
LEGAPRO 1 Girone A

11a GIORNATA (oggi ore 14.30)

Carrarese-Südtirol

Como-Reggiana 1-1

FeralpiSalò-AlbinoLeffe

Lumezzane-Pro Patria

Pavia-Cremonese

Venezia-Pro Vercelli

V. Entella-San Marino

Vicenza-Savona

CLASSIFICA PT G

Pro Vercelli 24 10

Virtus Entella 24 10

Savona 19 10

Cremonese 18 10

Venezia 16 10

Como 15 11

Vicenza (-4) 14 10

AlbinoLeffe 13 10

Lumezzane 12 10

Südtirol 12 10

FeralpiSalò 11 10

Reggiana 11 11

San Marino 10 10

Carrarese 8 10

Pro Patria (-1) 7 10

Pavia 6 10

LUMEZZANE Pro Marcolini. Contro i
tigrotti di Busto serve una vittoria per la
classifica,ma ancheper regalare unsor-
risoal misterrossoblù, ancora ricovera-
toin ospedale dopol’operazione all’ad-
dome di qualche giorno fa.
Alla sconfitta interna con il Vicenza de-
ve seguire una prestazione fatta di cuo-
re, intensità e sagacia tattica. Quello
con la Pro Patria diventa per il Lumez-
zane un altro snodo cruciale diun cam-
pionato contraddistinto sinora da alti e
bassi. Per restare stabilmente nel giro
play off occorre una sterzata in positivo
da qui alla fine del girone di andata e le
possibilità ci sono tutte. Ne è convinto
RaffaeleSantini, chiamato per lasecon-
da volta a prendere il posto dell’allena-
tore ligure: «Contro le squadre di rango
siamo un po’ timidi e dobbiamo guari-
re presto, ma vale la pena ricordare che
alVicenza abbiamoconcesso molto po-
co e che senza l’espulsione di Belotti la
partita si sarebbe sicuramente conclu-
sa in un altro modo. Sono certo tuttavia
che contro la Pro Patria la squadra darà
le risposte che ci attendiamo».
Santini vuole una squadra convinta e
capace di imporre il suo gioco. «Sarà
unLumezzane propositivo, questo è si-
curo. Pur con tutto il rispetto che dob-
biamo al nostro avversario, la Pro Pa-
triaè allanostra portata edobbiamo en-
trare in campo senza condizionamen-
ti, con la mentalità di chi vuol portare a
casa il risultato pieno».
Ibustocchi, contestati dal proprio pub-
blico sabato scorso dopo l’imprevisto
stop interno con la Carrarese, veniva-
no però da tre risultati utili consecutivi.
Sono una squadra giovane come il Lu-
mezzane e si avvalgono dell’esperien-
za di qualche anziano come il brescia-
no (di Calvisano) Matteo Serafini e
Bruccini. «Ho visto in video la partita
con la Carrarese - commenta Santini,
che invece venerdì sera era a Como per

l’anticipo tra Como e Reggiana, prossi-
me due avversarie - e non ne ho tratto
una brutta impressione; in particolare
nella ripresa quando c’è stata da parte
loro una bella reazione. Non sarà co-
munque facile per noi, ma torno a riba-
dire che dobbiamo fare di tutto per por-
tare a casa la vittoria».
L’unico assente di giornata sarà Belot-
ti, appiedato dal giudice per un turno
dopo l’espulsione di sabato. Torna di-
sponibile per la panchina anche Ganz,
reduce dalla frattura dello zigomo ri-
portata nel match contro la Carrarese.
Indifesa Mandellisarà il centrale in luo-
go di Belotti, mentre il suo posto a de-
stra sarà preso da Biondi. Diverse le al-
ternativeacentrocampo, conun’opzio-
ne aperta anche al trequartista più due
punte (Galuppini dietro a Torregrossa
e Talato), insieme a quella consueta a
cinque con Italiano magari in campo
dal primo minuto.

Sergio Cassamali

LegaPro 1 Lume
per la classifica
e per Marcolini
Rossoblù affamati di riscatto con la Pro Patria
Mister ancora ricoverato, merita un «regalo»

SALÒ Una FeralpiSalò incerottata
ospita oggi (inizio ore 14.30) l’Albino-
Leffe con l’obiettivo di riaprire una se-
rie positiva dopo la sconfitta con il
Südtirol. Non sarà però facile, perché i
gardesani oltre a sfidare una squadra
in cerca di rilancio dopo tre ko conse-
cutivi, dovranno affrontare una vera e
propria emergenza difesa. Leonarduz-
zi è infortunato di lungo corso, Rosato
non è convocato per un problema al
tallone,mentre Tantardini è squalifica-
to. Durante la rifinitura Magli si è inve-
ce fermato per un piccolo problema
muscolare ed è in dubbio, anche se
Beppe Scienza conta di schierarlo
ugualmente.
«Dopo la sconfitta di Bolzano i ragazzi
hanno voglia di riprendere la marcia -
ha commentato il tecnico verdeblù,
chepervia dellasqualifica sarà sostitui-
to in panchina da Lucio Brando -, ma
non avremo vita facile, perché i berga-
maschi vengono da un periodo diffici-
le, che non rispecchia i loro veri valori,
e avranno voglia di rifarsi. In settimana
la squadra si è allenata molto bene:
purtroppo la squalifica di Tantardini è
un’ulteriore defezione per una difesa
che conta già assenze pesanti, come
quella di Leonarduzzi. È molto impor-
tante però il rientro di Dell’Orco, che è
tornato molto carico dall’esperienza
conla Nazionale Under 20 diEvani.Ab-
biamo comunque una rosa all’altezza
e sono convinto che chiunque gioche-
rà farà bene, perché ho visto l’atteggia-
mento giusto».
Confermato dal primo minuto Broli,
che a Bolzano ha convinto, così come
Cinaglia. La difesa sarà completata da
Magli (in alternativa giocherà Carbo-
ni) e Dell’Orco. A centrocampo non ci
saràMilani, è out per la pubalgia. Insie-
me a Pinardi ci saranno quindi Braca-
letti e Fabris, con Cittadino che partirà
ancora dalla panchina.

In avanti il tridente sarà formato da
Ceccarelli, Miracoli e Marsura.
Dall’altra parte l’AlbinoLeffe, che ave-
va iniziato il campionato benissimo
(tre vittorie in quattro gare), sta viven-
do una fase difficile: dopo aver battuto
la Reggiana, è stato infatti sconfitto da
Vicenza, San Marino e Como. La difesa
seriana è la peggiore del campionato
(17 reti incassate) e proprio per questo
motivo il tecnico Armando Madonna
potrebbe decidere di schierare Piccini
e Ondei sacrificando il centrale Allievi,
ex FeralpiSalò, che ha fin qui disputato
tuttee dieci le prime gare di campiona-
to senza essere mai sostituito.
Assenti gli infortunati Cissè, Ambra,
Hetemaj e Valoti. A centrocampo con-
fermati Girasole, Taugourdeau e Ma-
ietti. In avanti Pontiggia agirà da tre-
quartista dietro alle punte Viola e Pe-
senti (capocannoniere della squadra
con cinque reti).

Enrico Passerini

FeralpiSalò coi cerotti
AlbinoLeffe affamato:
una sfida da brividi
I gardesani cercano il rilancio dopo lo stop
di Bolzano, ma l’infermeria è affollata

■ Sono undici i
giocatori già espulsi
due volte nelle prime
undici giornate del
girone A di LegaPro 1:
nell’elenco ci sono
anche il salodiano
Andrea Cittadino ed il
lumezzanese Mauro
Belotti. È questa solo
una delle statistiche
riportate sul sito della
LegaPro, dal quale
scopriamo che il
fattore campo non
esiste più: in casa si
vince nel 43,2% dei
casi, ma chi viaggia si
impone nel 34,6%
delle partite; una gara
su 5 (il 22,2%) finisce
invece in parità.

      PRO PATRIA

1

BASON

3

BENEDETTI

5

MONTICONE

6

MANDELLI

2

BIONDI

10

RUSSO

8

ITALIANO

7

CARLINI

11

GALUPPINI

4

GATTO

2

SPANO8

BRUCCINI

6

DE BIASI

3

TAINO

9

SERAFINI

4

SIEGA

11

GIORNO

7

GIANNONE

10

CALZI

1

MESSINA

9

TORREGROSSA

Allenatore MARCOLINI Arbitro ALBERTINI di Ascoli Piceno

LUMEZZANE Allenatore BATTISTINI

5

POLVERINI

Inizio ore 14.30

Santini, vice dell’«infortunato» Marcolini Brando, vice dello squalificato Scienza

    ALBINOLEFFE

1

BRANDUANI

10

CECCARELLI

9

MIRACOLI

7

BRACALETTI2

BROLI

6

MAGLI

4

FABRIS

3

DELL’ORCO

5

CINAGLIA

8
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PONTIGGIA

5

PICCINI

2

SALVI

7
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9

VIOLA

4

TAUGOURDEAU

8

MAIETTI 3

REGONESI

6

ONDEI

1

OFFREDI

11

MARSURA

Allenatore BRANDO Arbitro MELIDONI di Frattamaggiore

FERALPISALÒ Allenatore  MADONNA

11

PESENTI

Inizio ore 14.30
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■ I big match dell’undicesima giornata
nelgirone A di LegaPro 1 sono sulla diret-
trice Venezia-Vicenza.
E sull’altro mare qualcuno spera di ritro-
varsi questa sera in vetta solo.
Parliamo dell’Entella, che condivide il
primo posto con la Pro Vercelli.
Mentre i chiavaresi non dovrebbero aver
problemia fare un sol boccone del giova-
ne S. Marino, i bianchi piemontesi sono
attesi da una sfida molto più complessa,
quella contro un Venezia che, pur scon-
fitto sabato scorso a Savona, è pur sem-
pre fra le migliori compagini di questo
girone.

AlMenti diVicenza, invece, arrivail Savo-
na del tecnico Ninni Corda e del bomber
Virdis, e per i neopromossi liguri è una
sortadi prova del nove: ancheil solousci-
re dal campo imbattuti servirà a capire
che la matricola ligure ha davvero i nu-
meri per tenere fino alla fine della stagio-
ne un passo d’alta classifica.
Quello odierno, che prevede anche la sfi-
da tra Carrarese e Südtirol, è anche il tur-
no dei derby lombardi. La nostra regione
schiera sette squadre, una delle quali (il
Como) ha giocato venerdì l’anticipo tele-
visivo pareggiando 1-1 in casa contro la
Reggiana grazie ad un gol dell’ex di Bre-

scia e FeralpiSalò Edoardo Defendi.
Oggi il Pavia di Pala ospita la Cremonese,
che per rimpiazzare l’infortunato Abbru-
scato ha messo sotto contratto l’esperto
Cipriani,mentreaLumezzanee Salòarri-
vano Pro Patria e AlbinoLeffe.
Curiosamente tutte reduci da un sabato
senzagioie: la FeralpiSalò è stata sconfit-
ta a Bolzano, il Lumezzane in casa dal Vi-
cenza e sul proprio campo hanno perso
anche i bergamaschi (1-4 contro il Co-
mo) ed i bustocchi, contro la Carrarese.
Insomma, oltread essere derby, sono an-
che partite con un alto desiderio di rivin-
cita.  fd

Il punto Incroci pericolosi a Venezia e Vicenza
Trasferta delicata per Pro Vercelli in Laguna, al Menti invece arriva il Savona

Tifosi del Vicenza in trasferta a Lumezzane (foto d’archivio)

LA CURIOSITÀ

Il fattore campo:
uno sconosciuto
in LegaPro 1


