
LEGA PRO GIRONE A

Giornata 8ª: Sab. 24/10

Cuneo-Südtirol
ore: 15 Arbitro: De Tullio

Padova-Mantova
ore: 15 Arbitro: Pillitteri

AlbinoLeffe-Cittadella
ore: 17.30 Arbitro: Volpi

Bassano-Pro Patria
ore: 17.30 Arbitro: Andreini

Giana-Pavia
ore: 20.30 Arbitro: Giuia

Pro Piacenza-FeralpiSalò
ore: 20.30 Arbitro: Bertani

Lumezzane-Pordenone
domani ore: 14.00 Arbitro: Meleleo

Reggiana-Cremonese
domani ore: 15.00 Arbitro: Guccini

Alessandria-Renate
domani ore: 17.30 Arbitro: Piscopo

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Cittadella 17 7 5 2 0 12 5

Reggiana 15 7 4 3 0 13 2

Pavia 15 7 5 0 2 15 7

Bassano 15 7 4 3 0 11 4

FeralpiSalò 11 7 3 2 2 10 7

Südtirol 11 7 3 2 2 8 7

Pordenone 11 7 2 5 0 10 6

Alessandria 11 7 3 2 2 8 5

Cremonese 10 7 2 4 1 8 6

Giana 9 7 2 3 2 7 7

Padova 9 7 2 3 2 6 7

Lumezzane 9 7 3 0 4 7 8

Mantova 8 7 2 2 3 8 9

Cuneo 6 7 2 0 5 7 9

Pro Piacenza 6 7 1 3 3 5 13

Renate 4 7 0 4 3 1 8

AlbinoLeffe 3 7 1 0 6 4 11

Pro Patria 0 7 0 0 7 4 23

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

SALÒ. Una cosa alla volta. In
attesadei primitre punti in ca-
sa, stasera la FeralpiSalò deve
ripartire da quella che fin qui
è stata una certezza: il passo
da schiacciasassi in trasferta.
Si può fare? Si può fare.

L’avversario. Alle 20.30 i leoni
del Garda sono di scena al Ga-
rilli contro il Pro Piacenza (e
non «la» Pro Piacenza). Calcio
d’inizio alle 20.30. L’avversa-
rio non è dei più complicati,
ma non esistono passeggiate.
Con 6 punti in classifica, il Pro
Piacenza al momento è
quart’ultimo, in zona play
out.Si tratta della prima squa-
dra del Piacentino per quanto
concerne la categoria, ma il
Proè digran lunga menoama-
to del Piacenza, il club «stori-
co», nipote di quello che visse
pure la serie A e che oggi mili-
ta in D. Le due realtà, oltre alla
città di appartenenza, hanno
incomunesolo lo stadio, ilGa-
rilli. Solo che il Piacenza lo
riempiedipiù,potendoconta-
re su 1.500 abbonati contro i
150 del Pro.

Lo scorso anno il club oggi
allenato da Viali si era salvato
nel girone B di LegaPro. Aveva
iniziato la stagione con un -8
di penalizzazione che avreb-
be fiaccato chiunque. La sal-
vezza è arrivata ai play out
con il Forlì.

La classifica testimonia un
andamento ondivago in que-

sta prima parte di stagione,
ma la squadra emiliana può
vantarsi di aver bloccato sul
pareggiole corazzateCittadel-
la e Reggiana. Viene tuttavia
da due pesanti sconfitte: 4-0
in casa con l’Alessandria - par-
tita senza storia - e 3-0 a Pavia.
Per quanto riguarda la forma-
zione, gli unici dubbi di Viali
dovrebbero essere i ballottag-
gi tra Piana e Sall in difesa, e
Rantier e Bignotti in attacco.

In casa verdeblù. Manca Tan-
tardini, squalificato dopo il
rosso inutile per un fallaccio
su Siega domenica scorsa.
Manca anche Caglioni, che si
èprocurato unadistorsioneal-

la spalla in occasione del cal-
cio di rigore (ed espulsione).
Parliamo sempre di domeni-
ca scorsa. La domenica male-
detta della partita persa 3-0 al
Turina contro la Reggiana.
Che oggi è il punto di parten-
za di tutto. Si tratta dell’unico
caso in cui la FeralpiSalò ha
sbagliato ogni cosa si potesse
sbagliare.ASalòi ragazzidiSe-
rena non hanno ancora brilla-
to.Mase lasconfittacolBassa-
no è stata figlia di una presta-
zione in calando e il pari con il
Padova era da bicchiere mez-
zo pieno e mezzo vuoto, il ko
con i granata è arrivato al ter-
mine di una partita mai co-
minciata. Per la prima volta la
FeralpiSalò è chiamata al ri-
scatto. E lo potrà fare sul cam-
po... amico. Ossia il campo di
trasferta.Vistochetra Alessan-
dria, Busto Arsizio e Cremona
sono arrivati nove punti, cui
va aggiunto quello ottenuto a
Bolzano. Leoni da trasferta in
una partita possibile. Questo
è l’obiettivo. //

DANIELE ARDENGHI

Festa. Serena con Bracaletti a Busto Arsizio, che fu terra di conquista

L
a FeralpiSalò va a Piacenza con un solo obiettivo,
la vittoria. La sconfitta contro la Reggiana non ha
avuto ripercussioni negative nello spogliatoio dei
leoni del Garda. La conferma arriva da capitan

Omar Leonarduzzi: «Siamo molto carichi. In settimana ci
siamo allenati molto bene e non c’è stato nessun
problema, perchè il gruppo ha reagito bene alle tre sberle
rimediate dai reggiani. Non mi era mai capitato in
carriera di incappare in una domenica così negativa: ci

siamo ritrovati sotto di due gol e in
inferiorità numerica in meno di
nove minuti, senza quasi
accorgercene. Abbiamo anche
avuto la possibilità per tornare in
partita, ma non ci siamo riusciti.
Alla fine eravamo arrabbiati con
noi stessi».

A Piacenza i verdeblù cercheranno di cambiare marcia:
«Abbiamo trascorso serenamente la settimana, ma
vogliamo trasformare in positivo quella rabbia che ci è
rimasta per non essere riusciti ad ottenere la prima
vittoria davanti al nostro pubblico. Siamo però
consapevoli che contro la Pro non avremo vita facile. Si
dice che i rossoneri sulla carta siano inferiori a noi, ma io
non ci credo: questa sarà un’altra gara molto tosta. Il
campionato è equilibratissimo e ci sono almeno otto
formazioni che possono ambire alla promozione diretta.
Tra queste ci siamo anche noi, ma dobbiamo tornare
subito alla vittoria. Per questo motivo affrontiamo la
trasferta con un unico obiettivo, quello di portare a casa i
tre punti».

FeralpiSalò:
stasera serve
il leone
da trasferta

Capitan Omar Leonarduzzi

«PRONTI
AL RISCATTO»

EnricoPasserini

«Il gruppo

ha reagito bene

alle tre sberle

prese dalla

Reggiana»

LegaPro
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LEGAPRO - 8a GIORNATA

FeralpiSalò: 4-3-2-1Pro Piacenza: 4-3-3
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Stadio Garilli - Ore 20.30 - Arbitro: Bertani di Pisa
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Mai sconfitti fuori casa
i ragazzi di Serena
devono tenere il trend
anche oggi a Piacenza

Allenatore: Viali
Panchina: 12 Bertozzi, 13 Cauz, 14
Calandra, 15 Martinez, 16 Sall, 17 Schiavini,
18 Bignotti, 19 Russo, 20 Lombardi

Allenatore: Serena
Panchina: 12 Polini, 13 Codromaz,

14 Allievi, 15 Pizza, 16 Garuf,
17 Maracchi, 18 Greco

Il punto
Turno insidioso
perPavia
eReggiana

Non c’è nell’ottava d’andata
(la prima di quest’anno divi-
sa in due giorni) una partita
più interessante di altre. Per
le migliori, però, ce ne sono
di insidiose. Soprattutto
l’odierno Giana Erminio-Pa-
via e Reggiana-Cremonese di
domani. Il Cittadella capoli-
sta è atteso oggi a Bergamo
dall’AlbinoLeffe, il Bassano
ospita la Pro Patria ultima.
Nel girone B l’imbattuta
Spal, capolista, ospita la Lu-
pa Roma, ultima; più difficili
gli impegni di Maceratese (se-
conda) e Pisa (terzo). Trasfer-
ta all’Aquila per la Carrarese
di Remondina, a -5 dalla vet-
ta ma con una gara in meno.
Nel girone C lo scontro d’alta
classifica èquello tra laCaser-
tana capolista ed il Beneven-
tio, quarto, ma a solo due
punti. Il Foggia di De Zerbi,
sesto a tre punti dalla vetta,
riceve la Fidelis Andria quar-
ta e un punto avanti.

CESENA. Oggi a Cesena (ore
14.30, diretta tv su Rai Sport 1)
l’Italia femminile guidata da
Antonio Cabrini affronta la
Svizzera nel secondo incontro
delle qualificazioni al Campio-
nato Europeo in programma
nel 2017 in Olanda.

«Èlapartita più dura del giro-
ne», commenta il ct azzurro,
perché quella elvetica è una
delle nazionalipiù fortid’Euro-
pa, reduce dall’aver giocato gli

ottavi di finale del mondiale,
squadra dotata dal punto di vi-
sta fisico e tecnico e con ottime
individualità soprattutto in
avanti, con le attaccanti Ramo-
na Bachmann e Lara Dicken-
mann, entrambe al Wolfsburg
(che giocherà gli ottavi di
Champions,comeBrescia eVe-
rona, ma è tra le favorite per la
vittoria), che hanno già realiz-
zato 77 reti in nazionale.

«Giocheremo comunque
per vincere - conclude Cabrini
-, e sarà fondamentale il soste-
gno del pubblico cesenate».

Tra le convocate del ct azzur-

ro anche le bresciane Sara Ga-
ma, Elena Linari, Valentina
Cernoia, Martina Rosucci,
Chiara Eusebio, Barbara Bo-
nansea e Daniela Sabatino.

Nel girone dell’Italia ci sono
anche la Georgia (battuta 6-1

all’esordio), la Repubblica Ce-
ca (che le azzurre affronteran-
no martedì alle 18.15 a Praga) e
l’Irlanda del Nord. Ad Euro
2017 accedono la prima di
ogni girone e le migliori secon-
de. //

PIANCAMUNO. Parte con un an-
ticipoil finesettimana dei cam-
pionati dilettantistici. Stasera
in Prima (ore 20.45) si gioca in-
fatti Pian Camuno-Ome, ma-
tch valido per l’ottava giornata
del girone G.

Per i franciacortini l’occasio-
ne è ghiotta: dimenticare il 2-2
subito in rimonta dal Sellero,
cogliendo i tre punti, signifi-
cherebbeportarsitemporanea-
mente in vetta in attesadei ma-

tch di domani. La squadra di
Massimiliano Zanotti è infatti
terza, a -2 dalle capolista Bre-
no e Nuova Valsabbia.

Occhio però alla voglia di ri-
scatto della formazione di Gio-
vanni Maggioni. Il Pian Camu-
no è infatti nono in graduato-
ria con otto punti ed ha raccol-
to solo un pareggio, peraltro in
undici contro nove, con il Gus-
sago nelle ultime tre giornate. I
camuni vengono dal ko di mi-
sura rimediato a Sabbio Chie-
se e, prima dell’1-1 con i gussa-
ghesi, avevano perso 3-1 a Ga-
vardo. //

L’INTERVISTA

Euro2017: a Cesena
l’Italia ospita la Svizzera

Azzurre.Tutte intorno a Cabrini nell’ultimo allenamento al Manuzzi (da figc.it)

Femminile

L’Ome a Pian Camuno
in anticipo per la vetta

Prima categoria
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