
LEGAPRO Girone A

LA 36a GIORNATA
Oggi

ALESSANDRIA-COMO

14.30 Arbitro: Di Martino

AREZZO-MONZA

14.30 Arbitro: Zanonato

BASSANO-RENATE

14.30 Arbitro: D’Apice

GIANA ERMINIO-FERALPISALÒ

14.30 Arbitro: Fiorini

LUMEZZANE-ALBINOLEFFE

14.30 Arbitro: Tardino

MANTOVA-REAL VICENZA

14.30 Arbitro: Panarese

PAVIA-SÜDTIROL

14.30 Arbitro: Boggi

PORDENONE-NOVARA

14.30 Arbitro: Martinelli

PRO PATRIA-CREMONESE

14.30 Arbitro: Giua

TORRES-VENEZIA

14.30 Arbitro: Viotti

CLASSIFICA PT G

Bassano 67 35

Pavia (-1) 64 35

Alessandria 63 35

Novara (-8) 62 35

Como 58 35

FeralpiSalò 50 35

Real Vicenza 48 35

Cremonese 46 35

Arezzo 46 35

Venezia (-3) 45 35

Südtirol 44 35

Mantova (-3) 43 35

Torres 43 35

Giana Erminio 42 35

Renate 41 35

Monza (-6) 38 35

Lumezzane 32 35

Pordenone 30 35

AlbinoLeffe 29 35

Pro Patria (-1) 29 35

■ Campo centrale, Lumezzane. Non
ce ne vogliano tifosi, dirigenti e giocatori
della FeralpiSalò, che con pieno merito
ha conquistato la salvezza da tempo gra-
zie ad un campionato strepitoso, fatto di
vitalità e concretezza, fantasia e rigore,
ma l’appeal della sfida che oggi i verde-
vlù giocheranno sul campo dell’Erminio
Giana di Gorgonzola non è pari a quello
di Lumezzane-AlbinoLeffe.
E questo, si badi bene, non per demeriti
loro, bensì per colpe della squadra val-
gobbina, che invece sta rischiando di
buttareall’aria una storiaultra ventenna-
le tra i professionisti (con due finale per
andare in serie B, una Coppa Italia di Le-
gaPro ed un ottavo di finale di oppa Italia
maggiore)acausa di unasciagurata cam-
pagna acquisti estiva solo parzialmente
compensata dagli innesti di gennaio.
Quasi peggio sta facendo l’AlbinoLeffe,
la cui storia tra i «prof» non è così lunga,
ma in compenso ha anche giocato una
finale dei play off di serie B...
Oggi al Saleri Lumezzane e AlbinoLeffe
sigiocano invecela possibilità didisputa-
re i play out per evitare la serie D, con i
valgobbini che in caso di successo ne
avrebberol’aritmeticacertezza. Ma l’ulti-
ma vittoria interna risale a febbraio...
Insomma,nonè partitaperdebolidi cuo-
re e siamocerti che l’agonismo sarànote-
vole. Sempre che a prevalere non sia la
paura di perdere. Di retrocedere. Con la
quale però difficilmente ci si salva.
A Gorgonzola, invece, contro una Giana
che ha quattro punti sulla zona play out
e cerca i punti per mettersi al riparo da
ogni problema, la FeralpiSalò vorrà tor-
nare a fare punti. Magari tre in un colpo.
In questo caso il tabù da sfatare è quello
del gol, che manca in casa verdeblù da
ben sei partite, quelle nelle quali alla
squadra è mancato il cambio di passo
per provare a tenere il ritmo di chi sta da-
vanti.
Certo è che non sarà una passeggiata,
ma almeno la FeralpiSalò può giocare ri-
lassata. Il Lumezzane, invece...

Francesco Doria

■ Fin qui un campionato da
incorniciare.LaGianaErminio
«vede»lasalvezza.Sarebbesto-
rica,dato che questa è la prima
stagione di professionismo in
84 anni di storia. Nel corso
dell’andata la squadra di Gor-
gonzolahainanellato23 punti.
Nel ritorno, e mancano ancora
tre partite, i mattoncini sono
già 19.
Cesare Albè, il Ferguson della
Martesana, può sorridere. Da
vent’anni alla guida della Gia-
na,negliultimimesihafattoin-
tendere che questo potrebbe
essere il suo ultimo campiona-
toconibiancazzurri.AGorgon-
zola,naturalmente, nessuno ci
crede. E tutti aspettano in gra-
ziaunavittoriache-anchesen-
za guardare i risultati degli altri
- avvicinerebbe sensibilmente
la salvezza. Quella di oggi è la
quartapartita chela Giana gio-
ca al Comunale ristrutturato
dopol’esilioforzatoalBrianteo
di Monza. Sono attese tra le
2milaele2.500persone.Unda-
tocheladicelungasull’entusia-
smo attorno alla squadra, che
nel mercato di gennaio ha az-
zeccato tutti e quattro gli inne-
sti:Paleari,Polenghi,Sinigaglia
elastellaGasbarronihannoin-
nalzato il tasso d’esperienza di
una rosa composta per la stra-
grandemaggioranzadacalcia-
tori che non avevano mai visto
il professionismo. Oggi Albè
avràqualche problema in dife-
sa. Mancano infatti Perico
(squalificato, come il centro-
campista Biraghi) e Sosio (in-
fortunato). Ma se la giocherà a
viso aperto, senza patemi: do-
po la FeralpiSalò, la Giana af-
fronteràSüdtiroleCremonese,
altre due squadre «tranquille».
 d. a.

«Ci serve più spensieratezza»
Nicolato chiede al Lume un salto di qualità a livello mentale

Tanti grattacapi per Paolo Nicolato

LUMEZZANE Un anticipo
di play out o una sfida crucia-
le per evitare la retrocessione
diretta? Un po’ entrambe le
cose. In Lumezzane-Albino-
leffe laposta è di quellealtissi-
me, e chi perde pagherà un
pegno molto caro. Non se lo
nasconde certo Paolo Nicola-
to che ha preparato nei mini-
mi dettagli una gara fonda-
mentale per l’esito della sta-
gione:«Bisogna pensareavin-
cere e cercheremo di farlo in
tutti i modi, ma anche e so-
prattutto non perdere, per-
chéuna sconfittasarebbegra-
vissima. Mi piacerebbe però
che i ragazzi affrontino que-
sta gara senza il fardello men-
talecheli ha spessoaccompa-
gnati, con meno timori e pre-
occupazioni e concentrazio-
ne fino al 90’». Quella non po-
trà certo mancare in una sfi-
dacosì vitale e dai tanti risvol-
ti :«Rispetto a noi l’Albinolef-
fe ha un attacco che va in gol
con molta più facilità, con un
centravanti come Momenté
che ha segnato davvero tan-
to, ma anche una difesa che
subisce parecchio. Le loro so-
nostatepartitespesso rocam-
bolesche come con il Venezia
ola Giana ultimamente.Han-
no probabilmente meno
equilibrio tattico di noi, ma
possono andare in rete da un

momento all’altro. In modo
particolare dovremo stare at-
tenti sulle palle inattive,
aspetto sul quale abbiamo la-
vorato molto, ma che conti-
nuapurtroppo ad essereil no-
stro tallone d’Achille». Se ai
bergamaschi mancheranno
quattro giocatori per squalifi-
ca, nel Lumezzane saranno
assentidue pedine importan-
ti come Genevier (squalifica-
to)eMogos(infortunato):«So-
no due dei nostri punti di for-
za e non li concediamo certo
a cuor leggero, ma dovremo
cercare di sostituirli al me-
glio». A rimpiazzare Genevier
ci sarà Gatto, mentre il posto
di Mogos sarà preso da Ba-

gnai che pure non è al me-
glio. Le apprensioni del mi-
ster sono anche per Baldas-
sin, che continua a risentire
deipostumidell’infortunioal-
lacaviglia rimediato in Nazio-
nale. Ma si farà di tutto per
mandarlo in campo. «Siamo
reduci da prestazioni altale-
nanti anche nell’arco della
stessapartita - conclude ilmi-
ster - ma qualche pareggio è
comunque servito a tenerci a
galla. Vorrei davvero vedere
stavolta da parte della squa-
dra una prova continua per
tutti i 90’. Per noi questo è un
passaggioessenzialedellasta-
gione».

Sergio Cassamali
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Allenatore Mangone

Panchina Amadori, Pacifico,
Cortinovis, Nichetti,

Bentley, Vorobjovs, Calì
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Stadio Città di Gorgonzola ore 14.30 Diretta Streaming www.sportube.tv

LegaPro Per la gloria e per la salvezza
Si gioca oggi (tutti alle 14.30) la terz’ultima di campionato: Giana-Feralpi vale solo
per i milanesi, Lumezzane-AlbinoLeffe è uno spareggio per evitare l’ultimo posto

Scienza: «Ho sensazioni positive»
Il tecnico verdeblù fiducioso nonostante le assenze

L’allenatore della FeralpiSalò Beppe Scienza (Reporter)

Stadio Saleri ore 14.30 Diretta Streaming www.sportube.tv

Allenatore Albè

Panchina 12 Ghislanzoni
13 Cannistrà, 14 Bonalumi, 15 Crotti
16 Perna, 17 Spiranelli, 18 Recino

Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi
13 Savi, 14 Ragnoli, 15 Di Benedetto
16 Palma, 17 Juan Antonio, 18 Zerbo

A Gorgonzola
aspettano solo
il cacio
sui maccheroni

SALÒ La FeralpiSalò affronta
la Giana con l’obiettivo di ri-
trovare quel successo che
mancadaquasidue mesi.Do-
pocinque pareggi edue scon-
fitte i gardesani puntano ad
ottenerei tre punti per conso-
lidare la sesta piazza: «Andia-
mo a Gorgonzola per fare ri-
sultato - ha dichiarato alla vi-
gilia il tecnico Giuseppe
Scienza -, e per completare il
nostro percorso. In questo fi-
naledi stagione dobbiamo te-
nerduroper mantenerela no-
stra posizione, che in questo
momento è insidiata da mol-
te dirette concorrenti. Noi
possiamo decidere del no-
stro futuro».
Il clubdi Giuseppe Pasiniè re-
duce da un buon pareggio
control’Alessandria:«Unaga-
ra che ci ha dato autostima e
serenità. Siamo stati più viva-
ci, abbiamo fatto una buona
partita contro una formazio-
ne straordinaria, molto fisi-
ca. In campo avevamo parec-
chi giovani, ma tatticamente
abbiamo preparato bene il
match. Sono stati bravi tutti,
compreso Branduani che ha
fatto due grandi parate. Otti-
ma la prestazione anche dei
ricambi, come Di Benedetto,
che finalmente ha tolto lama-
schera e ha fatto una prova di
personalità».

La FeralpiSalò affronta però
lasfidaconparecchiedefezio-
ni. Assenti gli squalificati Leo-
narduzzi, Tantardini e Citta-
dino,oltre all’infortunato Bel-
fasti. Mentre Abbruscato re-
sta ai margini della rosa è sta-
to convocato Juan Antonio,
che ha recuperato dall’infor-
tunioallaspalla: «Siamorima-
neggiati - prosegue il mister
dei verdeblù -, ma veniamo
da una buonissima settima-
na. Le mie sensazioni sono
positive e sono ottimista per
la gara».
LaGiana Erminioèunamatri-
colatosta. Nel primo campio-
nato di Lega Pro della sua sto-
ria è sempre rimasta a centro

gruppo ed è quasi salva: «Sta
facendo una stagione impor-
tante. A gennaio sono arrivati
giocatorichehannocontribu-
ito a dare la svolta, ma sicura-
menteanche il resto del grup-
po ha fatto un buon lavoro».
Il match sarà durissimo, ma i
gardesani non si tireranno di
certo indietro: «Loro corro-
no, sanno giocare in maniera
molto organizzata. Sarà una
bellapartita, resaancorpiùvi-
va dal calore del terreno ami-
co che da qualche settimana
ha dato ulteriore smalto alla
loroannata. Ciaspettauna sfi-
da molto equilibrata e aper-
ta».

Enrico Passerini

Allenatore Nicolato

Panchina Bason, Monticone,
Pantano, Alimi, Franchini,
Furaforte, Potenza
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