
■ Inizia con due gare di Prima in
camponeutroladue giornidirecupe-
ri. Sette sono gli incontri in program-
matraoggiedomani,tre deiquali sta-
sera. Sono le partite non disputate il
28 ottobre scorso quando le abbon-
dantiprecipitazioni(inalcuni casian-
che nevose) avevano fatto saltare di-
verse sfide dall’Eccellenza alla Terza.

Curioso chele duegare di Primacate-
goria si giochino in campo neutro, vi-
sto che i terreni di Borgosatollo e Ca-
stenedolo non dispongono dell’illu-
minazione. I biancorossi, sul sinteti-
co di Montirone, ospitano l’Ome alle
20.30: entrambe vengono dal pari a
reti bianche di domenica (la squadra
di Duri ad Urago Mella, quella di Rai-

nericonlaCazzaghese).Mezz’ora pri-
ma, a Montichiarello, i granata redu-
ci dal ko di Borgosatollo col Real rice-
vono il Mairano di Paolo Ziliani, che
col 2-0 sul Cellatica ha trovato il pri-
mo successo da tecnico.
Alle 20.30, chiude il cartello odierno il
recupero del girone A di Terza tra
Young Boys e Lograto.

Radoslav Kirilov, oggi nel tridente d’attacco

■ Questa la classifica del girone A di LegaPro 1 dopo la
dodicesima giornata: Lecce 26 punti; Carpi 21; Trapani e
Virtus Entella 18; Lumezzane e Pavia 17; San Marino e
Portogruaro 16; Como (-1) e Südtirol 15; Cremonese (-1),
Cuneo, FeralpiSalò e Reggiana 12; Tritium 4; Albinoleffe
(-10) 3; Treviso (-1) 2.
Virtus Entella, Lumezzane, Pavia, Cuneo e Treviso una
gara in più.
Il prossimo turno (domenica 25 novembre):
Carpi-FeralpiSalò, Como-Cuneo, Lecce-Reggiana,
Pavia-Trapani, Portogruaro-AlbinoLeffe, San
Marino-Virtus Entella, Südtirol-Cremonese,
Tritium-Treviso. Riposa il Lumezzane.

Lumezzane, la Coppa prima del riposo
Il Bassano oggi alle 14.30 al Comunale per la seconda gara del gironcino dei quarti
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Classifica corta: cinque lunghezze
tra zona play off e zona play out

SALÒ Sfida all’imperatore.
Torna in campo la FeralpiSa-
lò di Gian Marco Remondina
che oggi alle 17 affronta il Su-
dtirol con l’obiettivo di viola-
re la casa, o meglio lo stadio,
di Marco Druso. L'impianto
di Bolzano è infatti intitolato
all'imperatoreromanoche fe-
ce costruire il primo ponte at-
traverso il fiume Isarco, che
scorre proprio dietro lo sta-
dio.
Quello che si disputa oggi è il
recupero dell'undicesimo
turno di campionato di Lega-
pro 1, in calendario l’11 no-
vembre, rinviato per imprati-
cabilità del campo. Ai garde-
sani servono tre punti per ri-
manere a galla e lasciarsi alle
spalle il maggior numero di
squadre in vista delle sfide
con Carpie Lecce. Il pareggio-
beffadidomenica scorsa con-
tro il Portogruaro ha lasciato
l'amaro in bocca agli uomini
di Remondina, che erano or-
mai convinti di poter festeg-
giare il quarto successo sta-
gionale. La rete di Della Roc-
ca ha invece smorzato l'entu-
siasmodei verdeblù, che han-
no sì conquistato il quarto ri-
sultato utile consecutivo, ma
nonsono riuscitiadabbando-
nare la quint'ultima piazza,
che in questo momento vale i

play out.
«Abbiamo perso due punti -
commenta il tecnico Gian
MarcoRemondina -,dopo es-
sere passati in vantaggio me-
ritatamente ed aver giocato
un ottimo calcio. Sono delu-
so per il risultato, non per la
prestazione.È verocheabbia-
mo commesso alcuni errori,
come in occasione del 2-2,
ma siamo stati penalizzati da

alcuni episodi, come il rigore
non fischiato a Montella e la
mancata espulsione del por-
tiere. Contro il Sudtirol sarà
un match difficilissimo, ma
noistiamo migliorando parti-
ta dopo partita. L'atteggia-
mento è quello giusto e noi
siamo sulla buona strada».
Rispetto alla gara contro il
Portogruaro rientra Casta-
gnetti, che ha scontato il tur-
no di squalifica. Il regista
prenderà il posto di Schiavi-
ni, mentre Ilari giocherà a si-
nistra. In difesa possibile il
turnovertra Caputo e Tantar-
dini,mentre inavantiMiraco-
li partirà dal primo minuto al
posto di Montella.
Dall'altra parte il Sudtirol è in
cerca di riscatto dopo la bato-
sta con il Trapani: «Per fortu-
nache abbiamo subito la pos-
sibilità di rimetterci in carreg-
giata - afferma il tecnico dei
biancorossi Stefano Vecchi -:
è una sfida importante e dob-
biamosfruttare almeglio que-
sta chance».
In porta, al posto di Marcone
che contro il Trapani è stato
espulso e quindi è squalifica-
to, giocherà Grandi. In difesa
rientra Cappelletti, mentre
non ci saranno gli infortunati
Furlan, Bocalon e Clementi.

Enrico Passerini

LegaPro 1 La FeralpiSalò
per recuperare... terreno
Oggi alle 17 a Bolzano si gioca la gara con il Südtirol
rinviata domenica 11 per impraticabilità di campo

Gianmarco Remondina, allenatore della FeralpiSalò (Reporter)

Luca Miracoli

■ Il caldo di Doha o la neb-
biadiIsorella? Lìper lì ilquesi-
to sembra quasi provocato-
rio, ma Mattia Altobelli po-
trebbe trovarsi veramente
dinnanziad una scelta di que-
sto genere.
«Spillino» ha infatti pratica-
mente trovato l’accordo con
la Bassa Bresciana di Promo-
zione, ma il suo approdo alla
corte di Piero Cabassi dal pri-
mo dicembre potrebbe salta-
re se arrivasse l’offerta irri-
nunciabile dall’Emirato del
Qatar. A Doha il padre lavora
da qualche tempo per il cana-
le satellitare Al Jazeera come
commentatore per la serie A
italiana, vede alcune partite
di squadre locali con Razvan
Lucescu (il figlio di Mircea) e
con l’ausilio di alcuni inter-
mediaripotrebbetrovare al fi-
glio ventinovenne un ingag-
gio nel campionato del Qa-
tar.
Mattia per ora non conferma,
ma si dimostra disponibile
ad un eventuale trasferimen-
to: «Nessuno mi ha ancora
contattatoufficialmente, ma-
gari arrivasse la proposta. Mi
trasferirei senza problemi
con tutta la famiglia e avrei
l’occasione di stare vicino a
mio padre. Non vedo perché
non dovrei valutare un’op-
portunità del genere».
Il mercato dilettantistico, nel
frattempo, continua i suoi
movimenti sottotraccia in at-
tesa dell’apertura ufficiale
del primo dicembre. Cerca
rinforzi per uscire dalla crisi
l’Orsa Cortefranca, che conti-
nua a corteggiare Yuri Brevia-
rio (’83) della Colognese per il
centrocampo,anchesele par-
ti sono ancora lontane. Per
l’attacco si complica la pista
che porta a Federico Bigatti
(’81), il direttoresportivo Mar-
co Zugni farà un tentativo per
un altro elemento della Colo-
gnese: Matteo Bonomi, clas-
se ’79, bergamasco che nella
nostra provincia ha segnato
la bellezza di 50 gol tra serie D
e LegaPro 2 con la maglia del
Rodengo. f.ton.

LUMEZZANEC'èancora un tur-
nodi CoppaItaliatra ilLumezza-
ne ed il meritato riposo di cam-
pionato, fissato per domenica.
Oggialle14.30al Comunale iros-
soblù affrontano il Bassano nel-
la seconda partita del gironcino
atre cheporta allesemifinalidel-
la manifestazione. Obiettivo or-
mai praticamente sfumato per
lasquadra diFesta, sconfittanel-
laprima gara a Pisa con unsono-
ro 4-0. Soltanto una goleada ai
danni dei veneti ed una serie di
altre imprevedibili circostanze

potrebbero garantire a questo
punto ai valgobbini la qualifica-
zione.
Non è intenzione comunque
del Lumezzane rimediare brut-
te figure, per cui è scontato che
la squadra cercherà di onorare
al meglio anche questo impe-
gno di Coppa, sulla scia delle ul-
time due belle vittorie ottenute
in campionato ai danni di Lecce
e Albinoleffe. Per l’occasione,
posto che il difensore centrale
Zamparo è squalificato dopo
l'espulsionerimediata aPisa, Fe-

sta ha anticipato il riposo ad al-
cuni titolari; il portiere Vigorito
in primis e poi Mandelli, Marco-
lini, Torri ed Inglese. Convocati
invece alcuni giovani della Ber-
retti: Sambo, Peli e Galuppini,
mentre nella lista dei diciotto fi-
gura anche l’esterno Tangredi.
Ci sarà spazio naturalmente per
chi non ha visto molto il campo
sinora come Coletta, Carlini, Sa-
batucci, Sevieri, Kirilov e Samb.
Il Bassano, squadra ambiziosa
di Seconda Divisione, ha ancora
chancedi qualificazione, doven-

do poi affrontare il 5 dicembre il
Pisa sul proprio campo. Cerche-
rà di conquistare almeno un pa-
reggio per poigiocarsi tuttocon-
troi toscani. Da sottolineare nel-
lo staff dirigenziale dei veneti la
presenzadel team manager bre-
sciano Renato Schena, ex della
partita.
Ecco la probabile formazione
del Lumezzane (4-3-3) Coletta;
Carlini, Dametto, D'Ambrosio,
Sabatucci; Dadson, Sevieri, Gal-
lo; Baraye, Samb, Kirilov.

Sergio Cassamali
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