
LEGAPRO Girone A

LA 26a GIORNATA
Oggi

LUMEZZANE-RENATE

14.30 Arbitro: Lanza

SÜDTIROL-ALESSANDRIA

15.00 Arbitro: Prontera

CREMONESE-PORDENONE

16.00 Arbitro: Andreini

VENEZIA-REAL VICENZA

17.00 Arbitro: Giua

COMO-FERALPISALÒ

19.30 Arbitro: Marinelli

MANTOVA-PRO PATRIA

19.30 Arbitro: Catona

Domenica

GIANA ERMINIO-MONZA
12.30 Arbitro: Schirru

NOVARA-TORRES

14.30 Arbitro: Boggi

AREZZO-BASSANO

16.00 Arbitro: Fourneau

ALBINOLEFFE-PAVIA

18.00 Arbitro: Marini

CLASSIFICA PT G
Novara 47 25
Alessandria 47 25
Pavia (-1) 47 25
Bassano 46 25
Como 40 25
Südtirol 40 25
FeralpiSalò 40 25
Real Vicenza 38 25
Venezia 34 25
Torres 34 25
Monza 33 25
Arezzo 33 24
Renate 32 25
Mantova (-3) 30 25
Cremonese 30 25
Giana Erminio 27 25
Lumezzane 21 24
AlbinoLeffe 21 25
Pro Patria (-1) 17 25
Pordenone 16 25

■ Sonolontani i tempiin cui erano vici-
ne. Ora una si trova a sette punti dal pri-
mo posto, l’altra ha solo due squadre alle
spalle e cinque punti sull’ultima della
classe. Una ha tredici partite davanti a sè
per continuare a coltivare grandi sogni,
l’altrane ha quattordici (c’è ancheil recu-
pero interno con l’Arezzo) per evitare
l’incredibile retrocessione tra i dilettanti
per poi giocarsi tutto nei play out.
Le stagioni di FeralpiSalò e Lumezzane
sono agli antipodi. Oggi, però, le due
squadrebresciane di LegaPro sono acco-
munate dal fatto di giocare match estre-
mamente importanti per il futuro. Fon-
damentale soprattutto quello interno
dei valgobbini di Braghin contro il Rena-
te, una sfida che il tecnico vuole non per-
dere, ma che i rossoblù devono vincere.
Per interrompere la striscia negativa e
tornare al successo che manca dal gior-
nodella Befana,dall’inatteso(ma merita-
to) 3-1 sul campo del Novara.
L’allenatore biellese conferma il 4-3-3 di
Alessandria, ma non dovrebbe nemme-
no portare in panchina Bagnai, protago-
nista in negativo nell’1-3 contro i grigi.
Stesso schema per Scienza a Como, ma il
suo è ben più collaudato di quello rosso-
blù e cerca infatti il colpo gobbo. Quello
che metterebbe anche un po’ di pressio-
ne su Novara, Bassano e Pavia. Non
sull’Alessandria, ma solo perché i grigi
avranno finito da tempo la loro gara (a
Bolzano, altra sfida doc della giornata)
quando Marinelli darà il via alla gara del
Sinigaglia.
Una partita che è come uno spareggio
tra chi aspira ancora adinseguire le quat-
tro di testa. Il tempo per farlo c’è, ma in
casa Feralpi bisogna riprendere a fare
qualche blitz. L’ultimorisale al 10 genna-
io, 1-0 sul campo del Real Vicenza, ma in
tutto solo soltanto tre. Solo uno in più
quelli del Lumezzane, il che dà l’idea di
doveigardesani debbano cambiaremar-
ciapercullare sogni di gloria. Ai valgobbi-
ni, invece, basterebbe qualche successo
interno in più...

Francesco Doria

COMO «Come dimenticarsi
della FeralpiSalò? Contro i
verdeblù ho segnato il mio
primo gol da professioni-
sta...».
Ilcentravanti delComo Simo-
ne Andrea Ganz si appresta
ad affrontare nuovamente i
gardesani da avversario. E sa-
rà un match particolare per
l’ex attaccante del Milan, per-
chè proprio all’andata si
sbloccò tra i grandi dopo
aver realizzato gol a grappoli
nelle giovanili rossonere: «In
quella partita non pensavo
nemmeno di giocare - com-
menta l’ex lumezzanese - in-
vece fui
schierato
dal primo
minuto e
poco pri-
ma dell’in-
tervalloriu-
scii a se-
gnare in
m i s c h i a .
Da quel
momento
non mi so-
no più fer-
mato: ho segnato altre sette
reti in campionato e tre in
coppa».
La scorsa stagione Simone
Andrea giocava a Lumezza-
ne: «In Valgobbia non ho rac-
colto quanto speravo (12 pre-
senze e 0 reti), ma era la mia
prima esperienza da profes-
sionista. La seconda parte
della stagione l’ho disputata
aBarletta, ma nemmeno lì so-
no riuscito a segnare. In esta-
te sono passato al Como e fi-
nalmente sto facendo bene.
La FeralpiSalò? Avversario
difficile, ma io sono molto fi-
ducioso». epas

Scienza: sarà una grande sfida
«Como forte, ma noi siamo carichi al punto giusto»

SALÒ Vincere lo scontro diretto e sfruttare la
spinta per risalire ancora in classifica. Questo
è ciò che si augura mister Giuseppe Scienza
alla vigilia della partita di Como: «È una sfida
al vertice, una grande occasione per avvicina-
re la vetta. Sarebbe molto importante ottenere
i tre punti, ma siamo consapevoli che affronte-
remo un Como che a gennaio si è rinforzato,
sta bene ed è reduce da una vittoria. Il loro at-
tacco è molto forte e dispone di giocatori che
possono sempre risolvere la partita. Su tutti Le
Noci, attaccante che ha grandi numeri».
Anche la FeralpiSalò sta bene: «In settimana
abbiamo lavorato al meglio e con continuità.

Peccato solo non poter contare su Juan Anto-
nio, che non è ancora pronto. Ma mi auguro di
poterlo schierare la prossima partita. I ragazzi
comunque sono molto carichi e possono
ugualmente fare bene».
All’andata finì 2-0 per i lariani: «Qui al Turina
mifecero davvero una bella impressione. Liaf-
frontammo in un periodo in cui andavano
molto forte. Nel ritornohanno fattoun po’ me-
no bene,ma noi dobbiamo mantenere la guar-
dia alta e non sottovalutarli. Sarà un derby dei
laghi avvincente, nel quale si affronteranno
due squadre al vertice del campionato».

Enrico Passerini
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Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Carboni, 14 Broli
15 Di Benedetto, 16 Cavion, 17 Zamparo

18 Zerbo
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Stadio Saleri ore 14.30 Diretta Streaming www.sportube.tv

LegaPro In cerca di tre punti da sogno
La FeralpiSalò a Como per mettere pressione al quartetto che guida la graduatoria
Il Lumezzane in casa con il Renate vuole il successo che manca da sei giornate

Simone Ganz

Braghin: dobbiamo far risultato
«Il modulo? È sicura solo la difesa a quattro in avvio»

Stadio Sinigaglia ore 19.30 Diretta Streaming www.sportube.tv

Allenatore Braghin

Panchina 12 Guagnetti, 13 Biondi, 14 Pantano
15 Meduri, 16 Franchini, 17 Varas
18 Cruz

Allenatore Boldini

Panchina 12 Vannucchi, 13 Bonfanti, 14 Di Gennaro
15 Mantovani, 16 Cocuzza, 17 Odogwu

18 Rovelli

Ganz, da Lume
al Como:
«Con la Feralpi
il mio primo gol»

LUMEZZANE È ora di torna-
re a far punti, è ora di mettere
fine alla serie negativa più
lunga (tre sconfitte) di questa
stagione. Contro il Renate, il
Lumezzane non può permet-
tersi un altro ko. Cosa ne pen-
sa Maurizio Braghin?
«È evidente che ci troviamo
di fronte ad un bivio e che
questaèunapartita dallaqua-
le dobbiamo uscire con qual-
che punto in tasca. Non sarà
facile, ma per noi è normale

soffrire. Mi conforta il fatto
che tutti i ragazzi sono a di-
sposizione».
Giocando con il modulo delle
ultime partite o tornando al
3-5-2? «Vedremo, dipenderà
anchedacome loro sischiere-
ranno in campo visto che al-
ternano indifferentemente il
4-3-3 al 3-5-2. Penso comun-
que di iniziare la partita con
la difesa a quattro».
La classifica dice che il Rena-
te ha ben 11 punti in più del

Lumezzane. Ci sta tutta que-
sta differenza?
«Il Renate sta facendo molto
bene da un po’ di tempo. Su
un’intelaiatura di base fanno
ogni anno acquisti mirati e
riescono sempre araggiunge-
re i loro obiettivi».
Quanto alla formazione pro-
babile l’impiego dall’inizio di
Pini sulla mancina, di Gene-
vieral posto di Medurie diAli-
mi a centrocampo.

Sergio Cassamali

Allenatore Sabatini

Panchina 12 Falcone, 13 Giosa, 14 Scapuzzi,
15 Corticchia, 16 Rinaldi, 17 Defendi,
18 Ganz
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