
LegaPro 2 «Castiglione, stiamo attenti»
Ciulli: «Il Santarcangelo gioca bene, a noi servirà tanta pazienza»

Ferrari festeggiato dopo il gol partita a Fano

■ Avviso alla FeralpiSalò: in
campionato, la Tritium non vince
dal 25 febbraio, quando si impose
1-0 allo Zaccheria di Foggia. In
casa, ai trezzesi la vittoria manca
addirittura dal 22 gennaio, 1-0
sull’Avellino. E sono queste le
uniche vittorie ottenute nel 2012
in campionato dai biancazzurri,
che viceversa in Coppa Italia,
battendo il Como dopo i calci di
rigore, hanno raggiunto i
triangolari dai quali usciranno le
semifinaliste.
Ad un certo punto, però, anche la
Tritium dovrà tornare ad ottenere
i tre punti, speriamo che non
accada oggi, contro una
FeralpiSalò che non si deve
dividere tra campionato e Coppa e
che deve tornare alla svelta a
muovere una classifica non
proprio bella da vedersi.

A proposito di Coppa Italia di
LegaPro, è stata ufficializzata la
composizione dei quattro
triangolari. Nel girone A troviamo
Cremonese, Tritium e Viareggio;
nel gruppo C Aprilia, Lecce e
Perugia; nel girone D Benevento,
Latina e Trapani. Il Lumezzane,
invece, fa parte del girone B,
insieme a Bassano e Pisa, e
proprio in casa dei toscani, in
quell’Arena Garibaldi che ora
porta il nome di Romeo
Anconetani, giocherà il 7
novembre la prima gara
dell’anacronistico triangolare. In
caso di pareggio o di vittoria, il 21
novembre starà a guardare l’esito
di Bassano-Pisa e giocherà in casa
contro i veneti il 5 dicembre; in
caso di sconfitta, invece, il
Lumezzane ospiterà il 21
novembre il Bassano. f. d.

GironeA
OGGIBellaria-Milazzo,Ca-
sale-Rimini, Castiglione-
Santarcang., Fano-Renate
Forlì-Pro Patria, Giaco-
mense-Bassano, Savona-
Alessandria,ValleD’Aosta-
Monza, Venezia-Mantova.
CLASSIFICASavonae For-
lì 16 p.ti; Alessandria e
Pro Patria 13; Castiglione
e Renate 12; Venezia e
Mantova9; **MonzaeBel-
laria8;Giacomense eSan-
tarcangelo7;RiminieBas-
sano 5; *Valle d’Aosta 4;
*Fano e Milazzo 3; ***Ca-
sale 2.  (***)-5; (**)-4; (*)-1

Il lumezzanese Giorico

Contro la Tritium
per la FeralpiSalò
è già gara salvezza
I milanesi cercano la prima vittoria
i gardesani vogliono evitare il terzo ko di fila

COPPA ITALIA

Valgobbininel triangolare con Pisa e Bassano
Gara d’esordio all’Arena Garibaldi

LegaPro 1 Lume
ambizioso a Carpi:
è sfida di vertice
Festa conferma l’undici anti-Trapani
«Siamo in crescita, ci mancano solo i gol»
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LEGAPRO1 - gir. A

8ª GIORNATA (oggi h. 15)

Carpi-Lumezzane

Como-Pavia

Cuneo-Portogruaro

Entella Chiavari-Cremonese

Reggiana-AlbinoLeffe

Trapani-Lecce

Treviso-Südtirol

Tritium-FeralpiSalò

Riposa: San Marino

CLASSIFICA PT G

Lecce 19 7

Entella Chiavari 13 7

Como (-1) 11 6

Carpi 11 7

Lumezzane 10 7

Trapani 10 6

Portogruaro 10 6

Südtirol 10 6

Cremonese (-1) 9 7

Pavia 7 7

San Marino 7 7

FeralpiSalò 6 6

Reggiana 6 6

Cuneo 5 7

Tritium 3 6

Treviso (-1) 1 7

AlbinoLeffe (-10) -2 7

LEGAPRO2

LUMEZZANE Un altro scoglio da superare, un altro se-
vero esame da affrontare per essere ammessi ai quartie-
ri nobili della classifica. Dopo il Trapani,un nuovo clien-
te scomodo sulla strada del Lumezzane, come il Trapa-
ni deluso dall’esito finale della passata stagione, ma an-
che quest’anno in corsa per un posto al sole.
Questo pomeriggio al Cabassi di Carpi il Lumezzane,
imbattuto da sei turni, è chiamato ancora una volta a
dare un saggio delle proprie possibilità ed ambizioni.
C’è un pesante 0-3 da cancellare (quello rimediato l’an-
no scorso con gli emiliani, ma allora si giocava al Giglio
di Reggio Emilia e non nella cittadina modenese tocca-
ta pesantemente dal terremoto), c’è un avversario che
sul proprio campo sinora si è fatto valere, conquistando
7 punti in tre partite.
Il Lumezzane arriva all’appuntamento con il Carpi (che
precede quello ancor più stimolante di domenica pros-
sima con il Lecce) caricato a dovere. Contro i siciliani,
domenica, i ragazzi di Festa hanno dimostrato di poter
reggere il confronto con le migliori del campionato, in
settimana poi è arrivata la qualificazione ai quarti di
Coppa Italia grazie al successo per 2-0 a Bolzano con il
Südtirol. Il che dice anche della qualità della rosa a di-
sposizione del mister rossoblù, visto che la squadra sce-
sa era per la maggior parte composta da seconde linee.
Dall’Alto Adige Gianluca Festa è tornato ancor più con-
vinto delle potenzialità della squadra: «Abbiamo fatto
molto bene, ho visto i ragazzi giocare con la grinta e la
mentalitàgiuste. Non c’èdubbio che faremo una buona
partita anche a Carpi, pur sapendo di avere di fronte
una squadra difficile e ben attrezzata.Siamo in gran cre-
scita, ci manca solo qualche gol, ma stiamo lavorando
per essere anche più concreti sotto porta; intanto ci arri-
viamo spesso e questo è importante».
Sostanzialmentela formazione dovrebbe ricalcare quel-
la iniziale di domenica scorsa, con il probabile impiego
di Baraye trequartista alle spalle della coppia Torri-In-
glese. In mediana Dadson e Giorico a fianco di Marcoli-
ni. Ancora assente Samb, stavolta non per squalifica (il
senegalese aveva scontato i due turni dopo l’espulsione
di Cremona), ma per l’infortunio muscolare rimediato
mercoledì a Bolzano, che lo costringerà a riposo quasi
certamente per una settimana. Nel Carpi massima at-
tenzione ad una vecchia conoscenza come Rachid Ar-
ma (ex Torino e Spal), mentre sarà assente per infortu-
nio un elemento di valore come l’esterno Concas.

Sergio Cassamali
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SALÒ Delicato esame per la FeralpiSalò che oggi alle
15, al Brianteo di Monza, affronta la Tritium. E se è una
gara complicata per la FeralpiSalò, che è reduce da due
sconfitte in altrettanti derby lombardi (0-2 a Lumezza-
ne, 1-3 in casa con il Como), lo è pure per i milanesi. La
formazione guidata da Paolo Bertani, infatti, non ha an-
cora vinto, ha ottenuto solamente tre pareggi (contro
Como, Pavia e Portogruaro) e tre sconfitte, per mano di
Virtus Entella, San Marino e Lecce. La FeralpiSalò se la
passa un po’ meglio, perché ha conquistato due vittorie
(Pavia e Reggiana), ha tre punti in più in classifica, ma
ha perso anche contro Trapani e Cremonese e non ha
mai pareggiato. Pure Cortellini e compagni, però, devo-
no fare punti per allontanarsi dalla zona play out.
«Dobbiamo voltare pagina dopo l’inaspettata sconfitta
contro il Como - ha commentato il tecnico verdeblù Re-
mondina -, il bello del calcio è proprio che ti dà subito
un’altra chance per rimetterti in carreggiata. Dobbia-
mo pensare ad essere meno spettacolari, ma più cinici e
concreti».
Notizie positive per la squadra lacustre: tornano infatti
disponibili capitan Leonarduzzi, che ha smaltito l’infor-
tunio muscolare, e Gallinetta, che ha scontato il turno
di squalifica. Viceversa, Milani, Savoia e Boscaro non
sonostaticonvocati perché non ancoraal cento per cen-
to della forma. In difesa Tantardini è in vantaggio su Ca-
puto per la maglia numero 2, mentre a fianco di Leonar-
duzzi giocherà l’ex della partita, Malgrati, il quale con la
maglia della Tritium ha disputato quattro stagioni con-
quistando due promozioni in due stagioni, dalla serie D
alla Prima Divisione. A centrocampo Schiavini potreb-
be essere schierato da interno sinistro al posto di Ilari,
mentre a destra giocherà Finocchio. In avanti tridente
confermato con Bracaletti, Montella e Tarana.
La Tritium si presenta a questa delicata sfida incerotta-
ta: sono assenze pesanti quelle dei fratelli Bortolotto
(Enrico è squalificato, mentre Roberto sta recuperando
dopo un’operazione al ginocchio) e del terzino destro
Martinelli, che sarà sostituito da Cremaschi.
«È una partita molto difficile - ha commentato il tecnico
dei biancazzurri Paolo Bertani -, affrontiamo una squa-
draorganizzata che pratica un gioco offensivo. Mi aspet-
to una partita a viso aperto, ma noi dobbiamo finalmen-
te ottenere la prima vittoria del campionato. È un’ occa-
sione importante e non ce la possiamo lasciare sfuggi-
re».

Enrico Passerini

L’ex Tritium Malgrati

CASTIGLIONED.S. La ragnate-
ladelSantarcangeloproveràa im-
brigliare l’entusiasmo dello sta-
dio Lusetti. Per il Castiglione sarà
l’esordio vero in casa. Il 6-0 con il
Milazzo ha fruttato tre punti che
fanno molto comodo («e ci tenia-
mo ben stretti», dice Ciulli), ma
nessuno nega l’atmosfera irreale
del contro una Berretti. Stavolta,
invece, sarà tosta. «Non inganni
la loro classifica: è uno dei team
che gioca meglio - rivela il tecni-
co - fanno possesso con fraseggi
stretti e sanno creare gioco».

Ma segnano poco. «Come sem-
pre i numeri vanno interpretati:
contro l’Alessandria hanno per-
so 2-0 ma sono arrivati 3-4 volte
in zona gol. Hanno il peggiore at-
tacco, ma facciamo attenzione. È
un collettivo forte, si conoscono
a memoria».
Al Castiglione i 3 punti servono
come scudo per il futuro. «Dopo
ilSantarcangelo avremo Alessan-
dria, Forlì e Savona, le prime tre
della classe: per affrontarle con
serenità dobbiamo mettere altro
fieno in cascina. Non dovremo

avere l’assillo della vittoria, ma
maturare tanta pazienza. Solo
standoconcentratipotremo steri-
lizzare il loro possesso palla».
È un Castiglione da play off? «Io
penso ai 40 punti: se ci arriviamo
presto, poi possiamo inventarci
nuovi obiettivi. Non adesso, pe-
rò, anche perché non voglio che i
miei perdano quella splendida
umiltà che li guida».
Fuori Tonani per una distorsione
alla caviglia. Ne avrà per tre setti-
mane: è questo l’unico inghippo.

Giovanni Gardani


