
LegaPro 1 Stretta è la via...
ma i play off non sono fuggiti
Ultima chance per la FeralpiSalò: serve il bottino pieno
nelle due ultime partite e magari un «favore» dal Lumezzane

GRUMELLO La quarta giornata del Tor-
neo delle Province vede le due rappre-
sentative bresciane impegnate nella tra-
sferta in terra bergamasca: il fischio
d’inizio per il match dei Giovanissimi è
previsto oggi alle ore 16, presso il campo
comunale«Libico» di Grumello del Mon-
te; a seguire, come di consueto, andrà in
scena la gara degli Allievi.
Le due compagini sono reduci da due
settimane di test match e allenamenti,
che hanno dato segnali positivi: in parti-
colare i Giovanissimi si sono distinti con-
quistando la prima piazza al Memorial
«Ferrari» di San Zeno, grazie alle vitto-
rie, in successione, contro Mario Riga-
monti e San Zeno, che hanno portato la
rappresentativa biancoazzurra in finale
dove si è imposta ai calci di rigore sul Lu-
mezzane, dopo il pari ad occhiali dei
tempi regolamentari: «Con Bergamo do-
vremo replicare la
prestazione mes-
sa in campo con-
tro i rossoblù, co-
me qualità di gio-
co e accortezza di-
fensiva. Quella
stessa accortezza
che ci è mancata
con Cremona»
spiega Alberto Pe-
rini, che con Mat-
teo Marzocchi
compone il tan-
dem alla guida dei
Giovanissimi. Do-
po due vittorie è arrivato infatti lo stop
contro la formazione di Aleo, uscita vit-
toriosa, per 3-1, dal turno casalingo del 9
aprile.
«Quella di Grumello sarà una gara da
dentro o fuori per entrambe: noi andre-
mo convinti di avere tutte le carte in re-
gola per vincere» aggiunge Perini, che
dovrà rinunciare ai due infortunati Co-
mini e Alghisi. Brescia e Bergamo sono
appaiate a quota sei punti al secondo po-
sto, l’ultimo utile per l’accesso alle semi-
finali.
Gli Allievi di Provezza e Damonti si pre-
sentano invece alla gara con Bergamo
da primi della classe (insieme a Manto-
va, che attende in casa Pavia), dopo aver
travolto con cinque reti i pari età cremo-
nesi: «In campo mancheranno Daeder e
Leoni, purtroppo indisponibli: credo co-
munque che i miei ragazzi abbiano qual-
cosa in più rispetto agli avversari e confi-
do nel passaggio del turno» è il commen-
to, carico di fiducia, di Franco Provezza.

SALÒ La lampada di Aladi-
no: tre desideri da esaudire.
La FeralpiSalò strofina e chie-
de di poter battere il Savona.
Poi avanza una seconda ri-
chiesta, ossia che gli equilibri
con AlbinoLeffe e Venezia si
possano definire rotti dalle
17 di domenica. Terzo: che il
Lumezzanerialzi latestaefac-
cia un regalo, battendo i ber-
gamaschi.
Cisiamoquasi. Laregular sea-
son del girone A di LegaPro 1
è al penultimo capitolo. I gar-
desani si giocano le ultime
chance di centrare la zona
play off. Domenica la banda
di Scienza ospita in casa il Sa-
vona, settimo in classifica a
41 punti. I verdeblù, con 35,
sono decimi a tre lunghezze
da AlbinoLeffe e Venezia che,
appaiate, occupano le ultime
due posizioni buone per la
post season. Serve che alme-
no una delle due scivoli, o per
lo meno pareggi.
Andiamo con ordine. Il suc-

cesso contro i liguri al Turina
domenica è praticamente
d’obbligo.Non saràfacile, an-
che perché il Savona, conqui-
stando un solo punto, avreb-
be la certezza di disputare la
post season.
Ciò detto, la situazione di di-
stacco invariato tra gardesa-
ni, Venezia e AlbinoLeffe non
devereiterarsi un’altra dome-
nica (nel turno prima di Pa-
squa, lo ricordiamo, i verde-
blù non hanno saputo appro-
fittare del doppio scivolone
delle concorrenti).
Perché? Semplice: all’ultima
di campionato, il 4 maggio,
quando la FeralpiSalò sarà in
trasferta a Reggio Emilia, c’è
proprio AlbinoLeffe-Vene-
zia. In caso le due squadre
avessero ancora tre punti di
vantaggio su Leonarduzzi e
compagni sarebbero davve-
ro poco incentivate a farsi del
male a vicenda. Difficile im-
maginare qualcosa di diverso
da un pareggio, che signifi-

cherebbeplay off per entram-
be. Anche perché quella che
delle due squadre si fa «pren-
dere» dai leoni del Garda vie-
ne automaticamente supera-
ta, visto che i benacensi sono
in vantaggio negli scontri di-
retti.
Ecco perché questa domeni-
caè veramente decisiva. IlVe-
nezia affronta in casa la Cre-
monese, avversaria ostica, al
momento terza in classifica e
a caccia del miglior piazza-
mento nella griglia play off.
La società grigiorossa, inol-
tre, ha appena esonerato l’al-
lenatore Torrente. Il nuovo
tecnico Dionigi sarà verosi-
milmente intenzionato a gio-
care immediatamente per i
tre punti. Un match da tripla.
E l’AlbinoLeffe? I bergama-
schi affrontano la loro ultima
trasferta della regular season
a Lumezzane, in casa della
squadra che anche quest’an-
nosiè dimostratala bestia ne-
ra dei gardesani: due partite,

altrettante vittorie rossoblù.
L’ultima in terra valgobbina,
il 19gennaio alla terzadi ritor-
no, aveva suscitato polemi-
che.LaFeralpiSalò s’erasenti-
tapenalizzata da alcune deci-
sioni arbitrali, su tutte la fret-
tolosa espulsione di Dell’Or-
co. Nel post partita l’atmosfe-
ra era pesante e la dirigenza
verdeblù,a caldo, aveva com-
mentatocon amarezza, di fat-
to affermando che l’atteggia-
mento vittimistico dei rosso-
blù avrebbe influito sulle
chiamate del direttore di ga-
ra. Secca la risposta della so-
cietà valgobbina, che riman-
dava al mittente ogni accusa.
Il risultato? Fair play finito, al-
meno fino a prossimo incro-
cio.
Domenica il rendez vous è a
distanza. La FeralpiSalò tife-
rà Lumezzane. I valgobbini,
che chiuderanno la stagione
il 4 maggio a Savona, dal can-
tolorosono chiamatiaonora-
re la fine di un campionato
davvero sottotono centrando
una vittoria che manca dal 9
febbraioa SanMarinoe, inca-
sa, proprio dal derby con la
FeralpiSalò. A cui tuttavia un
favore, oggi come oggi, si fa
un po’ a denti stretti...
Con la lampada di Aladino (e
i tablet collegati aglialtri cam-
pi) in mano, non resta che
prepararsi a una domenica
che promette emozioni a
non finire.

Daniele Ardenghi

ISEO Un’occasione ghiotta: se
l’Orsa Trismoka vuole al più pre-
storaggiungere lasalvezza in Ec-
cellenza, non può fallire il recu-
pero di questa sera con l’Asola
(a Iseo, fischio d’inizio alle
20.30). Il momento è delicato
perlasquadra diGianfranco Bul-
legas. Senza vittoria da più di
due mesi (2-0 a Grumello il 16
febbraio), i sebini sono piomba-
ti in zona play out scendendo al
dodicesimo posto e devono ora
fareiconti conlapaura. Perscac-
ciare gli incubi, farebbe comodo

tornare ai tre punti dopo sette
turni d’astinenza. Anche perché
una vittoria avrebbe una valen-
zadoppia: impedirebbe l’aggan-
cio da parte dei mantovani e
consentirebbeaMandellie com-
pagni di andare a +2 sulla zona
calda, portando al contempo a
13 e 12 punti il vantaggio sul So-
verepenultimo e sulla Ghisalbe-
se terz’ultima.
Calcoli da fare prima di un ma-
tch delicato (non s’è giocato do-
menica 13 perché l’Asola aveva
un convocato per il Torneo delle

Regioni),come ammetteil tecni-
co Bullegas: «Non è l’ultima
spiaggia, ma potremmo mette-
re un tassello fondamentale per
la salvezza. Ci stiamo preparan-
do da due settimane, fisicamen-
te ci siamo e nelle ultime uscite
c’è stato anche il gioco: speria-
mo di vincere, altrimenti ci sarà
da soffrire fino alla fine».
Sul lungoperiodosenzaafferma-
zioni: «Due mesi sono tanti? No,
sono troppi. Ci siamo complica-
ti la vita da soli, ora non possia-
mo nasconderci: ci giochiamo

molto,dobbiamo cambiare regi-
stro. Ma mi aspetto anche un ar-
bitraggio decente, perché
nell’ultimo periodo non siamo
stati troppo fortunati sotto que-
sto aspetto».
Bullegas deve fare anche i conti
con le squalifiche: out fino a fine
campionatoil jolly Danesi,man-
cherannostasera anche icentro-
campisti Ruta e Cecilli. Dubbio
sul modulo: solito 4-2-3-1 o pas-
saggio ad un più audace 4-4-2
con Bianchi insieme a Bojanic?

Fabio Tonesi

LEGAPRO1 GIRONE A
LA 29a GIORNATA
Domenica 27

CARRARESE-COMO
FERALPISALÒ-SAVONA
LUMEZZANE-ALBINOLEFFE
PAVIA-PRO PATRIA
SÜDTIROL-SAN MARINO
UN. VENEZIA-CREMONESE
VICENZA-REGGIANA
VIR. ENTELLA-PRO VERCELLI

CLASSIFICA PT G
Virtus Entella 55 28

Pro Vercelli 51 28

Cremonese 47 28

Vicenza (-4) 43 28

Süd Tirol 43 28

Como 42 28

Savona 41 28

Venezia 38 28

Albinoleffe (-1) 38 28

Feralpi Salò 35 28

Carrarese 33 28

Reggiana 32 28

Pro Patria (-1) 29 28

Lumezzane 28 28

San Marino 23 28

Pavia 20 28

Torneo Province
Giovanissimi, trasferta
decisiva a Grumello
Allievi sul velluto

Eccellenza Orsa, per uscire dalle sabbie mobili
I sebini stasera recuperano la gara con l’Asola, in palio c’è la fuga dai play out

Gianfranco Bullegas, tecnico dell’Orsa Trismoka

LIVORNO «In questo momento non
c’è molto da dire se non il fatto che
sono assolutamente contento di po-
ter partecipare a questo rush finale».
Conquesteparole, atremesidall’eso-
nero,DavideNicolaètornatoalla gui-
da del Livorno, salutando al volo i
giornalistiprimadi scappare adirige-
reil suoprimoallenamento. Nelmiri-

no infatti c’è subito la Lazio e una sal-
vezza che ancora l’aritmetica dice
possibile. «Da questo momento vo-
gliamo ripartire: sappiamo tutti che
la salvezza è una sorta di impresa
sportiva- aggiuntol’extecnicodelLu-
mezzane -. È dura, ma proprio per
questo non è impossibile farcela. Sa-
rà molto difficile, ma se ce la faccia-

mo sarà l’apoteosi di un percorso che
per me rimarrà ugualmente impor-
tante. Abbiamo pochissimo tempo
per prepararci e ho i nuovi giocatori
ancora da conoscere - ha proseguito
Nicola -. In questi tre mesi ho potuto
comunque osservare e seguire il Li-
vorno con grande amore: sono ripo-
sato e molto motivato».

Livorno:
il Nicola-bis
è cominciato
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