
Talato, in gol domenica contro il Savona

LegaPro 2 Castiglione, niente vertigini
Oggi la lunga trasferta per affrontare il Vallée d’Aoste

■ «Grazie Lume» non suona
come «grazie Roma», però pare di
sentirlo, il campionato di LegaPro
1, riadattare l’attacco della
canzone di Venditti dopo il
successo dei rossoblù sui salentini
che parevano aver già ipotecato il
primo posto del girone A. Invece
dopo il ko infrasettimanale in
Valgobbia anche la squadra di
Lerda ora ha qualche paura: i
punti di vantaggio sulla seconda
sono sei, ma stasera potrebbero
essere dimezzati se oggi il Carpi
riuscisse a violare il campo della
Virtus Entella, terza forza del
campionato che a sua volta punta
però ad agganciare al secondo
posto gli emiliani.
L’altra sfida d’alta classifica della
giornata è quella di Trapani, dove
arriva un Südtirol che in pochi
giorni potrebbe vedere salire

notevolmente le proprie azioni:
dopo la sfida in Sicilia, infatti,
giocherà in casa prima il recupero
contro la FeralpiSalò, quindi la
gara con la Cremonese.
La squadra di Vecchi è quindi al
momento la grande incognita del
girone A di LegaPro 1, una
squadra che invece la FeralpiSalò
dovrà provare a disinnescare
mercoledì in un match per nulla
facile che arriva a cavallo
dell’impegno casalingo con il
Portogruaro e di quello esterno
con il Carpi.
Sarà invece una settimana di
riflessione per il Lumezzane, che
dopo il match odierno ad alta
tensione con l’AlbinoLeffe
giocherà in casa con il Bassano
una sfida di Coppa Italia
sostanzialmente inutile, poi
osserverà un turno di riposo. f. d.

GironeA
Oggi: Casale-Alessandria;
FanoAlmaJ.-Bassano;Man-
tova-Rimini; Monza-Forlì;
Renate-Milazzo;Santarcan-
gelo-ProPatria;Savona-Gia-
comense; Venezia-Bellaria
Igea; V. D’Aosta-Castiglione
Classifica: Castiglione p.ti
24;Savona23;ProPatria20;
Forlì e Renate 19; Bassano
18;Alessandria17;Mantova
15; Venezia e Bellaria Igea
14; Monza (-4) e Santarcan-
telo 12; Giacomense 11; Ri-
mini9;FanoAlmaJ.(-1)7;V.
D’Aosta (-1) e Milazzo6; Ca-
sale (-5) 4

LegaPro 1 Lume
cercasi bis in casa
dell’AlbinoLeffe
Dopo l’impresa contro il Lecce, oggi c’è
un’altra «big», pericolosa perché ferita

Marcello Possenti

Per la FeralpiSalò
otto giorni
senza respiro
Oggi la gara interna col Portogruaro
poi in rapida successione Südtirol e Carpi

IL PUNTO

Il campionato intona «grazie Lume»
Oggi sfida tra le inseguitrici del Lecce
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Allenatore REMONDINA  Arbitro ADDUCI di Paola

FERALPISALÒ Allenatore  MADONNA
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DELLA ROCCA

Inizio ore 14.30

LEGAPRO1 - gir. A

12ª GIORNATA (oggi h. 14.30)

AlbinoLeffe-Lumezzane

Cremonese-Pavia  0-1

Cuneo-San Marino

Entella-Carpi

FeralpiSalò-Portogruaro

Reggiana-Tritium

Trapani-Südtirol

Treviso-Como

Riposa: Lecce

CLASSIFICA PT G

Lecce 26 11

Carpi 20 10

Entella 17 11

Pavia 17 12

Portogruaro 15 10

Südtirol 15 9

Trapani 15 10

Como (-1) 14 10

Lumezzane 14 11

San Marino 13 10

Cremonese (-1) 12 11

Cuneo 12 11

FeralpiSalò 11 9

Reggiana 9 10

Tritium 4 10

AlbinoLeffe (-10) 3 10

Treviso (-1) 1 11

LEGAPRO2

LUMEZZANE Fatto il pieno di fiducia con l’incredibile
vittoria in rimonta in dieci contro undici contro il Lecce,
il Lumezzane è atteso oggi al passo successivo, quello
della definitiva maturità. L’exploit contro la capolista,
ultima squadra tra i professionisti a perdere l’imbattibi-
lità, non deve restare fine a se stesso. Occorre una con-
troprova, l’attestato che la squadra di Festa può ambire
(come è nelle sue possibilità visto l’organico) ad un po-
sto nei play off.
L’appuntamento all’«Azzurri d’Italia» di Bergamo con
l’AlbinoLeffe sembra fatto apposta per dare una rispo-
sta, per fornire un metro di valutazione, perché i berga-
maschi di Pala, a dispetto della loro classifica (penulti-
mo posto davanti al Treviso) frutto di una penalizzazio-
ne iniziale di 10 punti, sono avversari tosti, bisognosi di
ossigeno, e per nulla disposti a cedere il passo. A favore
dei valgobbini giocano però il fattore entusiasmo gene-
rato dalla grande impresa di metà settimana ed anche
un precedente ben augurante nello stadio orobico, quel
successo in Coppa Italia ai danni dell’Atalanta nel no-
vembre 2009, che ha segnato sinora uno dei punti più
alti della gestione Cavagna.
Gianluca Festa ha avuto solo qualche giorno per goder-
si il successo con i salentini; da oggi è di nuovo battaglia,
poi ci sarà tuttoil tempo per un primo bilancio stagiona-
le,approfittando del turno di riposo di domenica prossi-
ma. «Ho sempre avuto fiducia in questo gruppo - sostie-
ne il mister - ma per una ragione o per l’altra non riusci-
vamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro. L’averlo fat-
to nella giornata più difficile e contro l’avversario più
ostico che si potesse affrontare è un grande motivo di
orgoglio». Non mancano certo altri motivi invece nella
gara di oggi, a parte quello della classifica. Sul fronteros-
soblù ci sono un ex che nell’AlbinoLeffe ha segnato gol a
grappoli come Omar Torri, ed un Possenti che a Berga-
mo è di casa; su quello orobico, a sua volta, avrebbe do-
vuto esserci l’ex Lume Max Pesenti, recuperato da una
brutta distorsione alla caviglia, ma mister Pala ha deci-
so di non convocarlo ancora, preferendogli in attacco
Cissé. Per l’occasione Festa schiera una difesa rimaneg-
giata per le assenze degli squalificati Dametto e D’Am-
brosio. Probabili sostituti Zamparo e Gallo, riadattato
probabilmente a terzino come già nel secondo tempo
con il Lecce. Previsto anche il varo di un inedito 4-4-2
con Pintori e Baraye impiegati per la prima volta insie-
me da esterni a supporto delle punte Torri e Inglese.

Sergio Cassamali
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SALÒ Un tour de force decisivo dopo il riposo forzato.
Torna in campo la FeralpiSalò che oggi ospita (inizio
alle 14.30) il Portogruaro nel dodicesimo turno di cam-
pionato. Inizia oggi una settimana densa di appunta-
menti per i gardesani, che nel giro di sette giorni affron-
teranno ancheSüdtirol (mercoledì nel recupero dell’un-
dicesima giornata) e Carpi (domenica prossima). Dopo
il pareggio con l’AlbinoLeffe, i verdeblù hanno avuto
una settimana in più per riposare grazie al rinvio della
sfida con i bolzanini per impraticabilità del campo, ma
ora sono costretti ad affrontare tre partite delicate nel
giro di pochi giorni. Tre sfide in cui i gardesani devono
assolutamenteracimolare punti per abbandonare la zo-
na play out.
«Questa è una settimana difficilissima - commenta il ds
Eugenio Olli -, dobbiamo confermare ciò che di buono
è stato detto su di noi nelle ultime settimane. Tutti devo-
no farsi trovare pronti».
Per la sfida odierna Gian Marco Remondina recupera
Milani, che però non scenderà in campo dal primo mi-
nuto. Il tecnico dovrebbe infatti concedere una chance
a Schiavini, che giocherà esterno sinistro. Ilari verrà in-
vece impiegato da regista al posto di Castagnetti, che è
squalificato, mentre a destra agirà Finocchio. Leonar-
duzzi non è al cento per cento della forma dopo l’estra-
zione di un dente del giudizio: al suo posto potrebbe
giocare Falasco. In avanti, oltre a Bracaletti e Tarana gio-
cherà uno tra Miracoli e Montella, con il primo favorito
sul secondo per il posto da titolare.
Il Portogruaro arriva a questa sfida dopo aver perso con
ilLecce ed aver pareggiato conla Virtus Entella. In classi-
fica la formazione veneta occupa la quinta piazza con
15punti, fruttodi 3 vittorie,6 pareggi eduna sola sconfit-
ta. «Nelle ultime tre gare abbiamo giocato bene - ha
commentato il tecnico del Portogruaro Armando Ma-
donna -, ma non siamo riusciti a vincere. La squadra
comunque sta crescendo e ho visto un grande migliora-
mento da parte dei miei giocatori. La FeralpiSalò è una
squadraordinata e ben organizzata: noi dovremo gioca-
re la nostra partita con carattere e determinazione».
Per quanto riguarda la formazione, in difesa è ancora
indisponibile Pisani, che verrà sostituito da uno tra
Blondett e Zampano, mentre Patacchiola e Moracci gio-
cherannocentrali. A centrocampo Coppola torna titola-
re al posto dell’acciaccato Herzan, mentre in attacco ci
sarà la coppia Della Rocca-Corazza.

Enrico Passerini

Daniele Milani

SAN GIUSTO CANAVESE Un
po’ più a sud geograficamente
per restare a nord in classifica. La
prima trasferta da capolista del
Castiglione sarà in Piemonte, a
San Giusto Canavese, e non a Sa-
int Cristophe, sede del Vallée
d’Aoste. Scongiurato così il peri-
colo di una vertigine al quadrato,
mister Lorenzo Ciulli vuole schi-
varel’altrabuccia dibanana. «Do-
po il tour de force di sei successi
di fila e del primo posto conqui-
stato - spiega - il calo di tensione
ci starebbe. Ho lavorato sulla te-

sta dei miei, ottenendo buone ri-
sposte:per noi continuala rincor-
sa ai 40 punti».
Non ci crede nessuno, mentre è
più facile convincersi della fame
dei locali. «Con Benito Carbone
in panchina hanno migliorato,
fermando la rincorsa del Bassa-
noeprendendounpuntoaMilaz-
zo. Su un campo dalle dimensio-
ni ridotte dovremo essere bravi a
giocare anche di ramazza. Guai a
correre in punta di piedi».
Eppure loro hanno il peggior sal-
dotraprimie seconditempi, indi-

cedi unaforma fisicanon ottima-
le. «Hanno anche parecchi infor-
tunati. Ma Carbone è bravissimo
a fare gruppo e, ne sono convin-
to, li faràcorrereper 90’. Ci affron-
teranno con intensità e atleti-
smo».
Il Castiglione, partito ieri per
smaltire i 250 chilometri di tra-
sferta, sarà privo di Ruffini (squa-
lificato)e del portiereIali (proble-
ma alla coscia). Tra i pali andrà
Bason, tornerà titolare Faroni, al
posto di Tonani o Prevacini.

Giovanni Gardani


