
Doppietta di Defendi contro la Primavera del Verona

FeralpiSalò Bis di Defendi, vittoria in amichevole
Ma anche con la Primavera del Verona i gardesani faticano in fase offensiva

Giosa (sopra) e Baraye
(a destra) oggi titolari

LEGAPRO1
GIRONEA
Si sono giocati ieri due
anticipi dei recuperi,
entrambi finiti in pari-
tà. È finita 1-1 la sfida
tra Reggiana e Sorren-
to,conicampaniavan-
ti al 29’ del primo tem-
po con Ginestra e gli
emiliani in gol sei mi-
nuti dopo con Gurma.
Si è invece chiusa 2-2
la gara salvezza tra Fo-
ligno e Pavia. Ospiti in
vantaggio al 7’ conSte-
tella e raggiunti al 32’
da un rigore di Coresi;
ancora Pabvia in gol al
13’ st con l’ex lumezza-
nese Cinelli prima del

SAMBONIFACESE
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BONATO

6
DAL DEGAN

5
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7
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7
MUCHETTI

8
LOJACONO

9
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FILICIOTTO

4
DOLCE

3
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6
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5
VERDI

2
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1
GAMBARDELLA

8
TECCHIO

Allenatore CARNOVELLI Arbitro MARINI di Roma MONTICHIARI

Allenatore OTTONIInizio ore 14.30

RECUPERI

■ Sono passate solo due settimane dal rinvio per neve
di Lumezzane-Spal, ma lo spirito con il quale oggi bre-
sciani e ferraresi si affrontano nel recupero della quinta
giornata di ritorno è ben diverso da allora.
Dopo una serie di risultati negativi, i rossoblù di Nicola
hanno ritrovato domenica scorsa il sorriso a Pisa e so-
prattutto quella fiducia che si stava smarrendo. Gli
estensi, saliti 15 giorni fa in Valgobbia con tante nuove
speranze per il ventilato passaggio di proprietà, sono di
nuovo punto e a capo con la questione societaria. Anzi,
se non ci saranno interventi nelle prossime ore (Santa-
rellisi è rifattovivo, manon pareoffrire garanzie adegua-
te), il club rischia addirittura il fallimento. Una situazio-
ne che ha influito naturalmente sugli allenamenti della
squadra, la cui trasferta per Lumezzane è stata pagata, a
quanto sembra, da un tifoso facoltoso, mentre l’incon-

LegaPro 1 Lume
servono tre punti
in chiave play off
Al Comunale arriva una Spal in difficoltà
Davide Nicola ritrova Giosa e Baraye

SPAL

1
BRIGNOLI

3
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6
GIOSA

5
LUCIANI

2
DIANA

7
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4
SEVIERI
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FONDI

11
FERRARI

9
GASPARETTO
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GHIRINGHELLI
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LAURENTI

5
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G. ROSSI

8
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P. ROSSI

7
COSNER

4
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9
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1
CAPECCHI
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ANTONELLI

Allenatore NICOLA Arbitro CANGIANO di Napoli

LUMEZZANE Allenatore VECCHI

6
ZAMBONI

Inizio ore 14.30

MONTICHIARI Paradossalmente, con due vittorie
consecutive e un paio di risultati incrociati a favore, il
centroclassifica potrebbe divenire realtà. La fortuna di
un Montichiari che ha estrema necessità di fare punti
sta proprio nella graduatoria del girone A: ancora trop-
po corta, cortissima, con otto squadre in sei lunghezze e
13gare ancorain programma. Ma per schiodarsidal fon-
do della classifica l’undici di Claudio Ottonideve assolu-
tamente tornare a vincere, meglio se con una diretta
concorrente.
Oggi alle 14.30, ad attendere Muchetti e compagni ci
sarà la Sambonifacese, che di punti in classifica ne ha
uno in meno del Montichiari ed esattamente come il
sodalizio rossoblù non può permettersi passi falsi. Dal-
l’inizio dell’anno il Monti non ha ancora vinto. Il 2012 è
iniziato con il pareggio interno con il Savona, che ha

LegaPro 2 Monti:
il successo latita
e allora... Sambo
Per la classifica e per scacciare i fantasmi:
nel 2012 i rossoblù non hanno ancora vinto

Muchetti capitano
del Montichiari

SALÒ Un buon test in vista del-
la sfida salvezza di Piacenza. E
grazie ad una doppietta del soli-
to Defendi la FeralpiSalò scon-
figge la Primavera del Verona
nell’amichevole del Turina. Un
incontro che è servito a Remon-
dina per vedere all’opera anche
coloro che di solito giocano me-
no. Nel primo tempo al centro
dell’attacco ha debuttato Loic
Lumbilla, congolese classe ’87,
che è in prova con i verdeblù.
Cresciuto nelle giovanili dell’In-
ter,ha poi vestito le maglie diLe-

gnano, Locarno (serie B svizze-
ra), Ecija (Terza Divisione Spa-
gnola), Wolfsburg II (Quarta Di-
visione Tedesca) e Al Quwat
(Emirati Arabi). Lumbilla non
ha destato grande impressione
e in teoria non dovrebbe rientra-
re nei piani della società.
La Feralpi, che come al solito
non è stata molto efficace in fase
realizzativa, ci ha messo più di
un’oraa sbloccare la partita. De-
fendi infatti ha segnato i due gol
che hanno deciso il match al 26’
e al 37’ della ripresa. Trai miglio-

ri in campo Montella, in cerca di
rilancio dopo la prova in chiaro-
scuro di domenica scorsa. Nota
negativa l’infortunio occorso a
Sedivec, che si è fermato per
uno stiramento al polpaccio.
La squadra verdeblù tornerà ad
allenarsi all’inizio della prossi-
ma settimana: sabato è prevista
la sfida al Garilli di Piacenza.
FeralpiSalò pt (4-3-3) Zomer;
Bianchetti, Leonarduzzi, Allievi,
Savoia; Muwana, Sella, Fusari;
Sedivec (25’ Tarana), Lumbilla,
Montella.

FeralpiSalò st (4-3-3) Brandua-
ni; Turato, Blanchard, Camille-
ri, Bonaccorsi; Drascek, Casta-
gnetti, Basta; Bracaletti, Defen-
di, Tarana (25’ Maccabiani). All.
Remondina.
Verona (4-4-2) Da Vià; Gelain,
Fornasier, Corbo, Piccoli; Dimi-
trio, Negri, Dalcompare, Alba;
Spagnoli,Calvetti.Adisp.Hu,Sa-
voia, Rossi, Mih, Birlea, Vita, Be-
natti. All. Bonazzi.
Arbitro: Malacrida di Salò.
Reti: st 26’ e 37’ Defendi.

Enrico Passerini
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