
Ciulli è teso per la gara del suo Castiglione con il Fano

LegaPro 2 Castiglione, Fano da battere
Ciulli: «Voglio una buona prestazione per dimenticare Milazzo»

■ Quattro delle prime sei
squadre del girone A di LegaPro 1
si affrontano oggi Entella
Chiavari-Lecce e
Trapani-Lumezzane, mentre
settima ed ottava (Carpi e Pavia)
si troveranno l’una opposta
all’altra domani sera davanti alle
telecamere di RaiSport 1.
Dopo questa giornata
mancheranno altri dieci turni al
termine della stagione regolare (e
domenica prossima c’è
Lecce-Trapani, quindi
Lecce-Lumezzane), per cui appare
esagerato definire decisive queste
sfide, però è un turno che potrà
chiarire qualcosa in chiave play
off. E magari dare al Südtirol (che
gioca a Cuneo) ed al S. Marino,
che invece riceve l’AlbinoLeffe, lo
spunto per dare uno scossone alla
loro già buona classifica tentando

di sfruttare gli scontri diretti delle
avversarie, ed anche la
Cremonese, di scena sul non
complicato campo di Treviso,
potrebbe riavvicinare le zone alte
della classifica.
In coda, oltre a Como-FeralpiSalò
c’è solo un’altra sfida da brividi,
quel Tritium-Portogruaro che è
una delle poche occasioni che i
milanesi (fra sette giorni attesi al
Turina) ancora hanno per provare
a superare il Treviso ed evitare la
retrocessione diretta.
La classifica, peraltro, si sta già
allungando dopo una prima parte
di stagione piuttosto equilibrata
ed ora tra la zona play off e quella
play out ci sono ben dieci punti e
solo Cremonese, FeralpiSalò ed
AlbinoLeffe sembrano ancora in
una terra di nessuno, a metà tra
zona a rischio e zona felicità. f. d.

GironeA
Oggi:Bassano-Rimini;Bel-
laria Igea-Santarcangelo;
Casale-Monza; Castiglio-
ne-Fano;Forlì-Renate;Gia-
comense-Mantova; Savo-
na-Milazzo; UnioneVene-
zia-Pro Patria; Valle d’Ao-
sta-Alessandria.
Classifica: Pro Patria p.ti
50; Castiglione e Savona
44; Renate 41; Alessandria
39;Forlì38;Bassano37;Ve-
nezia 35; Mantova e Mon-
za31;AostaeSantarcange-
lo 24; Bellaria Igea 23; Gia-
comense21;Rimini20;Fa-
no17; Casale15; Milazzo9.

Pintori in campo dal via

FeralpiSalò a Como
per rifarsi del ko
subìto all’andata
Caputo e Milani rilevano Tantardini e Fabris
Remondina: «Serviranno serenità e lucidità»

IL PUNTO

Primo posto e zona play off:
tre scontri diretti fra le prime otto della classe

LegaPro 1 Lume:
la corsa play off
continua a Trapani
Festa punta anche sull’esperienza di Pintori
«contro la miglior squadra del campionato»
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LEGAPRO1 - gir. A

24ª GIORNATA (oggi h. 14.30)

Carpi-Pavia domani, 20.45

Como-FeralpiSalò

Cuneo-Südtirol

Entella Chiavari-Lecce

San Marino-AlbinoLeffe

Trapani-Lumezzane

Treviso-Cremonese

Tritium-Portogruaro

Riposa: Reggiana

CLASSIFICA PT G

Lecce 43 22

Trapani 39 21

Südtirol 37 21

San Marino 35 22

Entella Chiavari 34 22

Lumezzane 33 22

Carpi 31 22

Pavia 30 22

Cremonese (-1) 28 22

FeralpiSalò 28 21

AlbinoLeffe (-6) 26 22

Portogruaro (-1) 24 21

Cuneo 24 22

Como (-1) 24 21

Reggiana 22 22

Treviso (-1) 11 22

Tritium 10 21

LEGAPRO2

LUMEZZANE Dalla neve e dal gelo al tepore della Sici-
lia ed al calore di una piazza come Trapani che sogna
per il secondo anno consecutivo la serie B.
Il Lumezzane è da ieri sull’isola per preparare una delle
partite più difficili della stagione. C’è una squadra tosta
e quadrata da affrontare, un avversario esperto che sa
quel che vuole e che molto spesso lo ottiene. E che però
in casa sua qualche volta è stato messo in difficoltà (vedi
Carpi, Albinoleffe, Virtus Entella). Insomma, impegno
arduo, ma neppure impossibile, per i ragazzi di Festa,
attesi all’ennesima prova di maturità dopo il pari nel
derby, che ha consentito di avvicinare i play off.
«Sappiamo bene chi andiamo ad incontrare - commen-
ta il mister rossoblù Gianluca Festa -: il Trapani dal pun-
to di vista dell’organizzazione e dell’assieme è forse la
miglior squadra del campionato, ma noi non partiamo
battuti. La nostra gioventù e la nostra freschezza devo-
no rappresentare un vantaggio. Possiamo giocarcela ad
armi pari, sfruttando le nostre qualità».
Per l’occasione, in un ambiente così particolare e con-
tro un avversario così forte, è bene sempre ricorrere an-
che all’esperienza ed allora l’età media della squadra
che scenderà in campo questo pomeriggio sarà un po’
più alta di quella delle ultime partite. In difesa, infatti,
Mandelli è ormai pienamente recuperato e l’ha dimo-
strato a Salò; Marcolini prosegue il suo cammino verso
la ritrovata condizione («ha bisogno di giocare - dice Fe-
sta - per recuperare il ritmo giusto), mentre sembramol-
to probabile un ritorno in pista di Andrea Pintori.
«Rispetto alle ultime uscite penso ad una variazione tat-
tica» ci ha confidato il mister prima della partenza per la
Sicilia. Ed allora proviamo ad ipotizzare una possibile
formazionedi partenza, modulata secondo l’assetto tat-
tico abbandonato ultimamente, ovvero il 4-4-2. In dife-
sai centrali saranno Mandelli e Dametto, sulle fasce gio-
cheranno invece gli stessi del secondo tempo di Salò,
Meola a destra e Carlini a sinistra. A centrocampo i due
mediani(con Dadson in non perfette condizioni) saran-
no Marcolini e Giorico, avendo al loro fianco dauna par-
te Pintori e dall’altra Baraye. Coppia d’attacco natural-
mente quella formata da Inglese e Kirilov.
Nel Trapani, che domenicascorsa ha riposato, sono pre-
visti il rientro di Caccetta e l’impiego in attacco di Gam-
bino dal primo minuto. Attenzione a Madonia, uno dei
migliori giocatori del campionato, ma anche agli sbalzi
di temperatura.

Sergio Cassamali
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SALÒ Uno scontro che valemezza salvezza. La Feralpi-
Salò di Gianmarco Remondina affronta oggi (ore 14.30)
al Sinigaglia il Como di Silvio Paolucci, che all’andata
vinse 3-1 al Turina malgrado l’iniziale rete di Tarana.
Nonostante le fitte nevicate previste oggi in tutto il cen-
tro-nord, la partita non pare a rischio: in settimana sul
campo sono stati infatti posizionati i teloni di protezio-
ne, che verranno tolti solo poco prima della partita.
È una sfida che mette di fronte due squadre che lottano
per la salvezza diretta: da una parte la FeralpiSalò, che
ha 28 punti in classifica e ha 4 lunghezze di vantaggio
sulla zona play out ed in particolare su tre squadre fra le
quali anche i lariani, che sono appaiati a Cuneo e Porto-
gruaro.
«È uno spareggio - commenta il tecnico Gianmarco Re-
mondina -, troveremo una squadra agguerrita che ha
bisogno di punti e vuole raggiungere la salvezza senza
dover passare dai play out. Noi non dobbiamo sentire la
tensione della partita e nemmeno il peso di migliorare
la classifica, ma abbiamo bisogno di sfruttare il buon
momento con lucidità».
I gardesani sono infatti reduci da una striscia di risultati
utiliconsecutivi, con10 punti conquistati inquattro par-
tite grazie ai tre successi consecutivi con Cremonese,
San Marino e Reggiana cui ha fatto seguito il pareggio
nel derby di domenica scorsa contro il Lumezzane.
«Dobbiamo ripetere l’ottimo primo tempo del derby,
quando abbiamo creato tre nitide palle gol. Stavolta pe-
rò dovremo essere bravi a concretizzarle per fare nostra
lapartita.Tornare da Comocon trepunti sarebbe davve-
ro fondamentale».
Per la trasferta odierna mister Remondina deve fare a
menodello squalificato Tantardini: al suo posto gioche-
rà Caputo.La difesasarà completatadai centrali Leonar-
duzzi e Malgrati e dal terzino sinistro Cortellini. A cen-
trocampo si va verso la conferma del tridente visto nel
derby, anche se insieme a Castagnetti e Berardocco po-
trebbe giocare Milani e non Fabris. In avanti conferma-
tissimi Bracaletti a destra e Tarana a sinistra, mentre al
centro giocherà ancora una volta Miracoli. Montini, tor-
nato giovedì dall’impegno con la Nazionale di LegaPro
contro l’Oman, siederà inizialmente in panchina.
Dall’altra parte Paolucci deve fare a meno del centrale
difensivo Marchi (squalificato), al suo posto giocherà
Schiavino. A centrocampo verrà proposta la coppia Ar-
dito-Giampà, mentre Verachi sarà in panchina.

Enrico Passerini

Caputo oggi titolare

CASTIGLIONE I controsensi
nel calcio ci sono, eccome: ecco
cosìche il Castiglioneche recupe-
ra tutti gli acciaccati, perderà og-
gi, contro il Fano, Pini, Ruffini e
Talato per squalifica; ed ecco che
il team di Lorenzo Ciulli riversa
molte aspettative su una sfida,
che un mese fa avrebbe probabil-
mente vinto a mani basse.
«Il pari con il Milazzo non ci ha
soddisfatti, anche se, per come si
era messa (squadra in nove, ndr),
il pari può anche andare bene.
Non mi è piaciuto il risultato e

nemmenola prestazione:non ab-
biamo capito il tipo di gara né
l’ambiente. Una prestazione
brutta, come a Casale, dove ave-
vamo almeno l’alibi delle molte
assenze. Ora però guardiamo
avanti: non vediamo l’ora di gio-
care per toglierci di dosso le sco-
rie accumulate in Sicilia».
IlFano vienedaun 5-1interno su-
bìto dal Forlì. Una preda facile?
«No, tutt’altro. Avranno le anten-
ne dritte, saranno motivati a ri-
scattarsi. Come noi, del resto.
Con il Forlì hanno subìto quattro

gol da fuori area senza mai rinun-
ciare a giocare. Occhio alle loro
punte: mancheranno Del Core e
Marolda, ma hanno atleti veloci,
da contropiede».
Voi con tante assenze, ma final-
mente con Fausto Ferrari. «Sap-
piamo quanto sia importante,
per esperienza e capacità di co-
gliere l’attimo. E poi mette ap-
prensione alle difese: a Milazzo è
mancato, anche se logicamente
quella era una gara da vincerean-
che senza Ferrari».

Giovanni Gardani


