
LegaPro Pasini:
«FeralpiSalò, lotta!
Scienza? Uno sfogo»
Dopo i pareggi che cancellano i play off
il pres a 360°: guai a chi abbassa la guardia

■ All’estero, in Algeria, per
lavoro,maconilcuoreaccan-
toallasuaFeralpiSalò.Ilpresi-
dente Giuseppe Pasini parla
a360°.Concentrandosisulso-
gno di raggiungere i play off,
ormai praticamente svanito
dopo i due pareggi interni
per 0-0 con Arezzo e Manto-
va. Quest’ultimo, arrivato ve-
nerdì, è stato definito dall’al-
lenatore Giuseppe Scienza
come un «buon pari, contro
unavversariotosto».Afferma-
zione che se non fa una piega
dal punto di vista squisita-
mente «tecnico», di fatto sto-
na nel contesto degli sforzi
profusidaiverdeblùsullastra-
dadelsognopost season.Par-
tiamo proprio da qui.
Le parole di Scienza «Credo
che si sia trattato di uno sfogo
- afferma Pasini -. Dettato an-
che da un po’ di delusione. Al
di là delleparole post-Manto-
va, avevo parlato con il tecni-
co ed era chiaro che aveva a
cuore più di tutti la possibili-
tà di mantenere viva la lotta
per i play off».
Cosa è mancato «Dopo la vit-
toria di Bolzano eravamo a
due passi dal Bassano. Nelle
ultime in casa abbiamo af-
frontatodue squadrechegio-
cavano per il pareggio. Ci è
mancato quel qualcosa in
più per scardinarle».
E adesso? «Bisogna lottare.
C’èunsestopostodadifende-
re. Non porta ai play off ma è
figlio di un campionato mol-
to brillante. Merito di tutti,
calciatori e tecnico, cui non si
può dire nulla. L’importante
èche noncalinole motivazio-
ni. Questo mi preoccupereb-
be. La stagione va chiusa nel
modo migliore. È fondamen-
tale.Guaimollare,guaiabbas-
sare la guardia. A partire dai
prossimi impegni contro il

Renate e in trasferta a Mon-
za».
L’anno prossimo? «Sono en-
tusiasta di quanto fatto in
questa stagione. La prossima
potremmoveramente attrez-
zarci per giocare fino all’ulti-
mo per i play off. Cosa servi-
rà? Potremmo muoverci per
rinforzare la rosa. Partendo
dalbuonoches’èvistoin que-
sto campionato e magari fa-
cendo scelte diverse per
quanto riguarda l’attacco, te-
nendo comunque ben pre-
sente che Romero è un no-
stro giocatore e va valorizza-
to. In generale, comunque,
vogliorispostebrillantidatut-
ti in queste ultime gare. Ripe-
to: dobbiamo restare nei pia-
ni alti. E se non siamo riusciti
a tenere viva la lotta play off è
anche perché ci sono manca-
ti due giocatori fondamenta-
li...».
Abbruscato«Ingennaiohari-
fiutato la Casertana e anche
altre opzioni più vicine. Ha
deciso di operarsi, la cosa ci
ha spiazzato. Avevamo inve-
stito molto, ma la scelta della
società di lasciarlo ai margini
è stata presa soprattutto per
rispetto di tutti i suoi compa-
gni. Per quanto riguarda la
sua gestione è una scelta che
rifarei».
Juan Antonio «Ci è mancato
per cinque mesi a causa
dell’infortunio. Uno come lui
avrebbe potuto fare la diffe-
renza.Nonnegochemipiace-
rebbe molto poterlo tenere
connoianche il prossimo an-
no».
Scienza«Iltecnico(inscaden-
za di contratto, ndr) ha fatto
un lavoro notevole. Al mo-
mento non ci siamo ancora
seduti attorno a un tavolo per
parlare dell’anno prossimo».
 Daniele Ardenghi

■ Nel turno dei pareggi, ben
sei in dieci gare del girone A di
LegaPro, steccano Alessandria e
Pavia, costrette al pareggio sui
campi di Arezzo e Sassari. I
piemontesi hanno dovuto anche
rimontare il vantaggio
amaranto, mentre la gara del
Sanna è terminata a reti
bianche.
La giornata va così in archivio
nel segno dell’AlbinoLeffe, unica
squadra di coda a conquistare i
tre punti (quanti rimpianti per il
Lumezzane), e delle tre

formazioni al vertice capaci di
vincere. Il Novara in casa contro
il Renate, il Bassano sulla Pro
Patria, il Como (doppiette di Le
Noci e Ganz) a Pordenone.
A sette turni dalla fine, quindi, il
Novara è capolista solitario, con
un punto di margine su Pavia ed
Alessandria, due sul Bassano e
sei sul Como. Assume quindi
ancor più importanza la
decisione sul deferimento dei
novaresi, che rischiano uno o
due punti di penalizzazione. Che
potrebbero risultare decisivi.

IL PUNTO

Frenano Alessandria e Pavia, risale il Como
Novara capolista solitario, ma c’è il deferimento...

LEGAPRO Girone A

CLASSIFICA PT G

Novara 60 31

Pavia (-1) 59 31

Alessandria 59 31

Bassano 58 31

Como 54 31

FeralpiSalò 47 31

Real Vicenza 46 31

Südtirol 42 31

Venezia 42 31

Arezzo 43 31

Mantova (-3) 40 31

Renate 39 31

Tirres 37 31

Monza 36 31

Cremonese 36 31

Giana Erminio 35 31

Lumezzane 29 31

AlbinoLeffe 27 31

Pro Patria (-1) 24 31

Pordeone 21 31

PROSSIMO TURNO (28/03/15)

Lumezzane-Südtirol ore 14.30

Bassano-Alessandria ore 15.00

Cremonese-Como ore 15.00

Arezzo-Pro Patria ore 16.00

Giana Erminio-Pavia ore 17.00

AlbinoLeffe-Venezia ore 19.30

Pordenone-Mantova 29/3 ore 11.00

Torres-Monza 29/3 ore 12.30

FeralpiSalò-Renate 29/3 ore 16.00

Novara-Real Vicenza29/3 ore 18.00

GLI ALTRI GIRONI

Presidenti
eprotagonisti
■ In alto Pasini,
presidente della
FeralpiSalò. A
fianco il collega
del Lumezzane
Cavagna. In
basso Scienza e
Abbruscato,
allenatore e
attaccante dei
gardesani

GIRONEB(12ª di ritorno)
Ascoli-Reggiana 1-1;
Carrarese-L’Aquila 1-2;
Gubbio-Forlì 2-1;
Lucchese-Pisa 2-1;
Pontedera-Tuttocuoio 0-1;
Prato-Pistoiese 2-1;
Santarcangelo-Ancona 1-0;
Savona-Grosseto 0-0;
Spal-Pro Piacenza 4-0;
Teramo-San Marino 2-0

Classifica
Teramo punti 61; Ascoli 59; Reggiana 53;
Pisa 47; L’Aquila e Ancona 45; Pontedera 44;
Spal 43; Tuttocuoio e Lucchese 41; Gubbio
39; Carrarese 38; Grosseto (-1) 35;
Santarcangelo e Prato 34; Pistoiese 33;
Savona 32; Forlì 30;
Pro Piacenza (-8) 28; San Marino 26.

Recuperi
L’Aquila-Tuttocuoio (25/3);
Pistoiese-Ancona e Reggiana-Pisa (8/4);
Pistoiese-Santarcangelo (15/4)

Prossimo turno
Ascoli-Reggiana; Carrarese-L'Aquila;
Gubbio-Forlì; Lucchese-Pisa;
Pontedera-Tuttocuoio; Prato-Pistoiese;
Santarcangelo-Ancona; Savona-Grosseto;
Spal-Pro Piacenza; Teramo-San Marino.

GIRONEC(12ª di ritorno)
Casertana-Benevento 0-0;
Catanzaro-Salernitana 1-2;
Juve Stabia-Ischia 1-1;
Lecce-Aversa Normanna 3-0;
Lupa Roma-Foggia 1-1;
Matera-Vigor Lamezia 0-0;
Messina-Cosenza 0-0;

Paganese-Savoia 2-2;
Reggina-Melfi 2-1
Martina Fr.-Barletta (domani)

Classifica
Salernitana punti 67; Benevento 65;
Casertana e Juve Stabia 56;
Lecce e Matera 54; Foggia (-1) 50;
Catanzaro 44; Vigor Lamezia 40; Barletta 39;
Cosenza 37; Martina Franca 35;
Paganese e Lupa Roma 34; Melfi (-2) 32;
Savoia 27; Messina 26;
Reggina, Ischia e Aversa Normanna 25.

Prossimo turno
Aversa Normanna-Messina;
Benevento-Paganese; Catanzaro-Lecce
Foggia-Juve Stabia; Ischia-Lupa Roma;
Martina Franca-Casertana; Melfi-Barletta;
Salernitana-Reggina; Savoia-Matera;
Vigor Lamezia-Cosenza

■ Lumezzane di sabato e mercole-
dì, FeralpiSalò domenica e giovedì.
Il campionato di LegaPro propone
ancora due impegni ravvicinati per
consentire ai giocatori di avere una
pausa più lunga nel periodo pasqua-
le.
Lasettimana di lavororicomincia og-
gi con il Lumezzane che deve prepa-

rare l’impegno casalingo di sabato
(ore 14.30) contro il Südtirol, mentre
la FeralpiSalò ha nel mirino la sfida
(pure interna) di domenica alle 16
contro il Renate.
Le dieci gare del girone A sono questa
volta divise tra sabato (sei) e domeni-
ca (quattro), poi ci sarà il turno infra-
settimanale, da calendario previsto

per giovedì 2 aprile. Quattro gare so-
noperòanticipate amercoledì 1 apri-
le, e non sarà uno scherzo per il Lu-
mezzanelatrasferta (calciod’inizoal-
le17) sulcampo delVenezia. Il giorno
dopo,alle19.30,laFeralpiSalòsaràin-
vece di scena sul campo del Monza.
Da segnalare, mercoledì alle 19.30, la
sfida tra Como e Bassano.

Prossimi turni:
ora due gare
in 4 giorni

LUMEZZANE «Vogliamo sal-
vare la categoria, 23 anni di
storia fra i professionisti non
si cancellano in un colpo e
non vi riusciranno nemmeno
i direttori di gara».
Al termine di Lumezza-
ne-Monzadi sabato,termina-
to a reti inviolate, il presiden-
te rossoblù Renzo Cavagna
ha alzato un po’ la voce: «So-
no convinto che questa squa-
dra ha dei valori, che alla lun-
ga verranno fuori e non im-
porta se dovremo disputare i
play out, ce la faremo».
Il massimo dirigente valgob-
bino ha voluto poi puntualiz-
zare: «Ci sono almeno cin-
que-sei società in difficoltà
nel campionato di LegaPro, e
tra queste anche il Monza. Io
penso che, anche se dovesse
verificarsi il caso peggiore, un
occhio di riguardo da parte
della Lega questo Lumezza-
ne se lo meriterebbe per
quanto ha saputo fare in tutti
questi anni, portando sem-
pre avanti, a differenza di al-
tre società, una sana gestione
economica. E, tra l’altro, vin-
cendo una Coppa Italia di Le-
gaPro».
Su un sito specializzato, poi,
Cavagna se l’è presa con le di-
rezioni arbitrali di questi ulti-
mitempi.Nelleultimetrepar-
tite con Arezzo, Pro Patria e
Monza, la squadra ha sempre
concluso in dieci uomini per
le espulsioni di Belotti, Eku-
ban e Genevier: «Tutte frutto
- ha precisato il presidente -
di episodi molto discutibili
che ci hanno gravemente pe-
nalizzato. Ma la qualità arbi-
trale purtroppo è andata mol-
to peggiorando in questi ulti-
mi anni».
Quel che più ha colpito di
Renzo Cavagna nella sala
stampa del Saleri, tornata ad
essere quella dei tempi play
off e della vittoria in Coppa
Italia, è però la fiera determi-
nazione a voler evitare a tutti
i costi lo smacco di una retro-
cessione dei rossoblù fra i Di-
lettanti.

Sergio Cassamali

Renzo Cavagna:
«Il Lumezzane
si salverà
malgrado tutti»
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