
LEGAPRO:GIRONEA

LEGA PRO GIRONE A

Giornata 11ª: oggi

Padova-Cuneo
ore: 15 Arbitro: Volpi

Pro Piacenza-AlbinoLeffe
ore: 15 Arbitro: De Remigis

LUMEZZANE-Südtirol
ore: 17.30 Arbitro: Cipriani

Renate-Cremonese
ore: 17.30 Arbitro: Robilotta

Mantova-FERALPISALÒ
ore: 20.30 Arbitro: Provesi

Bassano-Cittadella
domani ore: 14.30 Arbitro: Strippoli

Giana Erminio-Pro Patria
domani ore: 15 Arbitro: Vesprini

Reggiana-Pordenone
domani ore: 15 Arbitro: Panarese

Alessandria-Pavia
domani ore: 17.30 Arbitro: Mancini

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Cittadella 22 11 6 4 1 15 9

Pavia 21 11 6 3 2 19 9

Reggiana 20 11 5 5 1 14 3

Bassano 19 11 5 4 2 13 9

FERALPISALÒ 18 11 5 3 3 19 13

Alessandria 18 11 5 3 3 15 9

Cremonese 17 11 4 5 2 12 9

Südtirol 16 11 4 4 3 11 11

Pordenone 16 11 3 7 1 14 9

Giana 16 11 4 4 3 13 11

Padova 14 11 3 5 3 10 10

Pro Piacenza 13 11 3 4 4 8 14

LUMEZZANE 13 11 4 1 6 12 13

Cuneo 13 11 4 1 6 13 14

Mantova 12 11 3 3 5 10 14

Renate 9 11 1 6 4 6 14

AlbinoLeffe 7 11 2 1 8 9 20

Pro Patria 1 11 0 1 10 4 26

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

BRESCIA. Smaltite le scorie del
derbyche la FeralpiSalò ha vin-
to con merito, non fosse altro
per averci creduto più del Lu-
mezzane, inizia oggi l’ultimo
terzo del girone d’andata. Sei

turni che ci diranno meglio co-
sapotranno farei due club bre-
sciani di LegaPro nel prosie-
guo della stagione. E magari ci
faranno capire come si potrà
evolvere il mercato di gennaio.

Il calendario. Da oggi alla fine
dell’andata (il 10 gennaio) la
FeralpiSalò affronterà Manto-
va in trasferta, Pordenone (do-
menica prossima alle 17.30) e
Cuneo (sempre di domenica,
ma alle 15) in casa, Cittadella

in trasferta, Giana in casa e Pa-
via in trasferta. Il Lumezzane,
dopo lo scontro interno di oggi
conil Südtirol saràa Cuneo(sa-
bato alle 15), riceverà il Bassa-
no (sabato 5 dicembre, alla
stessa ora), quindi è atteso dal
Pavia, riceverà l’AlbinoLeffe e
chiuderà l’andata a Piacenza.

Qui Feralpi. I verdeblù di Dia-
na, quinti, hanno quattro sfide
controcompaginiche laseguo-
no e nel finale quelle con la ca-
polista Cittadella ed il Pavia se-
condo. Complice la ventata
d’entusiasmoportatadaltecni-
co bresciano, prima di ritrova-
re le big del torneo è il caso di
riuscire a sfruttare come si de-
ve un buon calendario. Anche
se questa sera c’è da far visita
ad un Mantova cui pure Javor-
cic ha saputoinfondere sereni-
tà e determinazione.

Qui Lumezzane.Un altro tecni-
co noto ai tifosi bresciani,
Stroppa,simetteoggisullastra-
da di un team bresciano. Lo fa
con il suo Südtirol, avversario
di un Lumezzane che nelle
prossimegiornate si gioca mol-
to. Dopo gli altoatesini e oltre a
Pavia e Bassano, due delle pri-
me quattro, il team di D’Astoli
affronterà l’AlbinoLeffe penul-
timo e le due squadre con le
quali condivide una fetta di zo-
na a rischio, Cuneo e Pro Pia-
cenza, sempre in trasferta.

Rosa. Abbiamo parlato prima
di mercato. Non è presto per
accennarne:alla riaperturadel-
le liste soprattutto il Lumezza-
ne potrebbe cambiare. Ha in
rosagiocatori scarsamente uti-
lizzati e manca chi copra a do-

vere la fascia destra. La Feralpi,
invece,potrebbe rivederealcu-
ne idee in chiave offensiva. So-
prattutto se la classifica doves-
se essere migliore dell’attuale.

Chiave. Ecco perché le gare
odierne sono particolarmente
delicate: mantenere la media
inglese sarebbe buono per il
Lumezzane, ma troppo poco
per la FeralpiSalò. Pur conside-

randoilvaloreeilmomento de-
gli avversari odierni, l’unico ri-
sultato utile per le due brescia-
ne è la vittoria.

Berretti.Chiusura conipiù gio-
vani, che si scambiano gli av-
versari dei grandi. Alle 14.30 i
rossoblùdi Santini sono a Ron-
coferraroper affrontare il Man-
tova, i verdeblù di Piovani ospi-
tano a Nuvolera il Südtirol. //

AimoDiana
ALLENATORE FERALPISALÒ

Duevittorie sudue costituiscono
il buonbigliettodipresentazione
del tecnicogardesano. Chiamato
aconfermare il trend contro il
Mantovadell’amico Javorcic

LA CLASSIFICA
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LUMEZZANE. Il post derby si
chiama Südtirol per il Lumez-
zane,che alle 17.30al Salericer-
ca il riscatto dopo la sconfitta
di Salò.

Le ultime notizie dall’infer-

meria purtroppo non sono
confortanti. Con ogni probabi-
lità Riccardo Barbuti dovrà re-
stare fermo sino a fine 2015 per
uno stiramento all’inguine,
mentre non è semplice neppu-
re il recupero di Marco Russu,
vittima di una seria
distorsione alla ca-
viglia.

Anche per que-
sto mister Giancar-
lo D’Astoli medita
un rimpasto rispet-
toalleultimeforma-
zioni:«Abbiamode-
gli infortunati ed al-
cuni giocatori hanno tirato un
po’ la carretta, per cui vedre-
moincampounLumezzanedi-
verso». Quanto e come diverso
D’Astoli non lo dice, anche se
potrebbero esserci alcune sor-
prese come la sostituzione del-

la coppia centrale di difesa.
RientrainfattiBaldandopol’in-
fortunio e potrebbero avere un
turno di riposo sia Belotti sia
Nossa.

Novità presumibili anche in
attacco dove dovrebbe ritrovar
posto Cruz al posto di Sarao:
«Il 4-4-2? Non credo sia il mo-
dulo più adatto - rileva D’Asto-
li - perchéquestoorganico sup-
porta con difficoltà le due pun-
te e non vorrei rivedere il Lu-
mezzane delle prime due ga-
re». Più probabile dunque che
il mister passi dal 4-1-4-1 delle
ultimegaread un4-3-3 vero,vi-
sto che non esiste al momento

in rosa un giocato-
re in grado di sosti-
tuire Barbuti come
terminale.

Da un Lumezza-
ne che non vince
da tre turni ci si
aspettaunabellare-
azione: «È un cam-
pionatomoltolivel-

lato - conclude D’Astoli - e so-
prattutto nella zona di mezzo
basta un minimo errore per
spostare gli equilibri. Dovre-
mo essere bravi a commetter-
ne il meno possibile». //

SERGIO CASSAMALI

Allenatore: Javorcic
Panchina: 12 Albertoni, 13 Longo,
14 Gavazzi, 15 Lombardo,
16 Sereni, 17 Ungaro, 18 Puccio,
19 Momentè, 20 Anastasi

Allenatore: Diana
Panchina: 12 Bavena, 13 Carboni,

14 Codromaz, 15 Pizza, 16 Broli,
17 Garufi, 18 Bertolucci,

19 Greco, 20 Tortori

Obiettivi. La FeralpiSalò vuol proseguire la corsa, il Lumezzane punta a riprenderla

Gardesani a Mantova
per restare tra le migliori
I valgobbini per ripartire
chiedono strada al Südtirol

Mister D’Astoli
vara il rimpasto:
«Saremo diversi»

SALÒ. Evitare le trappole e tor-
nare a casa indenni. Questo
l’obiettivo della FeralpiSalò,
che stasera affronteràl’insidio-
sa trasferta al «Martelli» di
Mantova.

I leoni del Garda puntano a
proseguire la striscia positiva
in trasferta (4 vittorie e due pa-
reggi) per accorciare il distac-
co dalla vetta: «La squadra si è
allenata bene tutta la settima-
na - commenta il tecnico dei
verdeblùAimoDia-
na -, consapevole
di dover affrontare
unagaramoltodiffi-
cile. Azzarderei de-
finirla un trappolo-
ne: dal mio punto
di vista è molto più
complicata di quel-
lo che dice la classi-
fica. Loro hannoun buongrup-
po e stanno vivendo un gran
momento. Dobbiamo stare at-
tenti ad alcune situazioni che
mi preoccupano. Le insidie so-
no dietro l’angolo».

Con Ivan Javorcic il Mantova

hacambiato passo: «Ho riguar-
datoleimmagini delle tre parti-
te in cui Ivan ha guidato i bian-
corossi e ho notato il grande la-
voro che ha svolto. La squadra
è cambiata ed è molto diversa
rispetto a quella di un mese
fa».

Aimo Diana vuole comun-
que i tre punti: «Andremo là
per imporre il nostro gioco: so-
lo giocando bene si può vince-
re. Sicuramente il successo nel
derby ha lasciato scorie positi-
ve, che dobbiamo sfruttare ge-
stendo al meglio la tensione
per la partita. La gara è sicura-
mente difficile da interpretare,

anche se arriviamo
in un buon stato
mentale. Sarà un
match aperto».

Comegiàsi teme-
va nei giorni scorsi,
Maracchi sarà co-
strettoa starelonta-
no dal campo per
un mese, anche se

gli accertamenti clinici soste-
nuti dal centrocampista han-
no escluso fratture. Al centro
della difesa torna capitan Leo-
narduzzi, al rientro dopo due
giornate di squalifica. //

ENRICO PASSERINI

Possibile
il passaggio
ad un 4-3-3 vero
Cruz in attacco
favorito su Sarao
Belotti e Nossa
forse a riposo

Al Martelli
rientra in difesa
Leonarduzzi
Escluse fratture
per Maracchi:
starà fuori
per un mese

Feralpi e Lume
sfide chiave
per la stagione

Il punto

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

Al rientro.Marco Baldan

Allenatore: D’Astoli
Panchina: 12 Pasotti, 13 Belotti,
14 Nossa, 15 Di Ceglie, 16 Genevier,
17 Bacio Terracino, 18 Pippa, 19 Sarao,
21 Potenza, 23 Bason

Allenatore: Stroppa
Panchina: 12 Coser, 13 Bandini,

14 Brugger, 15 Melchiori, 16 Lima,
17 Fink, 18 Kirilov, 19 Girasole,

20 Spagnoli, 21 Maritato

Qui Lumezzane

Diana avverte:
«Mantova è
un trappolone»

Capitano.Omar Leonarduzzi

Qui FeralpiSalò

Protagonisti
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