
GIRONE B

Giornata 12: 22/11

Lucchese-Savona 2-0

Lupa Roma-Carrarese 1-1

Maceratese-L’Aquila 1-1

Pistoiese-Ancona 0-1

Prato-Pontedera 3-1

Rimini-Teramo 2-1

Siena-Arezzo 1-1

Spal-Pisa oggi

Tuttocuoio-Santarcangelo 1-0

Classifica

Spal p.ti 26, Maceratese 25, Ancona 21,
Carrarese e Pisa (-1) 18; Pontedera, Siena e
Tuttocuoio 17, Prato 16, L’Aquila (-1) e Rimini
14, Arezzo 13, Santarcangelo 12, Lucchese e
Pistoiese 11, Teramo (-6) 9, Lupa Roma 5,
Savona (-11) 1.

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

Prossimo turno: 29/11

Ancona-Pontedera, Arezzo-Lupa Roma,
Carrarese-Pistoiese, L’Aquila-Prato,
Pisa-Lucchese, Santarcangelo-Spal,
Savona-Rimini, Teramo-Siena,
Tuttocuoio-Maceratese

GIRONE C

Giornata 12: 22/11

Casertana-Lupa Castelli 3-1

Catania-Foggia 0-0

Catanzaro-Messina 1-0

Cosenza-Monopoli 2-1

Ischia-Benevento 0-0

Juve Stabia-Fidelis Andria 1-1

Martina Franca-Akragas 3-0

Matera-Lecce 0-0

Melfi-Paganese 1-2

Classifica

Casertana p.ti 27, Cosenza e Messina 20;
Benevento (-1), Foggia e Lecce 19; Paganese
(-1) 16; Fidelis Adria e Akragas 15; Catanzaro,
Juve Stabia e Monopoli 14; Ischia (-4) 13;
Matera (-2) 12; Melfi e Catania (-11) 9;
Martina Franca (-1) 8; Lupa Ca. Romani (-1) 5

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

Prossimo turno: 29/11

Akragas-Lecce, Benevento-Cosenza,
Fidelis Andria-Martina Franca,
Foggia-Casertana, Lupa Castelli-Catania,
Melfi-Matera, Messina-Juve Stabia,
Monopoli-Ischia, Paganese-Catanzaro

LEGAPRO:GIRONEA

SALÒ. Secondi sabato sera, do-
po la vittoria inrimonta a Man-
tova. Secondi anche dopo il
successo in extremis dell’Ales-
sandria sul Pa-
via, gara che ha
chiuso il turno.

Per i leoni del
Gardala dodice-
sima giornata di
campionato è di
quelle da ricor-
dare. I punti so-
no ventuno. La
vetta, occupata dal Cittadella,
è solo due punti più in là. A pari
punti con la FeralpiSalò ci so-
no proprio Alessandria e Pa-
via. A quota 20 Bassano, Reg-
gianae Cremonese,a 19Porde-
none e Südtirol.

Classifica corta.Per raggiunge-
re il secondo posto sono basta-
te tre vittorie consecutive: a
Bergamo con l’AlbinoLeffe, il
derby con il Lumezzane e quel-
la di Mantova.

«E pensare che prima del
cambio di allenatore, dopo il
ko con il Renate, eravamo sci-
volati non distanti dalla zona
play out», commenta il presi-
dente Giuseppe Pasini, che al-

largail sorriso, ma pre-
dica realismo.

«Ci sono tante squa-
dre in pochi punti e
non mi pare ci sia una
vera ammazza-cam-
pionato,anche sealcu-
ne delle formazioni
più forti stanno ini-
ziando a far sentire la

propria voce».
Tra queste c’è anche la Feral-

piSalò? «Resto convinto della
qualità della nostra rosa - com-
menta ancora Pasini -. Si vede
anche dalla panchina. A Man-
tova ha giocato titolare Tortori

e Guerra è entrato nella ripre-
sa. E, in generale, un bel po’ di
scelta in più rispetto allo scor-
so anno l’abbiamo...».

Nuova carica. La squadra - in-
fortunio più, infortunio meno
- è tuttavia la stessa che aveva
in mano Michele Serena. Alle-
natore cui si devono dodici dei
ventuno punti fin qui totalizza-
ti. È però chiaro che da tre setti-
mane a questa parte la Feralpi-
Salò viaggia a un altro ritmo.

«Vedo una squadra con
un’altra mentalità - conferma
il numero uno verdeblù -. Dia-
na li carica nel modo giusto.
Forse è anche una questione
di gestione del gruppo. Tra al-
cuni giocatori e Serena il fee-
ling non è mai sbocciato».

Così come fece il direttore
sportivo Eugenio Olli com-
mentando il successo sul Lu-
mezzane, anche il presidente
Pasinidesidera soffermarsipu-
re sugli accorgimenti tattici
portati da Diana. Su tutti: «Il
gioco che viene sviluppato
sempre più spesso sulle fasce:
abbiamo giocatori con quelle
caratteristiche e adesso li sfrut-
tiamomeglio. Prima,spesso, fi-
nivamo per infognarci per vie
centrali senza trovare sboc-
chi».

A proposito di calciatori: il
mercato? «Siamo fermi. Vedre-
mo a gennaio...». //

LA CLASSIFICA

/ Crolla il fattore campo nella
dodicesima giornata del giro-
ne A di LegaPro: solo l’Alessan-
dria di Gregucci ha vinto in ca-
sa, superando 2-1 in rimonta il
Pavia di Marcolin (gol lombar-
do di Marino nel primo tempo,
doppiettanella ripresa di Boca-
lonperigrigi)chegiàavevabat-

tuto mercoledì in Coppa Italia.
Poi tre pareggi: in bianco quelli
tra Erminio Giana e Pro Patria
e tra Pro Piacenza e AlbinoLef-
fe, con un gol per parte tra Bas-
sano (rete di Daì) e Cittadella,
grazie a Pascali.

Sono ben cinque, invece, le
vittorie esterne. Di quelle otte-
nute da FeralpiSalò a Mantova
e Südtirol a Lumezzane abbia-
mo scritto ampiamente ed ab-
biamo già ricordatoquelle con-
quistatesabatodallaCremone-
sea Medacon il Renate ed aPa-
dova dal Cuneo, che sabato
prossimo se la vedrà con il Lu-
mezzane al Paschiero.

Avversarioin formissima, in-
vece, per la FeralpiSalò, quel
Pordenone che dopo aver per-
so a Lumezzane un mese fa (ed
èquella l’ultima vittoria dei val-
gobbini),ha superato 3-0ilBas-
sano allora capolista, ha pareg-
giato in bianco a Padova ed 1-1
con l’Alessandriae ieri ha rifila-
to un sonoro 4-1 esterno alla
Reggiana. Fondamentale
l’uno-due firmato da De Cen-
co al 5’ e Filippini al 10’; Arma
al 16’ ha accorciato le distanze
per gli emiliani, ma Pederzoli
al 31’ e Filippini al 17’ della ri-
presa hanno chiuso il conto
per i ramarri. Un ostacolo mol-
to difficile sulla strada della Fe-
ralpi. //

LUMEZZANE. Che succedeal Lu-
mezzane? In campo, dopo il fi-
lotto di tre vittorie consecutive
seguite all’avvio di campiona-
to fallimentare, si pensava che

il peggio fosse passato, vicever-
sa la squadra si è nuovamente
infilata in un vicolo pericoloso,
raccogliendo soltanto un pun-
to (tra l’altro con il Cittadella)
nelle ultime quattro gare.

Tensioni nel club. Fuori dal
campo, invece, sono da regi-
strare con una certa preoccu-
pazione le tensioni all’interno
della società, che rischiano di
minare seriamente l’equilibrio
che si era riusciti a creare apar-
tire dall’ultimo periodo del

campionato scorso e che ave-
va poi prodotto la doppia vitto-
rianeiplayout controla ProPa-
tria.

Una situazione certo non fa-
cile, che per ora ha portato alle
dimissioni dal consiglio di uno
dei cinque soci, ovvero Marco
Becchetti,detentoredel 5%del-
le quote del club rossoblù, co-
meLivioCavagna eFranco Pin-
tossi, mentre il 5,81% è di pro-
prietà della Camozzi spa ed il
79,19% del presidente Renzo
Cavagna.

Una situazione delicata, che
rischiadiavere effettidevastan-
ti sui giocatori e che comun-
que non contribuisce a creare
intorno alla squadra il clima
ideale per una pronta risalita.

Classifica. Intanto è tornata a
farsi pericolosa anche la situa-
zione in campo, tanto che se il
campionato fosse finito oggi i
rossoblù dovrebbero disputa-
re nuovamente i play out, que-
sta volta contro l’AlbinoLeffe.
Dal punto di vista del gioco c’è
stato sicuramente un passo in-
dietro, complice la flessione di
alcuni elementi chiave della
squadra (Varas, per esempio),
unita agli infortuni occorsi a
duegiocatori che avevanocon-
tribuito alla resurrezione di ot-
tobre, Barbuti e Russu.

Ma,aldi làdegli aspetti tecni-
ci, bisogna sperare in una ri-
composizione veloce delle at-
tuali frizioni e in un pronto ri-
torno del team di D’Astoli ai li-
velli di rendimento di qualche
settimana fa. A partire dalla ga-
radi sabato aCuneo, da affron-
tare senza due attaccanti come
Barbuti e Cruz. //

SERGIO CASSAMALI

Romero. L’esultanza del bomber autore del gol decisivo a Mantova

Il presidente Pasini
elogia il nuovo tecnico:
«Con lui finalmente
sfruttiamo le fasce»

Giocare in casa?
No, grazie: ben 5
i successi esterni

«Non c’è ancora
la squadra
che ammazza
il campionato
Noi ora abbiamo
una nuova
mentalità»

SQUADRE PT G V N P G F  G S

Cittadella 23 12 6 5 1 16 10

Pavia 21 12 6 3 3 20 11

FeralpiSalò 21 12 6 3 3 21 14

Alessandria 21 12 6 3 3 17 10

Reggiana 20 12 5 5 2 15 7

Bassano 20 12 5 5 2 14 10

Cremonese 20 12 5 5 2 13 9

Pordenone 19 12 4 7 1 18 10

Südtirol 19 12 5 4 3 13 12

Giana Erminio 17 12 4 5 3 13 11

Cuneo 16 12 5 1 6 16 15

Padova 14 12 3 5 4 11 13

Pro Piacenza 14 12 3 5 4 8 14

Lumezzane 13 12 4 1 7 13 15

Mantova 12 12 3 3 6 11 16

Renate 9 12 1 6 5 6 15

AlbinoLeffe 8 12 2 2 8 9 20

Pro Patria 2 12 0 2 10 4 26

Giornata 12

Alessandria-Pavia 2-1

Bassano-Cittadella 1-1

Giana Erminio-Pro Patria 0-0

Lumezzane-Südtirol 1-2

Mantova-FeralpiSalò 1-2

Padova-Cuneo 1-3

Pro Piacenza-AlbinoLeffe 0-0

Reggiana-Pordenone 1-4

Renate-Cremonese 0-1

Prossimo turno: 28/11/2015

AlbinoLeffe-Renate 29/11 ore 17.30

Alessandria-Giana Erminio 28/11 ore 15

Cittadella-Reggiana 28/11 ore 20.30

Cuneo-Lumezzane 28/11 ore 15

FeralpiSalò-Pordenone 29/11 ore 17.30

Pavia-Mantova 28/11 ore 15

Pro Patria-Padova  28/11 ore 17.30

Pro Piacenza-Bassano  28/11 ore 14

Südtirol-Cremonese 29/11 ore 15

LEGAPRO GIRONE A

1ª  classificata in Serie BSerie B - 2ª e 3ª ai play off e 2 migliori quarte. 
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

Classifica

Azzurro verdeblù

Daniele Ardenghi

d.ardenghi@giornaledibrescia.it

Diana, è questione di feeling
E la FeralpiSalò si ritrova seconda

Boniotti. L’ex rondinella

ora milita nel Pordenone

Il punto

Solo l’Alessandria
si impone in casa
Pordenone travolgente
a Reggio Emilia

Caduta.Sarao a terra e con lui tutto il Lumezzane

Nubi rossoblù

Si dimette Becchetti
mentre la squadra
ha incassato il terzo ko
delle ultime 4 partite

Lumezzane
ora la crisi
è pure in società
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