
LEGAPRO1 - gir. B
32ª GIORNATA (oggi h. 15.00)

Cremonese-Barletta
Prato-Bassano
Carrarese-FeralpiSalò
Piacenza-Latina
V. Lanciano-Pergocrema
Frosinone-Portogruaro
Andria-Siracusa
Spezia-Südtirol
Trapani-Triestina

CLASSIFICA PT G

Trapani 55 30
V. Lanciano 50 30
Spezia 50 30
Siracusa (-5) 49 30
Südtirol 43 30
Cremonese (-6) 43 30
Barletta (-2) 43 30
Portogruaro 41 30
Carrarese 40 30
Frosinone 39 30
Pergocrema (-5) 38 30
Triestina 35 30
FeralpiSalò 33 30
Prato 31 30
Andria 31 30
Latina 30 30
Piacenza (-9) 28 30
Bassano 24 30

Fidele Muwana
torna titolare

LUMEZZANE
PENSAALFUTURO
Il centrompista sene-
galese Yves Baraye (fo-
to) ed il portiere berga-
masco AlbertoBrigno-
li saranno i punti fer-
mi del mercato del Lu-
mezzane. E, grazie an-
che al recente accordo
conilMontichiari,sen-
zachealtresocietàpos-
sono dire la loro. Que-
sto perché la titolarità
del tesseramento di
Baraye è completa-
mente della società
rossoblù, per la soddi-
sfazione del suo diesse
Luca Nember, e non
anche dell’Udinese.
Ed anche Brignoli ora
ètutto delLumezzane.
Entrambi potrebbero
ritrovareaLivorno Da-
vide Nicola, dato che
la società labronica si
è già mossa con quella
valgobbina, ma pure il
Chievo non è disinte-
ressato alla vicenda.

COPPADISCIPLINA
INVERDEBLÙ
Conundiscretomargi-
ne sul Südtirol, la Fe-
ralpiSalò guida la clas-
sifica della Coppa di
Disciplina di LegaPro
1 a quattro giornate
dal termine della sta-
gione, mentre il Lu-
mezzane è trentadue-
simosu trentaseisqua-
dre. La salvezza per i
verdeblù è ovviamen-
te l’obiettivo primario,
ma ottenerla conqui-
stando la Coppa disci-
plina vorrebbe dire
avere la ciliegina su un
torta già saporita. f. d.
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LEGAPRO1 - gir. A
32ª GIORNATA (oggi h. 15.00)

Pisa-Carpi
Foggia-Lumezzane
Avellino-Pavia
Tritium-Sorrento
Benevento-Spal
Foligno-Taranto
Pro Vercelli-Ternana
Reggiana-Viareggio
Como-Monza

CLASSIFICA PT G

Ternana 59 30
Carpi 56 30
Pro Vercelli 54 30
Taranto (-7) 50 29
Sorrento (-2) 50 30
Benevento (-2) 49 30
Avellino 39 30
Lumezzane 39 30
Pisa 39 30
Reggiana (-2) 37 30
Tritium 35 30
Foggia (-4) 34 30
Como (-3) 33 29
Spal (-8) 27 30
Monza 27 30
Viareggio 26 30
Pavia 25 30
Foligno (-4) 21 30

CURIOSITÀ

SALÒ Dopo diciotto giorni di pausa, torna in campo la
FeralpiSalò, che (inizio ore 15) è ospite della Carrarese
nella quart’ultima giornata del girone B di LegaPro 1.
Per Remondina è un ritorno al passato: il tecnico verde-
blù ha infatti vestito la maglia dei toscani per quattro
stagioni (dall’81 all’85) collezionando 113 presenze.
Dopo aver sconfitto il Prato nell’ultima gara prima di
Pasqua, i gardesani hanno goduto di una sosta piutto-
sto lunga, prolungata di una settimana per il rinvio del
turnoprevisto domenicascorsa, edoggitornanoin cam-
po contro la Carrarese, che in classifica occupa la nona
posizione con 40 punti, a 3 punti dai play off. La compa-
gine di Remondina ha invece raggiunto quota 33, ha
due punti sulla zona play out e come obiettivo ha oggi
quello di muovere la classifica mantenendo il vantaggio
sulla zona a rischio, anche perché solo poche settimane
fa la formazione verdeblù sembrava destinata a lottare
per evitare l’ultima posizione. Ma cinque vittorie nelle
ultime sei gare (unica sconfitta con lo Spezia) hanno
proiettato Branduani e compagni in zona salvezza. Una
vera impresa per la FeralpiSalò, che vuole portare a ter-
mine il proprio compito raggiungendo la permanenza
in categoria senza passare dai play out.
«Per noi questa è un’altra gara di vitale importanza - ha
commentato il tecnico Gian Marco Remondina -, per-
ché mancano quattro partite alla fine e nulla è ancora
deciso».
La Feralpi lotta per salvarsi, ma è prima in una classifica
speciale: «Siamo in testa alla Coppa Disciplina - ricorda
il direttore sportivo Eugenio Olli -, questa è una notizia
che mi fa molto piacere. È un primato speciale che deve
essere motivo di orgoglio. Mi auguro che sia di buon
auspicio per la salvezza».
Per la sfida di oggi Remondina recupera Turato e Muwa-
na, mentre dovrebbe conservare per mercoledì, in occa-
sione della sfida salvezza con l’Andria, l’ultimo bonus
che permette di schierare solo giocatori esperti senza
perderei contributidella Lega. Nell’undici inizialetrove-
ranno quindi posto Bianchetti (terzino destro) e Defen-
di (punta centrale), entrambi classe ’91. Il reparto difen-
sivo sarà completato da Leonarduzzi, Savoia e Blan-
chard. A centrocampo Muwana, Drascek e Castagnetti.
In avanti, insieme a Defendi, Tarana e Bracaletti.
Dall’altra parte mister Sottili deve fare a meno degli
squalificati Corrent eOrlandi. In attacco giocheràla cop-
pia Gaeta-Merini.

Enrico Passerini

LegaPro 1 Feralpi:
Carrarese ostacolo
verso la salvezza
I toscani credono ancora nei play off
Remondina recupera Turato e Muwana
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LUMEZZANE Anche per il Lumezzane è tempo di tor-
nare in campo dopo la lunga sosta dovuta al periodo
pasquale ed al rinvio dello scorso turno per la tragica
scomparsa di Morosini.
A quattro turni dalla fine i rossoblù hanno ben poco da
chiedere al loro campionato se non di onorare gli impe-
gni che ancora restano e cercare di non uscire dal lotto
delle prime nove squadre in classifica, quelle che avran-
no il diritto di partecipare alla prossima Tim Cup. In più
c’è la possibilità di far maturare utili esperienze ai più
giovani della rosa, in vista anche di un possibile maquil-
lage della squadra per il prossimo campionato.
La gara, almeno a livello di classifica, offre invece qual-
che motivazione in più al Foggia che, con l’ulteriore pe-
nalizzazione rimediata prima della sosta, non ha anco-
ra definitivamente staccato il biglietto salvezza, e che
oggi tornerà ad avere in panchina Bonacina, richiamato
dopo 6 mesi al posto dell’esonerato Stringara. Per il te-
am di Nicola lo spostamento di sede della partita (dallo
Zaccheria di Foggia, dichiarato inagibile, allo Stadio di
Via del Mare di Lecce, dopo aver bussato inutilmente a
Bari e zone limitrofe) rappresenta soltanto un ulteriore
allungamento del viaggio di 300 chilometri e poco più.
Trasferta lunga doveva essere (l’ultima veramente lun-
ga dell’anno) e trasferta lunga sarà, con l’impegno di
tornare dalla Puglia con un risultato positivo, dopo che
nelle ultime cinque gare giocate il Lumezzane ha rime-
diato quattro sconfitte, cogliendo l’unica vittoriadell’ul-
timo periodo al Brianteo di Monza. Anche se il nuovo
cambio di sede costringerà la comitiva rossoblù a sob-
barcarsi un viaggio in pullman fuori programma dopo
aver prenotato in anticipo i biglietti aerei per Bari.
Quanto alla formazione due sorprese sono giunte dalle
convocazionidi ieri mattina e sono relativealle esclusio-
nidi Giosa e di Ferrari, che peraltro, nota la sua idiosion-
crasia all’aereo, avrebbe dovuto intraprendere il viag-
gio in macchina. Si preannuncia in ogni caso una linea
difensiva verde con Luciani e Guagnetti centrali ed un
possibile impiego di Djengoue, mentre Diana, con ogni
probabilità, verrà avanzato sulla linea dei centrocampi-
sti. Inglese sarà quasi certamente l’unica punta di ruolo,
avendo alle spalle come trequartisti Baraye ed Antonel-
li. Proprio i due firmarono all’andata il successo per 2-0
del Lumezzane sui satanelli, contribuendo ad alimenta-
re quel sogno play off svanito purtroppo nel girone di
ritorno.

Sergio Cassamali

Lumezzane
A Lecce trasferta
lunga e inutile
Inagibile lo Zaccheria, rossoblù costretti
ad allungare il viaggio per la sfida col Foggia

Andrea Guagnetti,
in campo dall’inizio


