
LUMEZZANE Per l’orgoglio ed il futu-
ro. A cinque turni dal termine non re-
stano altri obiettivi al Lumezzane se
non quello di concludere nel modo più
dignitoso possibile una stagione che
non è andata come ci si aspettava e co-
me la prima parte di campionato sem-
brava far pensare. Oggi allo Speroni di
Busto Arsizio contro la Pro Patria (che,
ancor peggio, non è mai stata in corsa
per i play off) sono in palio solo punti
dirammarico per quel che avrebbe po-
tuto essere e non è stato, e che varran-
no comunque in termini statistici.
Michele Marcolini non vuol tuttavia
sentir parlare di queste cose, gli impe-
gni e la maglia vanno onorati sino in
fondo, ne va anche di qualche confer-
ma o meno per la prossima stagione: «I
ragazzi sanno che un certo tipo di valu-
tazione verràfatto anche in queste ulti-
me partite. A Vicenza, anchese non ab-
biamo fatto risultato, abbiamo dato il
massimo per riscattare la sconfitta con
il Pavia,a Bustovorremmo abbinareal-
la prestazione un risultato positivo».
La Pro Patria arriva a questo derby in
tono minore con tre punti in meno dei
rossoblù ed un andamento condizio-
nato negli ultimi tempi anche da diver-
se defezioni, compresa quella di capi-
tan Serafini, che oggi però rientra al
centro dell’attacco dopo due turni di
stop. Mancheranno invece gli squalifi-
cati De Biasi e Calzi e l’infortunato Pol-
verino. Pure sul fronte rossoblù le as-
senze di rilievo sono tre. Il portiere Ba-
son (lussazione alla spalla) potrebbe
aver chiuso in anticipo il suo campio-
nato, Benedetti è squalificato e Italia-
no è ancora indisponibile per proble-
mi ad un ginocchio, mentre Quaggiot-
to non è stato convocato. Al suo posto
un attaccante, il brasiliano De Paula,
per la prima volta a disposizione.
Torna disponibile dopo la squalifica

ancheBiondi, ma è probabile che Mar-
colini confermi Monticone a fianco di
Belotti al centro della difesa. A destra è
pronto Cremaschi, a sinistra Carlini.
Tra i pali è l’occasione buona per vede-
re all’opera Dalle Vedove, oscurato sin
qui da Bason. In panchina, come dodi-
cesimo, andrà il ’96 Pasotti.
A centrocampo e in attacco non do-
vrebbero esserci novità rispetto a Vi-
cenza. Confermato il brasiliano Ga-
briel nel ruolo di trequartista e atteso
ad una conferma dopo la bella prova
del Menti; le punte saranno Torregros-
sa, tornato a sbloccarsi dopo un perio-
do di digiuno, ed Ekuban.
«Questecinquepartite - concludeMar-
colini - dovranno essere affrontate dai
ragazzi con la voglia di mettersi in mo-
stra e di adoperarsi per raggiungere il
miglior risultato possibile di squadra.
E da Busto vorrei tornare almeno con i
punti meritati a Vicenza».

Sergio Cassamali

LEGAPRO 1 Girone A

26a GIORNATA (oggi ore 14.30)

ALBINOLEFFE-FERALPISALÒ

CREMONESE-PAVIA

PRO PATRIA-LUMEZZANE

PRO VERCELLI-VENEZIA

REGGIANA-COMO

SAN MARINO-V. ENTELLA

SAVONA-VICENZA

SÜDTIROL-CARRARESE

CLASSIFICA PT G

V. Entella 53 25

Pro Vercelli 44 25

Vicenza (-4) 42 25

Cremonese 41 25

Como 38 25

Savona 37 25

Venezia 37 25

Südtirol 37 25

AlbinoLeffe (-1) 35 25

FeralpiSalò 29 25

Lumezzane 27 25

Carrarese 27 25

Reggiana 25 25

Pro Patria (-1) 24 25

Pavia 19 25

San Marino 17 25

SALÒ Con Pinardi e Dell’Orcoin cam-
po la FeralpiSalò si gioca forse l’ultima
speranza di acciuffare i play off, dopo
tre sconfitte consecutive che l’hanno
fatta scivolare a sei punti dalla nona
piazza, occupata proprio dall’avversa-
rio odierna, ovvero l’AlbinoLeffe.
Oggi all’Atleti Azzurri d’Italia di Berga-
mo va in scena lo scontro diretto per
determinare il nono posto, l’ultimo
che garantisce l’accesso agli spareggi
per la promozione tra i in serie B. I gar-
desani sono costretti a vincere per por-
tarsi a tre lunghezze dai seriani quanto
poi mancheranno quattro giornate al
termine della stagione regolare; in caso
di pareggio o di sconfitta, invece, i ver-
deblù dovrebbero dire addio ai sogni di
play off, anche se l’aritmetica non li ta-
glierebbe fuori definitivamente.
«Abbiamo il dovere di crederci - ha af-
fermato il tecnico Giuseppe Scienza -:
contro il Südtirol abbiamo mollato
troppo presto, anche perché abbiamo
subìto il 2-1 mentre stavamo giocando
bene, eravamo in partita e creavamo
tanto. Considero l’AlbinoLeffe una del-
le squadre più forti del campionato:
era tra le mie favorite ad inizio stagio-
ne, anche se poi è andata un po’ in diffi-
coltà ed è lì con noi a giocarsi un posto
nei play off».
Tornano disponibili Dell’Orco, al rien-
tro dalla squalifica, e Pinardi, che ha
smaltito la botta al ginocchio. Ancora
out invece Leonarduzzi, che soffre per
problemiall’inguine, eanche gli acciac-
cati Cristiano Rossi e Zampa. In porta
giocherà come di consueto Branduani,
che è un ex dei celesti. In difesa la cop-
pia di centrali sarà composta da Magli
e Cinaglia, mentre Tantardini torna a
destra e Dell’Orco agirà sulla mancina.
I tre di centrocampo saranno Bracalet-
ti, Pinardi e Fabris, mentre in avanti è
confermato il tridente Ceccarelli-Mira-
coli-Marsura.

L’AlbinoLeffe arriva alla sfida odierna
dopo due pareggi ottenuti contro San
Marino e Como. Il tecnico Elio Gusti-
netti (a Lumezzane nel ’97/’98) vuole i
tre punti: «Questa per noi è la gara più
importantedelcampionato - ha dichia-
rato in settimana -, perché sarà deter-
minante sia per noi che per la Feralpi.
Dobbiamo sfruttare a nostro vantaggio
l’opportunità di metter fuori gioco una
squadra che punta ai play off. Dovre-
mo per stare attenti, perchè i bresciani
verranno qui per vincere».
Incampo dalprimo minuto l’exFeralpi-
Salò Allievi, che insieme a Tedeschi
comporrà la coppia di centrali. A cen-
trocampo rientra dalla squalifica Gazo,
con Gustinetti che dovrebbe preferire
Salvi a Calvano e Girasole a Corradi. In
attacco Valoti (5 reti, sinora, figlio di
Aladino diesse orobico ed ex rondinel-
la)e Pesenti, ex delLumezzane ed auto-
re di 11 gol proprio come Miracoli.

Enrico Passerini

LegaPro 1 Feralpi
per tenere vivo
il sogno play off
Verdeblù oggi in casa dell’AlbinoLeffe
Scienza: «Abbiamo il dovere di crederci»

Lumezzane a Busto
per l’orgoglio
e per il futuro
Marcolini: «Voglio una buona prestazione
e i punti che meritavamo a Vicenza»

De Paula potrebbe esordire in rossoblù
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DALLE VEDOVE

Allenatore COLOMBO Arbitro DI RUBERTO di Nocera Inferiore LUMEZZANE

Allenatore MARCOLINIInizio ore 14.30

11

MELLA

2

ANDREONI

3

MIGNANELLI

6

ZARO

9

SERAFINI

■ Leonardo
Menichini potrebbe
tornare in panchina in
LegaPro 1. L’ex vice di
Mazzone e poi
allenatore (tra le altre)
del Lumezzane, che
già aveva avuto
contatti nei mesi scorsi
con la Salernitana, è
ora nel mirino del Pisa
(LegaPro 1, girone B)
che ha esonerato ieri
Cozza dopo il secco ko
(3-1) nell’anticipo di
Grosseto.
Se accetterà un
contratto fino a giugno
con opzione per la
stagione successiva,
l’accordo potrebbe
essere ufficiale.
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Alex Pinardi torna a Bergamo

GIRONE B

Menichini
verso la panchina
dell’ambizioso Pisa
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