uno tra
Tantardini e Caputo a destra. A centrocampo, insieme a
Castagnetti e Berardocco, potrebbe essere impiegato
Milani al posto di Fabris. In avanti l’unico sicuro della
maglia da titolare è Bracaletti, a sinistra Tarana potreb-
be essere preferito a Montella, mentre nel ruolo di cen-
travanti Miracoli è in vantaggio su Montini.
Per quanto riguarda l’AlbinoLeffe, Alessio Pala deve fa-
re a meno dello squalificato Salvi, mentre rientra Cissè,
che dovrebbe far coppia in attacco con Andrea Belotti
(capocannoniere dei seriani con 11 reti) o con l’ex lu-
mezzanese Pesenti. Torna disponibile anche Previtali,
che prenderà il posto di Taugordeau. In difesa è titolare
anche Allievi, ex della FeralpiSalò.

Enrico Passerini

Paolo Branduani

CASTIGLIONE Undubbio,salvi-
fico, appena prima della parten-
za. E se a questo Castiglione cal-
zassero comodi i big-match?
In fondo oggi a Forlì, nonostante
laflessioneevidentedeiromagno-
li nel ritorno, di sfida play off si
tratta.Esecontrolepiccoleglialo-
isiani (cui il successo manca dal
20 gennaio, 2-1 sulla Giacomen-
se) hanno perso, nell’ultimo me-
se,ben 8 punti su 9, senza contare
le secche autunnali contro Vallée
d’Aostee Casale, controlebig(ve-
re o solo annunciate) il Castiglio-

ne ha dimostrato di ritrovarsi: lo
ha fatto impattando con l’Ales-
sandria, in una gara non brillan-
te,macompatta come piacea mi-
ster Ciulli, che ha ritrovato di col-
po la difesa.
A Forlì il Castiglione (vittorioso
2-1 all’andata) dovrà ora ritrova-
re anche il gol, che per la verità
nel breve periodo è mancato solo
controipiemontesi. Servirà il giu-
sto mix per riprendere in mano il
filo play off in un girone passato
tra lo sgomitare per il primato, ri-
servato a Pro Patria e Savona, che

hanno scremato la concorrenza,
e lotta per la post season.
Il Forlì, terzo attacco (43 gol), sarà
più stanco del Castiglione, aven-
do giocato mercoledì con il Rena-
te. Ma sarà altresì arrabbiato: lo
0-1 che ha consentito ai brianzoli
discavalcareilteamdiCiullialter-
zo posto, ha escluso i romagnoli
dalla zona che conta.
È un match chiave, che anticipa
la trasferta in casa della capolista
Savona. Guai a sottovalutare Pe-
trascu(12 gol)e lasindrome daul-
tima spiaggia dei locali.  gi. ga.


