
LUMEZZANE «L’espulsione
è stata ineccepibile. Moroni
mi ha colpito con un pugno e
l’assistente ha visto tutto. Lo
può confermare anche Belot-
tiche era lì a due metri. Le im-
magini magari sono poche
chiare,ma il colpol’ho ricevu-
to davvero e vi assicuro che
non ho fatto scena».
A 24 ore dall’episodio di Cre-
mona, Devis Nossa difende
l’operato di arbitro ed assi-
stente e sgombra il campo da
equivoci. Anzi aggiunge:
«Non capisco l’accanimento
dei tifosi della Cremonese nei
miei confronti, e
neppure il com-
portamento del
portiere Galli, che
siè fatto più dicin-
quanta metri di
campo per venire
ad insultarmi. Io
per fortuna mi so-
nomantenuto cal-
moe nonho reagi-
toalla provocazio-
ne. Poi è stato bra-
vo l’arbitroa gesti-
re la situazione».
Un po’ meno il Lumezzane,
che ha concesso campo ad
una Cremonese in inferiorità
numerica ed alla fine ha su-
bìto il pareggio: «Sì - ammet-
teNossa -, potevamo fare me-
glio, abbiamo buttato via il
vantaggio del gol di Sarao e
anche dell’uomo in più. Non
siamo riusciti a giocare come
nelprimo tempo.È quellodel-
la prima frazione l’atteggia-
mento che dovremo mettere
in campo nei play out. Il mo-
do migliore per affrontarli è
con questa filosofia».
Intanto i risultati della dome-
nica (tra i quali il ko interno

del Südtirol che ha portato
all’esonero di Sormani; al suo
posto Stroppa) hanno rivalu-
tato il pareggio di Cremona.
L’Albinoleffe ha infatti perso
incasa 1-0conla Torresfinen-
do in nove (oltre agli espulsi
Pesenti e Corradi a Lumezza-
ne non ci saranno nemmeno
Gazo e Ondei, in diffida e am-
moniti), la Pro Patria ha rag-
giuntoilpariaRenate allosca-
dere con un rigore di Serafini
e nell’anticipo il Pordenone
aveva perso a Monza.
Il finale di stagione è sempre
più un thrilling e sabato al Sa-

leric’èunconfron-
to delicatissimo
con l’Albinoleffe.
Vincendolo i ros-
soblù sarebbero
certidi non arriva-
re ultimi: «Inutile
girarci intorno -
osserva Nossa -. È
una partita decisi-
va. Loro hanno un
attaccante come
Momentè che ha
risolto parecchi
problemi segnan-

do tanti gol, però ne hanno
presi anche tanti e se sono in
questa posizione significa
cheanche lorohannodifficol-
tà. Noi però non vinciamo in
casa da troppo tempo, credo
che sia giunto il momento di
tornare a farlo nell’occasione
forse più importante».
Contro i bergamaschi man-
cheranno però Genevier, che
sarà squalificato, e Mogos, il
cui campionato potrebbe es-
sere finito: «Sarebbe una di-
sdetta, ma aspettiamo ades-
sogliesami ai quali saràsotto-
posto per saperne di più».

Sergio Cassamali

GIRONEB
RISULTATI Ascoli-Carrarese 3-2;
Gubbio-Santarcangelo 1-1; Lucche-
se-Ancona 0-2; L’Aquila-Forlì 0-2;
Pisa-Pistoiese 4-2; Pontedera-Pro
Piacenza 2-1; Prato-Teramo 1-0;
San Marino-Grosseto 1-1; Savo-
na-Reggiana 1-0; Spal-Tuttocuoio
3-1

CLASSIFICATeramo68 punti;Asco-
li 64; Reggiana 59; Pisa, Spal 55;
L'Aquila 54; Ancona 53; Pontedera
48; Tuttocuoio, Lucchese 47; Carra-
rese 41; Gubbio, Prato, Grosseto
(-1),Santarcangelo40;Forlì, Pistoie-
se 39; Savona (-2) 36; Pro Piacenza
(-8), San Marino 30.

GIRONEC
RISULTATI Barletta-Lamezia 3-3;
Casertana-Catanzaro 2-1; Cosenza-
Martina Fr. 0-0; Juve S.-Salernitana
1-0; Lecce-Foggia 1-0; Lupa Roma-
Melfi 0-0; Matera-Benevento 2-1;
Messina-Ischia1-1; Paganese-Aver-
sa Norm. 0-1; Reggina-Savoia 2-2

CLASSIFICA Salernitana 76 Bene-
vento 71 Juve S. 66 Matera 63 Lecce
60; Casertana 59; Foggia (-1) 57; Ca-
tanzaro 49; Lamezia, Cosenza 43;
Melfi (-2) 42; Barletta (-6) 41; Marti-
na Fr., Lupa Roma 37; Paganese 35;
Ischia (-1), Messina 30; Aversa
Norm. (-1) 28; Savoia (-4) 25; Reggi-
na (-16) 11.

SALÒ Con l’obiettivo «zero» della salvez-
za da un pezzo in cassaforte e con i play off
sfuggiti da qualche settimana, in questi
giorni chi pensa alla FeralpiSalò non può
che porsi interrogativi sul futuro. A partire
dalladomandadelledomande:Scienzare-
sterà? Al di là delle dichiarazioni del tecni-
co e del presidente Pasini, c’è tutto un lin-
guaggio del «non detto» che fa prendere
corpoall’ipotesisecondolaqualeilrappor-
to possa non rinnovarsi. Anche se il pome-
riggio di FeralpiSalò-Alessandria si è chiu-
soconunabbracciotraidueelastimareci-
proca è intatta. Il numero uno del club sta
cullando sempre più l’idea di poter allesti-
re una rosa che possa giocarsela veramen-
te per i play off. Scienza ha dimostrato di
essereun tecnico eccellente perfar cresce-
re i giovani. Potrà - questo il ragionamento
- essere anche la guida di una squadra for-
te, che punta in alto senza se e senza ma?
Poi arriva il discorso dei giocatori. Anche
qui decisioni non sono ancora state prese,
ma si può iniziare ad immaginare chi -
dell’attuale rosa - potrebbe restare. Ranel-
luccieFabrisnonsonoinscadenzae,salvo
colpi di scena, si fermeranno sul Garda. In
generale il club parte dall’idea che il grup-
podei«vecchi»(Pinardi,Bracaletti,Leonar-
duzzi)sia daconfermare.Anzi: se si punte-
rà ai play off, la legione degli esperti andrà
rimpolpata. C’è però un punto di doman-
da su «Leo». Il capitano, per scelta di vita,
potrebbe pensare di riavvicinarsi al Friuli.
Di certo si andrà sul mercato per cercare
unattaccante,masuRomeroc’èunproget-
to e il gigante non si muoverà. In estate an-
drà risolta con l’Atalanta la comproprietà
diTantardini.VerosimilmentelaFeralpiSa-
lòfaràilpossibilepertenerlo.Branduanial
99%difenderàipaliverdeblùancheilpros-
simo anno. Zerbo è di proprietà, ma
quest’anno non ha convinto: la situazione
èaperta.Discorsoanalogoperigiocatoriin
prestito.Una lista lunga, in cui compaiono
anche Cavion, Di Benedetto, Belfasti e Ga-
luppini (quest’ultimo, dopo una grande
partenza,stafacendopoco).Finoadarriva-
re a Juan Antonio, le cui sorti sono legate a
doppio filo a quelle del Parma.  d. a.LA
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Serie D Il Monti fa soffrire il Pergo
L’undici di Tavelli ko di misura: di Rusconi il gol rossoblù

ERBUSCO La capolista
Südtirol espugna, come da
pronostico, il comunale di Er-
busco e guadagna l’aritmeti-
ca promozione in serie A, do-
po quattro anni di militanza
nel campionato cadetto. Il
Franciacorta, invece, incassa
quattro schiaffi dalla forma-
zionealtoatesinaedèchiama-
ta a vincere domenica prossi-
ma sul campo della Pro Lisso-
ne (che segue ad un punto; a
meno due c’è L’Unterland
Damen atteso dal retrocesso
Bressanone), per guadagna-
rela salvezza senza dover gio-
care i play out.
La partita entra subito nel vi-
vo. Al 4’ Valzogher blocca a

terra una conclusione di Mu-
raro dal vertice sinistro
dell’area;dieci minuti più tar-
di Vivirito sbaglia a tu per tu
con Massimo. È il preludio al
vantaggio ospite che arriva al
26’,quando Menegoni fa par-
tire un destro dai venti metri
che finisceall’incrocio dei pa-
li. Il raddoppioarrivapocodo-
po la mezz’ora con Dallagia-
coma, che ruba palla a Gerva-
si, entra in area e infila Massi-
mo. Le franciacortine vanno
inconfusione e, al40’, lasqua-
dra di Alberti cala il tris con
Martina Brunello, che scatta
sul filo del fuorigioco, si pre-
senta a tu per tu con Massi-
mo e la scavalca con un deli-
zioso colpo sotto.
Nella ripresa il possesso palla
del Südtirol porta ad un note-
vole calo dei ritmi di gioco.
Braydaciprovadacalciopiaz-
zato al 15’, ma Valzogher pa-
ra senza affanni. Due minuti
più tardi, le altoatesine chiu-
dono la pratica siglando la
quarta rete con il tap di Pa-
squalini su cross dalla destra
di Dallagiacoma.
Il gol della bandiera per il
Franciacorta arriva a tempo
praticamente scaduto con
Pandolfi, cherealizza un rigo-
re generosamente concesso
daldirettoredigara,spiazzan-
do Valzogher. m. l.

PERGOLETTESE 2
ATL. MONTICHIARI 0

CLASSIFICA PT G V N P Gf Gs

Bassano 67 35 19 10 6 52 35

Pavia (-1) 64 35 18 11 6 54 37

Alessandria 63 35 17 12 6 50 29

Novara (-8) 59 34 19 10 5 53 29

Como 58 35 17 7 11 43 33

FeralpiSalò 50 35 12 14 9 39 38

Real Vicenza 48 35 11 15 9 42 36

Cremonese 46 35 11 13 11 40 40

Arezzo 46 35 11 13 11 32 31

Venezia (-3) 45 35 13 9 13 44 39

Südtirol 44 35 11 11 13 35 35

Mantova (-3) 43 35 13 7 15 35 31

Torres 43 35 10 13 12 32 35

Giana Erminio 42 34 11 9 14 30 33

Renate 41 35 10 11 14 33 47

Monza (-6) 38 35 11 11 13 34 33

Lumezzane 32 35 7 1117 30 47

Pordenone 30 35 8 6 21 28 51

AlbinoLeffe 29 35 6 11 18 25 48

Pro Patria (-1) 29 35 6 12 17 37 61

35ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Torres 0-1

Como-Arezzo 1-1

Cremonese-Lumezzane 1-1

FeralpiSalò-Alessandria 0-0

Monza-Pordenone 1-0

Real Vicenza-Bassano 0-1

Renate-Pro Patria 1-1

Südtirol-Mantova 0-1

Venezia-Pavia 1-1
OGGI

Novara-Giana Erminio            20.45

PROSSIMO TURNO

SABATO 25/04

Alessandria-Como 14.30

Arezzo-Monza 14.30

Bassano-Renate 14.30

Giana Erminio-FeralpiSalò 14.30

Lumezzane-AlbinoLeffe 14.30

Mantova-Real Vicenza 14.30

Pavia-Südtirol 14.30

Pordenone-Novara 14.30

Pro Patria-Cremonese 14.30

Torres-Venezia 14.30

LEGAPRO GIRONE A

1ª  classificata in Serie BSerie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i tre gironi
ai play off. Dalla 16ª alla 19ª ai play out - 20ª in Serie D

LegaPro Nossa: «Nessuna scena»
Il difensore del Lumezzane: «A Cremona Moroni mi ha dato un pugno vero
Adesso dobbiamo vincere con l’AlbinoLeffe per essere certi dei play out»

B donne Franciacorta ko
resta a rischio play out

■ Il Padova (girone C)
ed il Rimini (D) sono già
promossi in LegaPro.
A tre turni dal termine del
campionato di serie D, i
romagnoli hanno dodici
punti di vantaggio sulla
Correggese del bresciano
Selvatico e tredici sul
Piacenza di De Paola,
mentre il Padova vanta 13
punti sull’Altovicentino.
Vicini all’aritmetica
promozione anche il
Castiglione, la Lupa
Castelli Romani e
l’Akragas di Agrigento.
Questa la situazione degli
altri sei gironi.
Girone A: Cuneo punti 72;
Chieri 70; Sestri Levante
69; Caronnese e
Borgosesia 68. Girone E:
Siena p. 65; Poggibonsi
61. Girone F: Maceratese
p. 73; Fano 67. Girone G:
Lupa Castelli Romani p.
74; Viterbese 66. Girone
H: Fidelis Andria p. 69;
Taranto 64; Potenza 60.
Girone I: Akragas p. 68;
Rende 59.

PERGOLETTESE (4-3-1-2) Montaperto;
Compaore (28’ st Francesco Zanoni),
Arpini, Scietti, Urmi; Patrini, Sangiovanni,
Flaccadori (1’ st Ardini); Manzoni, Lorenzi
(18’ st Panepinto), Rossi. Allenatore:
Venturato.
ATLETICO MONTICHIARI (4-3-1-2)
Piccinardi, Treccani (18’ st Fornito), Rojc,
Anelli, Baldassi; Trajkovic (36’ pt Bellandi),
Villanovich, Carroccio; Rusconi; Bosio,
Fabrizio Zanoni (39’ pt Capodieci).
Allenatore: Tavelli.
Arbitro Saia di Palermo.
Reti pt 18’ Rossi, 45’ Sangiovanni; st 33’
Rusconi.
Note Espulso al 44’ pt Rojc.

FRANCIACORTA 1
SÜDTIROL 4

ASSENZE
Con l’AlbinoLeffe
non ci saranno

Genevier e Mogos
tra i valgobbini

Gazo, Ondei,
Pesenti e Corradi

tra i seriani

Intervallorovente
■ In alto Nossa (a dx) tenuto lontano dal portiere
cremonese Galli; sotto polemiche verso il tunnel

FeralpiSalò ’15-’16:
il blocco forte
può essere il punto
di ri-partenza

■ Trentunesima sconfitta
stagionaleper l’Atletico Mon-
tichiari. Al Voltini di Crema,
però, i rossoblù fanno soffrire
sino alla fine una Pergolette-
seche prima del match cerca-
va i tre punti per essere sicuri
della salvezza ed al termine
invecesiritrovaasolotrepun-
ti dalla zona play off.
L’Atletico parte anche meglio
dei più contratti padroni di
casa ed al 3’ ha una buona oc-
casione con Zanoni: Mon-
taperto respinge. Alla prima
incursione, però, la squadra
di casa passa: Davide Rossi
batte una punizione dal limi-
te per un fallo di mani di Rojc
(ammonito) e con un gran

diagonale all’incrocio porta
avanti i cremaschi.
L’Atletico Montichiari, però,
questa volta è squadra viva e
dopo solo quattro minuti Bo-
sio con un bel tiro colpisce in
pieno la traversa.
Prima dell’intervallo i rosso-
blù devono operare giùà due
cambi: fuori prima Trajkovic
(36’, entra Bellandi), poi Za-
noni (39’) che viene rilevato
da Capodieci. La tegola per i
rossoblù arriva un attimo pri-
ma dell’intervallo, quando
un’altra punizione, questa
volta calciata da DinoSangio-
vanni (lo scorso anno in ma-
glia rossoblù), vale il 2-0.
Nellaripresa(3’)ancora mon-
teclarensi pericolosi, questa
voltaconBellandi,poi(7’) Pic-
cinardi respinge la botta di
Rossi. Al 18’ esce Stefano Lo-
renzi, altro ex ieri in ombra, al
22’ Manzoni colpisce il palo
della porta bresciana, quindi
(33’) Rusconi accorcia le di-
stanze per l’Atletico Monti-
chiari chiudendo al meglio
uno scambio al limite
dell’area di rigore.
Nel finale l’Atletico Monti-
chiari cerca il gol del pareggio
(e sarebbe stato il primo pun-
tointrasfertadi questastagio-
ne), ma deve accontentarsi di
una sconfitta questa volta più
che onorevole.

■ Non porta gioie la dome-
nica delle squadre bresciane
impegnate nei gironi trenti-
ni. In Prima Categoria la Caf-
farese è stata sconfitta in tra-
sferta 2-0 dal Gardolo. Gara
da dimenticare per l’undici
di Dario Zanaglio, che non è
mai riuscito ad impensierire
gli avversari.
I padroni di casa si portano in
vantaggioallo scadere delpri-
mo tempo con Bazzoli. La
Caffarese prova a reagire, ma
non riesce a combinare mol-
to. Così ad un quarto d’ora
dal termine Diagne chiude la
contesa: il Gardolo ottiene la
quattordicesima vittoria sta-
gionale e rimane secondo in
classifica, mentre Edrizio e
compagni restano terz’ultimi
a quota 23, in compagnia del
Tione.
Tanta delusione anche per il
Bagolino,sconfittonettamen-
te in casa dal Cavedine Lasi-
no,che occupa laquarta piaz-
za del girone A di Seconda.
Doppiette per Turri e Lever,
conretefinale diDanielli. Iba-
gossi, che in stagione hanno
vinto una sola gara, rimango-
no fermi a quota 8 in compa-
gnia del Carisolo.
Diecipunti in piùper la Limo-
nese, che ieri ha invece osser-
vato il proprio turno di ripo-
so. epas

Trento Sconfitte
per Caffarese
e Bagolino

GLI ALTRI GIRONI
Rimini e Padova
già promossi
in LegaPro

FRANCIACORTA Massimo, Pelizzari,
Mazza (11’ st Paganotti), Buizza (1’ st
Brayda), Spini, Treccani, Gervasi, Sandrini,
Pandolfi, Muraro, Assoni (24’ st Giudici).
Allenatore: Martina Baroni.
SÜDTIROL Valzogher, Ferrari, Greta
Brunello (17’ st Kienzl), Menegoni, Righi,
Plankl, Dallagiacoma, Vivirito, Martina
Brunello (5’ st Pasqualini), Tonelli,
Erlacher (5’ st Torresani). Allenatore:
Alberti.
Arbitro Kumara di Verona.
Reti pt 26’ Menegoni, 31’ Dallagiacoma,
40’ M. Brunello; st 17’ Pasqualini, 47’
Pandolfi su rigore.
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