DAL PALLONE

LEGAPRO 1, SABATO
TRE RECUPERI

Dario D’Ambrosio indica il numero di gol segnati in questa stagione (Reporter Ansaldi)

LegaPro D’Ambrosio:
i play off con il Lume
e la serie A con Danilo
Il sogno del terzino goleador è far coppia
col gemello, attualmente in forza al Torino
LUMEZZANE Uno, due e...
tre. E adesso non può più essere un caso. Al vizio del gol
Dario D’Ambrosio si sta abituando, ci sta abituando e
non vuole fermarsi.
Malgrado di professione faccia il terzino il napoletano
classe ’88 si sta togliendo a Lumezzane un sacco di soddisfazioni anche nell’altra metà campo: «Spero però che a
quello di domenica con il Pavia ne seguano altri, perché ci
sto prendendo gusto. Ho comunque già battuto il mio record personale, che era di
due a Lecco, ma avevo segnato anche con la Triestina ed
in Nazionale».
Farsi trovare pronti al momento giusto non è sufficiente, bisogna trovare anche
qualche accorgimento per
mettere fuori causa i difensori avversari: «In genere cerco
di ingannare il mio marcatore con un movimento ad hoc,
per ora tre volte mi è andata
bene». D’Ambrosio, peraltro,
ha sempre segnato gol pesanti. Quello con il Lecce è valso
una vittoria storica, quello
con il Como un pareggio all’ultimissimo secondo, la rete
con il Pavia ha invece messo
la parola fine su una partita
importantissima per il campionato del Lumezzane.

LEGAPRO1 - gir. A
RECUPERI (26.1, h.14.30)
Lumezzane-Tritium
San Marino-FeralpiSalò
Cuneo-Reggiana
CLASSIFICA
Trapani
Lecce
Carpi
Entella Chiavari
Südtirol
Pavia
San Marino
Lumezzane
Cuneo
Cremonese (-1)
FeralpiSalò
Como (-1)
Portogruaro (-1)
Reggiana
AlbinoLeffe (-10)
Tritium
Treviso (-1)

PT
35
34
31
30
30
29
28
26
23
22
21
20
20
18
16
9
8

G
19
19
19
19
18
19
18
18
18
19
18
18
18
18
19
18
19

PROSSIMO TURNO
(03/02/2013)
AlbinoLeffe-Cuneo
Cremonese-Carpi
Lecce-Treviso
Pavia-San Marino
Portogruaro-Como
Reggiana-FeralpiSalò
Südtirol-Lumezzane
Trapani-Entella Chiavari
Riposa: Tritium

Ed il gemello Danilo, che gioca nel Torino ed ha pure lui il
vizietto del gol, si è subito
complimentato: «Ci sentiamo molto spesso e prima della partita ci mandiamo messaggi benauguranti. Lui domenica mi ha scritto che
avrebbe fatto gol. Non c'è riuscito, ma a Pescara ci è andato molto vicino. Mi ha chiesto
per scherzo se avrei segnato
anch’io e gli ho fatto la sorpresa». Il sogno di Dario è raggiungere un giorno il gemello
in una grande squadra. Per
adesso, però, c’è da portare ai
play off il Lumezzane: «Lo
speriamo tutti e ci stiamo impegnando per raggiungere
questo obiettivo. In qualche
partita magari ci è mancato il
giusto approccio, ma adesso
siamo lì e vogliamo giocarcela sino in fondo».
E quindi anche il recupero di
sabato 26 gennaio con una
Tritium in crisi diventa fondamentale per avvicinarsi alla
post season: «Credo che tra le
prime - conclude D'Ambrosio - possiamo starci benissimo. Sarà importante riuscire
ad avere d'ora in poi quella
continuità che ci è mancata sinora. Battere la Tritium ci
consentirebbe di rientrare
del tutto nel giro play off».
Sergio Cassamali

Oltre a Lumezzane-Tritiume S.Marino-FeralpiSalò, sabato 26 gennaio si
giocherà anche il recupero di Cuneo-Reggiana, gara non giocata domenica
a causa della neve.
Per queste squadre, che
non osserveranno quindi
il turno di riposo originariamente previsto per il
27 gennaio, l’unica sosta
nel girone di ritorno coinciderà con la domenica di
Pasqua, il 31 marzo.

LEGAPRO 2: FERRARI
A QUOTA 13 GOL
SeilCastiglione volaal primo posto del girone A di
LegaPro 2 lo devo anche
al trentaduenne Fausto
Ferrari. L’attaccante modenese, ex di Montichiari
e Lumezzane (tre squadre, tutte in rossoblù),
con la doppietta sul campo della Giacomense ha
raggiunto quota 13 gol in
20 partite. Di queste, solo
tre sono state realizzate
su calcio di rigore.

TELETUTTO: STASERA
«DILETTANTI IN RETE»
Latrasmissione diTeletutto riservata al calcio dilettantistico va in onda questasera alle 21.45. Con Angela Scaramuzza e Fabio
Tonesi, in studio Giuseppe Cesari, presidente del
Brescia femminile, Leonardo Muchetti, centrocampista del Darfo (foto),
Simone Drovandi, presidente del Prevalle, e Stefano Orlandi, ex tecnico dello Sporting Calcinato.

Omar Leonarduzzi in azione contrastato da Le Noci (Reporter Zanardelli)

Leonarduzzi sorride:
«Abbiamo archiviato
il periodo buio»
Il capitano della FeralpiSalò si gusta
una vittoria troppo a lungo attesa
SALÒ «Un successo meritato che
mo anche giocare con la difesa a
ci rilancia in classifica, ma è vietato
cinque, come abbiamo fatto negli
montarsi la testa».
ultimi dieci minuti della sfida con
Dopo la vittoria di misura sulla Crela Cremonese. Abbiamo provato
monese, il capitano Omar Leonarspesso questo modulo e ci riesce
duzzi cerca di mantenere la conbene: può sicuramente tornare uticentrazione all’interno dello spole per le prossime partite, soprattutgliatoio. Battere i grigiorossi nel
to quando è necessario difendere
derby dell’acciaio è stato però imun vantaggio appena acquisito».
portante, soprattutto sotto l'aspetIn porta è arrivato Branduani e i
to del morale: «Venivamo da tre
gardesani non hanno subìto reti...
sconfitte molto pesanti - commen«Ha fatto un’ottima partita. È un
ta il difensore classe ’83
grande giocatore e ci as- e dovevamo cambiasicura maggior esperienre marcia, perché così
zatra i pali. Gallinetta coIL RECUPERO
non si poteva andare
munque non ha dei de«Sabato
avanti. In settimana abmeriti particolari e sono
biamo preparato bene
convinto che abbia daaffronteremo
la partita e siamo riuscivanti un grande futuro.
un San Marino
ti a trovare le giuste moAvrà altre occasioni per
ben più in palla
tivazioni. Con questa
mettersi in mostra: è giodi quello che
vittoria abbiamo archivane e può fare tanta
viato un periodo buio e
strada».
avremmo trovato
ci siamo rilanciati in
Sabato la FeralpiSalò
a dicembre»
classifica».
giocherà il recupero a
Il capitano è rientrato
San Marino: «Peggio
dopo la squalifica:
non ci poteva andare «Non vedevo l’ora di giocare, dopo
conclude Leonarduzzi - : i nostri avche a dicembre ero rimasto fermo
versari sono reduci dal successo
per infortunio e quando sono torcon il Lecce e sono carichi a mille.
nato, due settimane fa contro il PaSe avessimo giocato il 9 dicembre
via, è andata male. Stavo giocando
sarebbe stata tutta un’altra storia,
bene, ma ho sbagliato e ho concesperché loro lottavano per la salvezso ai nostri avversari due gol. La
za ed erano in difficoltà tra squalifipartita con il Trapani l’ho saltata
che e infortuni. Invece adesso hanper squalifica, così sono rientrato
no nel mirino i play off. Sarà dura,
contro la Cremonese e tutto è andama è un’impresa alla nostra portato nel verso giusto».
ta».
Enrico Passerini
E con l’arrivo di Magli... «potrem-

Ex rondinelle Lerda esonerato, Scienza in bilico
All’ex centravanti fatale il ko del Lecce a S. Marino: al comando ora c’è il Trapani
■ Crisi nera nel girone A di LegaPro 1 per due allenatori che,
uno come centravanti l’altro come tecnico, in tempi diversi sono passati dal Brescia.
La quinta sconfitta stagionale è
costata la panchina del Lecce a
Franco Lerda, che proprio nel
Bresciano ha accusato i primi
duestop stagionali (2-1 a Lumezzane, 4-0 a Salò), quindi ha visto
isuoi perdere in casa con il Südtirol, a Carpi e, domenica, 3-1 a S.
Marino. Ma oltre al trittico di
sconfitte Salò-Südtirol-Carpi, i

leccesi hanno anche accusato
un pesante calo di rendimento:
in dicembre hanno ottenuto un
sol punto in quattro gare e senza
segnare nemmeno un gol; nelle
tre di gennaio di punti ne hanno
ottenuti quattro, ma il ko all’Olimpico di Serravalle, dove sabato sarà di scena la FeralpiSalò, ha avuto come causa il sorpasso in vetta alla classifica per
mano del Trapani, vittorioso in
extremis a Treviso.
Dunque via il cuneense Franco
Lerda e spazio ad Antonio To-

ma, fin qui tecnico della Berretti
leccese, che in questa stagione
ha collezionato 15 vittorie su altrettante gare disputate.
Non se la passa bene nemmeno
Giuseppe Scienza sulla panchina della Cremonese, che nelle
prime quattro giornate era stata
di Oscar Brevi. Il tecnico ossolano, che ha fatto sognare per
qualche mese i tifosi del Brescia
(e molti ancora lo rimpiangono), non riesce proprio a guidare la sua squadra a ridosso della
zona play off. Anzi, dopo la scon-

fitta incassata domenica a Salò i
grigiorossi si ritrovano ad otto
punti dalla zona play off mentre
il margine sui play out è di solo
due lunghezze.
Una situazione che è vicina al
punto di rottura. E non solo per i
risultati. La Cremonese non segna su azione dal 9 dicembre,
quando vinse a Portogruaro. Da
allora quattro pareggi e tutti i gol
sono arrivati su rigore. Dopo la
sosta del campionato i grigiorossi ospiteranno il Carpi. Ci sarà
ancora Scienza?
f. d.

Lerda (al centro) con il presidente Tesoro dopo il ko di Salò

