
■ Continua il braccio di ferro tra
Lecce e Trapani al vertice del
girone A di LegaPro 1. Grazie al
successo nell’anticipo di ieri sera
sul Pavia (1-0, gol di Giacomazzi),
i salentini hanno superato i
siciliani (51 punti contro 49), ma
la squadra di Boscaglia è ancora
in vantaggio rispetto ai pugliesi se
si fa il conto della media di punti
conquistati: 1,888 per il Lecce, che
ha giocato 27 partite, contro 1,96
per i granata, che ne hanno
disputate due in meno.
Tra l’altro questo pomeriggio i
granata ricevono il Como, che è
reduce dalla netta sconfitta patita
nel posticipo di lunedì scorso a
Cremona ed ora ha quattro punti
da recuperare al Portogruaro, la
più vicina delle squadre che al
momento eviterebbero i play out.
La terza forza del campionato, il

Südtirol, è ospite della
FeralpiSalò, mentre tutte le altre
compagini che puntano a
raggiungere la zona play off se la
devono vedere con chi invece
vuole evitare i play out oppure
l’ultima posizione, quella che
porta direttamente in LegaPro 2.
In quest’ottica vanno letti quella
sorta di derby che è
AlbinoLeffe-Tritium e
Treviso-Carpi, mentre sono in
bilico tra play off e play out
Cuneo-Lumezzane, Entella
Chiavari-Portogruaro e
Reggiana-S. Marino. Infine c’è la
Cremonese di Scienza che riposa
(venerdì ha perso in amichevole
2-1 contro il Torino) e spera in
una nutrita serie di pareggi per
non vedere le avversarie
allontanarsi in maniera
irrimediabile. f. d.

GironeA
Oggi: Casale-Giacomense;
FanoAlma J.-Rimini; Manto-
va-Pro Patria; Monza-Ales-
sandria; Renate-Bellaria
Igea;Santarcangelo-Forlì;Sa-
vona-Castiglione; Venezia-
Bassano;V.D’Aosta-Milazzo.
Classifica: Pro Patria p.ti 55;
Savona 53; Renate, Venezia e
Bassano 47; Castiglione 45;
Monza (-6) 43; Forlì (-1) 42;
Alessandria 40; Mantova 37;
BellariaIgea31;Santarcange-
lo29;V.D’Aosta(-1)28;Giaco-
mense27;Rimini26;FanoAl-
ma J. (-1) 21; Casale (-5) 18;
Milazzo (-2) 7

Raffaele Santini

La FeralpiSalò
cerca il riscatto
contro il Südtirol
Gardesani all’andata nettamente battuti
Remondina: «In campo senza paura»

IL PUNTO

Giacomazzi riporta il Lecce in vetta
Ma il Trapani ha due gare in meno

LegaPro 1 Cuneo
prima tappa
del Lume di Santini
La società agli atleti: «Vi giocate la conferma»
In panchina l’ex rossoblù Omar Torri
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LEGAPRO1 - gir. A

27ª GIORNATA (oggi h. 14.30)

AlbinoLeffe-Tritium

Cuneo-Lumezzane

Entella Chiavari-Portogruaro

FeralpiSalò-Südtirol

Lecce-Pavia 1-0

Reggiana-San Marino

Trapani-Como

Treviso-Carpi

Riposa: Cremonese

CLASSIFICA PT G

Lecce 51 27

Trapani 49 25

Südtirol 45 25

Entella Chiavari 40 26

Carpi 38 25

San Marino 38 25

Cremonese (-1) 36 26

FeralpiSalò 35 25

Lumezzane 35 26

Pavia 34 27

AlbinoLeffe (-6) 33 25

Portogruaro (-1) 29 25

Cuneo 28 26

Como (-1) 25 25

Reggiana 22 25

Tritium 16 25

Treviso (-1) 13 26

LEGAPRO2

LUMEZZANE Il debutto di Raffaele Santini, il tecnico
diVilla Carcina subentrato a GianlucaFesta, avviene og-
gi in Piemonte, nella tana di quel Cuneo che ha inflitto
al Lumezzane l’unico ko interno. Un motivo in più per
far rinascere nei giocatori rossoblù quelle motivazioni
che, dopo il pari interno con l’Entella, che ha ridotto le
chance play off, potrebbero essere venute meno.
Non certamente nei «senatori» della squadra, che in set-
timanahanno datola massima disponibilità all’ex tecni-
codella Berretti nell’approccio alla nuova realtà. Arinca-
rare la dose poi ci ha pensato la società, mettendo tutti i
giocatori, in particolare i più giovani, di fronte alle pro-
prie responsabilità: «In queste partite - è stato detto - vi
giocate la conferma».
La controprova che sia stato recepito la si avrà già oggi,
contro un avversario che domenica è tornato a dare se-
gnali di vita, mettendo fine ad un periodo che più nero
non si può (tre punti nel ritorno prima dell’exploit di
Pavia). E che naturalmente sa di giocarsi una buona fet-
ta delle possibilità di evitare i play out.
Dal canto suo Santini si è avvicinato all’inedito (per lui)
mondo dei professionisti con la necessaria umiltà, ma
anche con tanto entusiasmo: «Mi sono subito trovato a
mio agio; del resto le dinamiche di un gruppo non sono
molto diverse, che si tratti di ragazzi, di dilettanti o di
professionisti. In questi pochi giorni non si poteva cam-
biare granché, per cui proseguiremo sulla falsariga di
quanto fatto sinora; senza prescindere da Mandelli e
Marcolini, e da Inglese, che è stato l’attaccante che sino-
ra ha offerto le migliori garanzie. Nel contempo cerche-
remo di recuperare il miglior Baraye, affidandogli quel
ruolo di trequartista che riesce ad interpretare meglio».
Tenendo conto delle assenze degli squalificati Vigorito
eMeola, degli indisponibiliKirilov(impegnato conl’Un-
der21 bulgara) e Gallo, della scelta di Santini di non con-
vocare Cepellini, la formazione dovrebbe vedere Colet-
ta tra i pali, una coppia di esterni di difesa da scegliere
fra Carlini, Possenti e Sabatucci, un centrocampo a tre
con Dadson,alrientro dallasqualifica, Marcolini eGiori-
co, e Baraye dietro la coppia d’attacco formata da Ingle-
se e da uno tra Torregrossa, Samb e Galuppini.
Poi, contro un Cuneo che potrebbe recuperare almeno
per la panchina l’ex Torri e che non avrà lo squalificato
portiere Rossi, l’altro ex, bisognerà metterci anche quel
pizzico di personalità in più che è spesso mancata que-
st’anno in trasferta.

Sergio Cassamali
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SALÒ «È il momento di sconfiggere la nostra bestia ne-
ra». Giuseppe Pasini, presidente della FeralpiSalò, suo-
na la carica alla vigilia della sfida che potrebbe valere la
salvezza aritmetica. Oggi al Turina i gardesani sperano
di raggiungere quota 38 (la soglia sicurezza secondo gli
addetti ai lavori) nella sfida con il Südtirol di Stefano
Vecchi, terza forza del girone in piena lotta con Trapani
e Lecce per salire in serie B.
I precedenti arridono agli altoatesini: il bilancio parla di
sette confronti, con una sola vittoria dei verdeblù (2-1
nel campionato 2009/2010 di LegaPro 2), tre pareggi e
tre successi del Südtirol. La gara di andata vide la squa-
dra di Vecchi prevalere con un netto 3-0 grazie alle reti
di Iacoponi e Campo e all’autogol di Leonarduzzi.
«Dobbiamo giocarcela senza paura - commenta il tecni-
co Gian Marco Remondina -, sfruttando a nostro favore
le loro armi: sono molto fisici e bravi nei calci piazzati.
Noi prenderemo le giuste contromisure».
Dopo aver inanellato una serie positiva di cinque suc-
cessi ed unpareggio i gardesani prima sono stati sconfit-
ti dalla Virtus Entella, quindi sono tornati a muovere la
classifica grazie alpareggio conquistato conl’AlbinoLef-
fe, risultato che ha permesso al club di Pasini di salire a
quota 35 in classifica: «I miei ragazzi stanno tutti bene -
prosegue Remondina -, eccetto Malgratiche sta recupe-
rando dall’infortunio. Savoia, Miracoli e Montella han-
no avuto qualche problemino, ma sono recuperati».
Perquanto riguarda la formazione che scenderà in cam-
po oggi, davanti a Branduani è confermata la coppia di
centraliMagli-Leonarduzzi, con a destra Tantardini (fa-
vorito su Caputo) e a sinistra Cortellini. In mezzo, insie-
me a Castagnetti e Berardocco potrebbe tornare titola-
re Fabris, che domenica scorsa ha lasciato il posto a Fi-
nocchio. In avanti soliti ballottaggi: con Bracaletti, Tara-
na e Montella in lizza per due maglie, quelle degli ester-
ni, e nella posizione di centravanti Montini che è favori-
to su Miracoli.
Dall’altra parte Stefano Vecchi deve fare a meno dell’in-
fortunato Clementi. Torna invece disponibile dopo
aver scontato un turno di squalifica Bertoni, che verrà
impiegato da regista, con a destra Furlan e a sinistra
Uliano. In attacco sicuro del posto è solo Campo, men-
tre Testardi, Maritato e Thiam si contendono le altre
due maglie. Dirige la gara Chiffi della sezione di Padova:
un solo precedente con lui quest’anno per i gardesani,
che vennero sconfitti in casa 3-1 dal Como.

Enrico Passerini

L’attaccante Montini

CASTIGLIONE D. S. Il tesoretto
non c’è più, il cuscinetto di entu-
siasmo si è sgonfiato. E adesso,
che si fa? Oggi a Savona, siamo al
«o la va o la spacca». Anche se An-
drea Bottazzi, direttore sportivo
del Castiglione, ridimensiona la
crisi dei suoi.
«Da tre partite ci siamo ripresi e
solo i risultati, bugiardi, non lodi-
mostrano. Certo, a Savona è fon-
damentale fare punti, ma per i
play off ci siamo anche noi: credo
che il Venezia si giocherà addirit-
tura il primo posto, ma poi, fino

al Forlì, tutti possono rientrare in
gioco».
Già, il Venezia. Ciulli aveva previ-
sto un ritorno dei lagunari. Aveva
vaticinato anche la crisi dei suoi?
«Sapevamo che sarebbe succes-
so - precisa Bottazzi - ed è meglio
che stia accadendo ora, a salvez-
za acquisita. Non scordiamoce-
lo: siamo una delle tre rose più
giovani di tutta Italia e l’inespe-
rienza si paga».
Ma a Savona come si fa bella figu-
ra? «Se pensiamo di andare là a
giocare a calcio, finiamo male.

Dobbiamo essere cattivi, agoni-
sticamente accesi e avere pazien-
za. Se passiamo indenni la prima
ora di gioco, poi possiamo fare il
colpo. Dobbiamo batterli con le
loro stesse armi, anche se i liguri
hanno investito molto e sonofor-
tissimi, altro che sorpresa».
Castiglione al completo. «L’uni-
ca spada di Damocle - e a Milaz-
zo abbiamo visto quanto abbia
pesato - sono i sei diffidati. Ma la
rosa finalmente è a disposizio-
ne».

Giovanni Gardani


