
CLASSIFICA PT G V N P Gf Gs

Novara 50 26 14 8 4 42 25
Alessandria 50 26 14 8 4 40 22
Pavia (-1) 50 26 15 6 5 46 32
Bassano 46 26 12 10 4 38 25
Como 41 26 12 5 9 31 26
FeralpiSalò 41 26 11 8 7 35 33

Real Vicenza 41 26 10 11 5 35 25
Südtirol 40 26 11 7 8 32 26
Arezzo 36 25 10 6 9 25 23
Venezia 34 26 10 4 12 32 30
Torres 34 26 9 7 10 28 29
Mantova (-3) 33 26 10 6 10 26 21
Monza 33 26 9 6 11 30 29
Renate 32 26 8 8 10 30 39
Cremonese 31 26 7 10 9 30 31
Giana Erminio 30 26 8 6 12 21 26
Lumezzane 24 25 6 6 13 24 39

AlbinoLeffe 21 26 5 6 15 16 36
Pro Patria (-1) 17 26 3 9 14 28 50
Pordenone 17 26 4 5 17 20 42

26ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Pavia 0-2

Arezzo-Bassano 1-0

Como-FeralpiSalò 1-1

Cremonese-Pordenone 0-0

Giana Erminio-Monza 2-1

Lumezzane-Renate 3-1

Mantova-Pro Patria 2-0

Novara-Torres 2-0

Südtirol-Alessandria 1-2

Venezia-Real Vicenza 1-2

PROSSIMO TURNO
VENERDÌ 27/02

Real Vicenza-Lumezzane 19.30
SABATO 28/02

Torres-Giana Erminio 14.30
Pordenone-Arezzo 15.00
Bassano-Novara 16.00
Monza-Venezia 17.00
Renate-Südtirol 19.30
DOMENICA 1/03

Pavia-Mantova 12.30
Pro Patria-Como 14.30
Alessandria-Cremonese 16.00
FeralpiSalò-AlbinoLeffe 18.00

LEGAPRO GIRONE A

1ª  classificata in Serie BSerie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i tre gironi
ai play off. Dalla 16ª alla 19ª ai play out - 20ª in Serie D

SALÒ FeralpiSalò, il leitmo-
tiv non cambia: è sempre Pi-
nardi a fornire l’assist vincen-
te.Per l’ennesima volta il regi-
sta di Urago d’Oglio è risulta-
to decisivo: a Como è stato
Tantardini a beneficiare di
unsuocorneral bacioperbat-
tereditesta l’estremodifenso-
re del Como Crispino.
Merito delle sue doti balisti-
che, ma anche dell’intesa tro-
vata con i compagni: «Sono
molto felice di come sta an-
dando la stagione - commen-
taAlex -, stiamo facendo mol-
to bene e siamo nelle prime
posizioni della
classifica. Dato
che in questa fase
della carriera so-
no indietreggiato
di qualche metro,
mi capita di recu-
perare parecchi
palloni, inoltre ho
la possibilità di fa-
relanciocrossdal-
la trequarti. Batto
anche tante puni-
zioni e molte volte
i miei compagni
riescono a fare gol. Non cre-
do nella fortuna: è merito no-
stro, perchè in settimana il
mister ci fa lavorare molto in
questo senso. Proviamo cor-
ner e calci piazzati, facendo
movimenti e blocchi. E se la
palla entra in rete, significa
che tutti abbiamo fatto la no-
stra parte. Abbiamo trovato
una grande intesa e questo ci
permette di studiare diverse
soluzioni e adottenere il mas-
simo in queste occasioni».
Al Sinigaglia, però, la rete di
Tantardini non è bastata per
vincere: «Siamo contenti lo
stesso, perché non era facile

evitare la sconfitta, ma noi ci
siamo riusciti, dimostrando
di aver trovato continuità do-
po il pareggio di Sassari con
la Torres e la bella vittoria sul
Venezia.Stavolta ci siamo pe-
rò dovuti arrendere alla palu-
de: il campo era disastroso ed
era difficile giocare a calcio,
quindi francamente penso
che sarebbe stato quasi im-
possibile portare a casa una
vittoria. Ci siamo comportati
benissimo e non sono d’ac-
cordo con Cassetti che ha di-
chiarato di essere rimasto de-
luso dal nostro gioco: il Como

non ha assoluta-
mente dominato,
anzi, noi abbiamo
avuto anche buo-
ne occasioni per
segnare.Quindiri-
tengo che l’1-1 sia
stato il risultato
più giusto».
La trasferta sul La-
rio è però stata pe-
santissimasulpia-
no fisico: «La col-
paèdellospezzati-
no. Come si fa a

non capire che è impossibile
giocare alle 19.30 in pieno in-
verno? E fra una decina di
giorni giocheremo un’altra
partita serale, stavolta a Bol-
zano. È inconcepibile e tutti
si stanno lamentando. Come
al solito, però, in Italia ci ac-
corgiamo sempre in ritardo
degli errori. Io per fortuna ora
mi sento abbastanza bene e
mi sono spariti i dolori addo-
minali. È chiaro però che cer-
tiorari favorisconogli infortu-
ni. Fosse per me, firmerei una
petizione per giocare sempre
la domenica alle 14.30...».

Enrico Passerini

Con Sarao è un Lumezzane più Jolie
L’attaccante si racconta dopo la doppietta al Renate

LUMEZZANE «Scusate, ma mi hanno già fat-
to troppe interviste sull’argomento e preferi-
rei parlare solo di calcio».
Manuel Sarao, match winner nella gara di sa-
bato contro il Renate, stoppa subito il nostro
tentativo di indirizzare l’intervista sul gossip.
Da due anni il neo centravanti rossoblù, al de-
butto dieci giorni fa con l’Alessandria ed in gol
due volte contro i brianzoli, vive con Vanessa
Ravizza, concorrente del Grande Fratello 9, e
tre mesi fa è nata la piccola Jolie, alla quale Sa-
rao ha dedicato la vittoria.
«Conviviamo a Brescia da quando ho firmato
con il Lumezzane. L’estate scorsa ho fatto una
scelta di vita accettando la proposta della Gia-
na per avvicinarmi a Vanessa e starle accanto
in attesa del lieto evento. Purtroppo quella
con la Giana non è stata un’esperienza positi-
va, ho avuto poche occasioni per mettermi in
mostra esono finito nel dimenticatoio,giocan-
do solo spezzoni di partite. La richiesta del Lu-
mezzane è arrivata al momento giusto, qui
sento di avere attorno a me la fiducia dell’am-
biente e per me è fondamentale».
Come si è svegliato Sarao dopo la splendida
doppietta rifilata al Renate? «Direi molto be-
ne, questa vittoria ci voleva proprio per il mo-
rale e la classifica. Dovevamo far risultato per
forza e nella ripresa siamo rientrati in campo
con lo spirito giusto. Il Saleri deve diventare il
nostro fortino, fuori casa dobbiamo strappare
più punti possibili, ma è in casa che dobbiamo
raccogliere quelli decisivi per la salvezza».
Il merito di Sarao è stato soprattutto quello di
essersi subito inserito nel gruppo: «Vero, non
ho perso tempo a trovare l’intesa con Ekuban
e Potenza, sono molto diversi da me e ci com-
pletiamo a vicenda. Spero che tutti insieme ci
si possa prendere delle belle soddisfazioni».

A questo punto guardate più davanti a voi o
alle vostre spalle in classifica? «Intanto non è
male l’aver allungato su Pro Patria e Pordeno-
ne, lacosa ci consente di essereun po’più tran-
quilli. In generale, però, la corsa dobbiamo far-
la solosu noi stessi, fare calcoli èspesso contro-
producente, pensiamo a giocare partita dopo
partita e poi si vedrà».
Ci scusi se torniamo sull’argomento iniziale,
Vanessa era presente allo stadio sabato? «Pur-
troppo no, perché fa ancora un po’ freddo ed è
meglio che la bimba resti a casa, ma verrà il
momento in cui verrà allo stadio. Non si inte-
ressava di calcio prima di conoscermi, ma do-
po si è appassionata sempre di più».

Sergio Cassamali

LegaPro Pinardi: basta gare serali
FeralpiSalò: l’esperto centrocampista contro lo spezzatino proposto dalla Lega
«A Como era impossibile giocare. Ed a Bolzano dovremo giocare alle 19...»

Unpunto...nel lago
■ A sinistra Pinardi in una foto d’archivio. Sotto
un fallo su Fabris ed un’azione di Tantardini che
testimoniano dello stato del campo di Como

GIRONEB

Risultati: Ascoli-Savona 1-0, Car-
rarese-Lucchese3-0,Grosseto-An-
cona 1-1, Gubbio-Prato 1-1,
L'Aquila-Teramo 0-0, Pistoie-
se-Forli' 2-1, Pontedera-Pisa 0-0,
Pro Piacenza-Reggiana 2-0, San-
tarcangelo-Tuttocuoio 2-3,
Spal-San Marino 1-1.

Classifica: Ascoli 50 punti; Tera-
mo 48; Reggiana, Pisa 44; Ancona,
L'Aquila38;Pontedera36;Carrare-
se,Pistoiese,Grosseto(-1)33;Gub-
bio,Spal 32; Lucchese,Tuttocuoio
31; Prato 29; Forli' 28; Savona 27;
Santarcangelo 26; Pro Piacenza
(-8) 22; San Marino 20.

Prossimo turno (1/3): Anco-
na-Forlì, Gubbio-Carrarese, Luc-
chese-L'Aquila, Pisa-Ascoli, Pra-
to-ProPiacenza,Reggiana-Santar-
cangelo,SanMarino-Pistoiese,Sa-
vona-Pontedera, Teramo-Spal,
Tuttocuoio-Grosseto.

GIRONEC

Risultati: Aversa Normanna-Ca-
tanzaro 3-0, Barletta-Lupa Roma
0-2, Benevento-Melfi 2-1, Cosen-
za-Reggina 2-0, Ischia-Savoia 2-0,
Juve Stabia-Paganese 2-0, Lec-
ce-Messina, Matera-Casertana
2-1, Salernitana-Foggia 2-2, Vigor
Lamezia-Martina Franca 1-1.

Classifica:Benevento59punti;Sa-
lernitana55;Juve Stabia48;Caser-
tana, Lecce 45; Matera 44; Foggia
(-1) 43; Catanzaro 39; Barletta 35;
Vigor Lamezia 32; Lupa Roma 30;
Paganese 29; Cosenza, Martina
Franca 28; Melfi (-2), Messina 25;
Ischia 22; Savoia 20; Reggina (-1)
19; Aversa Normanna 18.

Prossimo turno (1/3): Beneven-
to-Barletta, Casertana-Lecce, Ca-
tanzaro-Vigor Lamezia, Fog-
gia-Ischia, Martina Franca-Lupa
Roma, Melfi-Aversa Normanna,
Messina-Juve Stabia, Pagane-
se-Cosenza, Reggina-Matera, Sa-
voia-Salernitana

I GOL DI TESTA
«Sono tanti
ma è frutto

della grande intesa
con i compagni

e del lavoro
che facciamo
in settimana»

L’esultanza di Manuel Sarao

GLI ALTRI GIRONI
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