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PERGOCREMA
UN ALTRO CASO

Contro il Barletta Remondina ripropone
lo schieramento con i due Under

Defendi torna titolare
oggi contro il Barletta

LEGAPRO1 - gir. B
27ª GIORNATA (18/3) h. 14.30
Andria-Latina
Carrarese-Piacenza
FeralpiSalò-Barletta
Frosinone-Trapani
Pergocrema-Triestina
Portogruaro-Spezia
Prato-Südtirol
Siracusa-Bassano
V. Lanciano-Cremonese
CLASSIFICA
Trapani
Siracusa (-5)
Spezia
Cremonese (-6)
V. Lanciano (-1)
Pergocrema (-2)
Carrarese
Barletta (-1)
Südtirol
Portogruaro
Frosinone
Triestina
Prato
Piacenza (-6)
Latina
Andria
FeralpiSalò
Bassano
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«Da sempre abbiamo
chiesto che per agire
avremmo bisogno di
atti,della messa in mora, e mai sono arrivati».Così ildirettore della LegaPro, Francesco
Ghirelli, commenta la
denuncia dei giocatori
del Pergocrema di LegaPro 1, girone B (nella foto l’allenatore Brini), i cui ultimi stipendi pagati risalgono al
mese di novembre.
«Sia chiaro che nel
prossimo campionato
le penalizzazioni saranno afflittive per chi
non rispetterà gli impegni economico-finanziari.Leregole vanno fatte e vanno fatte
rispettare. Ci vorrebbe
- aggiunge il direttore
della Lega Pro - che altrettanto facessero Aic
ecalciatorinelcompiere atti conseguenti».

PENALIZZATE
15 SOCIETÀ SU 36
Con la sanzione che ieri ha colpito il Barletta,che peraltronon nasce da problemi di carattere economico, sono diventate 15 le società penalizzate in
questo campionato di
LegaPro 1, nove (il
50%) nel girone A, sei
nel girone B. In particolare, nel girone A sono stati tolti 22 punti,
nel girone B 21. E con
43 punti la Disciplinare sarebbe in zona
play off...
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Arbitro BIETOLINI di Firenze

SALÒ Considerare ogni partita una finale. A otto partite dalla conclusione della regular season, la FeralpiSalò
non può più permettersi di sbagliare. Oggi al Turina i
gardesani affrontano il Barletta (inizio ore 14.30) con
l’obiettivo di evitare la sconfitta e prolungare la striscia
positiva.
Dopo aver sconfitto Latina e Bassano il morale della
truppa di Remondina è alle stelle. Zomer e compagni
hanno infatti abbandonato l’ultimo gradino della classifica, che determina la retrocessione diretta in LegaPro
2. Raggiunta l’Andria a quota 24 e con due lunghezze di
vantaggio sul Bassano, i gardesani possono finalmente
tirare il fiato, ma non devono assolutamente perdere la
concentrazione: «È vero che queste due vittorie ci hanno risollevato - commenta il direttore sportivo Eugenio
Olli -, ma in realtà siamo ancora molto lontani dal nostro obiettivo. Dobbiamo puntare a fare il meglio possibile cercando di scalare altre posizioni».
Nelle ultime due gare Gian Marco Remondina ha schierato formazioni esperte, rinunciando ai giovani. Una
scelta che ha portato i suoi frutti, dato che sono arrivati
sei punti. Così facendo, però, dei tre bonus concessi dal
regolamento il tecnico di Trenzano ne ha solo uno a disposizione, perché la FeralpiSalò non vuole rinunciare
ai contributi per l’impiego dei giovani. Considerato
quindi che la sfida con il Barletta è importante, ma non
è uno scontro diretto per la salvezza, Remondina dovrebbe preservare l’ultimo bonus per le prossime gare.
La FeralpiSalò che scenderà in campo oggi al Turina sarà quindi diversa rispetto a sette giorni fa: di sicuro Montella, che è anche leggermente infortunato, sarà sostituito da Defendi, classe ’91. Il secondo giovane sarà uno tra
Bianchetti (’92), schierato terzino al posto di Turato, o
Camilleri (’92), al posto di Blanchard. Per il resto non
dovrebbe cambiare niente, con Muwana, Drascek e Castagnetti in mezzo al campo, Savoia e Leonarduzzi a
completare la difesa e Tarana e Bracaletti in attacco.
Il Barletta non arriva a questa sfida nelle migliori condizioni. Reduci da una sconfitta e due pareggi che li hanno fatto allontanare dai play off, i pugliesi sono stati anche penalizzati di un punto perché il vicepresidente Tatò è anche socio di minoranza di un sito di scommesse.
Inoltre per la gara di oggi il tecnico Nello Di Costanzo
non avrà a disposizione gli squalificati Mengoni, Schetter, Masiero e gli infortunati Di Gennaro, Mazzeo e Minieri.
Enrico Passerini
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Arbitro STROCCHIA di Nola

LUMEZZANE

Lumezzane Spera
ma a Viareggio
non sarà una sfilata
Ultima chiamata play off per i rossoblù
L’undici dell’ex Gazzoli cerca punti salvezza

Gazzoli, ex del Lume
ora al Viareggio

LEGAPRO1 - gir. A
27ª GIORNATA (18/3) h. 14.30
Avellino-Foggia
Carpi-Sorrento
Foligno-Pro Vercelli
Pavia-Ternana
Pisa-Reggiana
Spal-Monza
Taranto-Benevento
Tritium-Como
Viareggio-Lumezzane
CLASSIFICA
Ternana
Taranto (-3)
Pro Vercelli
Carpi
Sorrento (-2)
Benevento (-2)
Lumezzane
Foggia (-2)
Avellino
Tritium
Pisa
Como (-2)
Reggiana (-2)
Monza
Spal (-4)
Viareggio (-1)
Pavia
Foligno (-4)

PT
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LUMEZZANE Dopo gli strascichi lasciati dalla sconfitta interna con il Pavia, che ha dato un bel colpo alle residue speranze del Lumezzane di approdare ai play off, si
torna a parlare solo di calcio giocato. Il calendario assegna ai rossoblù la trasferta di Viareggio contro un altro
avversario affamato di punti, tutto teso ad ottenere la
miglior posizione possibile in un’eventuale griglia play
out e reduce dal prezioso blitz esterno a Como.
Se, guardando alla classifica, le motivazioni dei toscani
appaiono in questo momento superiori, dal punto di
vista della rabbia e delle recriminazioni per quanto avvenuto domenica al Comunale non possono certo mancare neppure al Lumezzane. Che, almeno in linea teorica,
una chance da giocare al tavolo dei play off tutto sommato ce l’ha ancora. Al termine della stagione regolare
mancano infatti otto giornate ed i punti in palio sono
dunque 24. Certo, recuperarne sette al Sorrento non appare una delle imprese più facili, anche se lo scontro
diretto dell’1 aprile da giocarsi al Comunale lascia aperta qualche possibilità in più.
È chiaro però che tutto dipende da come andranno le
prossime due partite ed in particolare quella odierna
allo Stadio dei Pini, contro un Viareggio che sembra essere rigenerato dalla cura Cuoghi ed ha trovato da gennaio in Massimo Gazzoli (proprio l’ex rossoblù) un portiere in grado di assicurare in difesa quella dose di esperienza che era mancata nel corso del girone di andata. A
36 anni l’estremo difensore toscano appare ancora in
piena forma ed il fatto di affrontare per la prima volta il
Lumezzane da avversario costituirà uno stimolo in più.
In Valgobbia Gazzoli ha lasciato un gran bel ricordo sia
come giocatore (55 presenze in due anni con prestazioni di alto livello) sia come uomo.
Nel Lumezzane sono due i vuoti da colmare in difesa,
quelli lasciati liberi dallo squalificato Luciani e dal convalescente Giosa, che ha ripreso ad allenarsi dopo la botta alla caviglia, ma non è ancora al cento per cento e non
è stato convocato. Al centro della retroguardia, perciò,
dovrebbe essere schierato capitan Malagò, mentre è da
definire la posizione di Diana (terzino oppure in mediana, come nelle ultime due partite?).
Sul fronte offensivo, invece, non è da escludere l’impiego dal primo minuto dell’attaccante francese Baldè, il
quale dovrebbe far coppia con Inglese. Infine, assente
Pascarella, la maglia numero dodici sarà assegnata al
giovane Ostricati.
Sergio Cassamali

Calcio donne Brescia, sei gol per affondare il Como
La squadra di Nazzarena Grilli dilaga. Sabato sfida al vertice sul campo della Torres
BRESCIA
COMO

La festa di Assoni, al primo gol in serie A
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BRESCIA Mori, Zanoletti (33’ st Assoni),
D’Adda, Zizioli (8’ st Pedretti), Schiavi, Gozzi,
Ferrandi, Cernoia, Sabatino, Boni (24’ st
Brayda), Alborghetti. (Gorno, Baroni, Pedretti,
Rosucci, Rolfi). Allenatore: Grilli.
COMO Giuliani, Nespoli (36’ st Cavaliere),
Cascarano, Bertoni, Oliviero, Zanini, Bossi (1’
st Adegoke), Mazzola, Carminati (18’ st
Coppola), Pellizzotti. (Zanotto, Meroni,
Migretti, Cavaliere, Prati). Allenatore: Manzo.
Arbitro Briola di Piacenza.
Reti pt 16’ Boni, 28’ Sabatino, 41’
Alborghetti, st 11’ Cernoia, 22’ Ferrandi, 32’
Oliviero, 42’ Assoni.

BRESCIA Facile vittoria per il
Brescia femminile di serie A, che
supera 6-1 il Como e coglie l’undicesima vittoria consecutiva.
La compagine guidata da Nazzarena Grilli ha fatto valere una
netta superiorità tecnica, tattica
e fisica, non lasciando scampo
alle malcapitate avversarie. Il
match è praticamente finito dopo 16 minuti, quando Boni ha segnato la prima rete. Poi è stato
un assolo del Brescia.
La corsa in testa, quindi, continua, ed ora per le biancazzurre

ci sarà la prova del nove sabato,
in casa della Torres che guida la
classifica a pari punti con le rondinelle, uno in più del Bardolino.
Nel primo tempo parte a testa
bassa il Brescia. Nei primi nove
minuti va al tiro tre volte con Zanoletti, Cernoia e Ferrandi, senza però impensierire Giuliani.
L’equilibrio dura solo fino al 16’,
quando Boni si inventa un pallonetto dal limite che sblocca il risultato. Il Brescia continua a
spingere e al 28’ raddoppia con

una magia di Sabatino, che stoppa fuori area, si gira e lascia partire un gran destro che si insacca
sotto la traversa. Al 41’ la terza
rete, ancora con un tiro da fuori
area, autrice Lisa Alborghetti.
Nella ripresa il Brescia all’11’ trova la quarta rete con un tiro di
Cernoia in mischia. Al 22’ arriva
il quinto gol, con una staffilata
da fuori di Ferrandi all’incrocio.
Nel finale il Como trova la rete
della bandiera con Oliviero, poi
Assoni segna il 6-1.
Stefano Ferrari

