
LEGAPRO1 - gir. B

24ª GIORNATA (25/02) h. 14.30

Andria-Carrarese
Bassano-Portogruaro
Cremonese-Trapani  lunedì, 20.30
Latina-Prato 0-1
Piacenza-FeralpiSalò

Siracusa-Pergocrema
Spezia-V. Lanciano
Südtirol-Barletta
Triestina-Frosinone

CLASSIFICA PT G

Trapani 46 23
Siracusa (-5) 40 23
Portogruaro 35 23
Barletta 35 23
Cremonese (-6) 35 23
Spezia 35 23
Pergocrema (-2) 35 23
Carrarese 34 22
V. Lanciano (-1) 33 22
Südtirol 32 23
Prato 28 24
Triestina 27 23
Frosinone 24 22
Latina 23 24
Andria 21 23
Piacenza (-6) 20 22
Bassano 19 23
FeralpiSalò 17 23

GIRONEA:
SFIDAALVERTICE
È l’ora della gara che
nel giorne A di Lega-
Pro 1 potrebbe decide-
relapromozionediret-
ta in serie B. Sono pre-
visti oltre dodicimila
spettatori al Liberati,
dove la Ternana capo-
lista riceve il Taranto,
il più immediato inse-
guitore. Ma fra le due
squadre ci sono cin-
que punti, che potreb-
bero anche aumenta-
re perché il Taranto è
stato già deferito per
problemi di natura
economica, ma anche
se ciò non avvenisse,
in caso di successo dei
rossoverdi umbri il
marginetra le duesali-
rebbecomunqueadot-
to punti, in pratica no-
ve,perchéin casodiar-
rivo alla pari valgono i
risultati degli scontri
diretti. E sarebbero
due vittorie della Ter-
nana. Nella quale, tra
l’altro, gioca l’ex difen-
sore del Lumezzane
Fabio Pisacane, nella
foto.
È un turno non così
fondamentale, ma co-
munque di rilievo, an-
che nel girone B, con il
Trapani capolista che
lunedì sera sarà impe-
gnato a Cremona ed il
Pergocrema che inve-
ceoggi ospita il Siracu-
sa, secondo. E non di-
mentichiamoci,classi-
fica alla mano, nè di
Südtirol-Barletta nè di
Spezia-Virtus Lancia-
no, delicate sfide da
play off. f. d.

Malagò torna titolare,
ma da esterno sinistro

tornano in casa per il testa coda con la
Roma che precede la sosta per le Nazio-
nali.Le capitoline, a dispetto della classi-
fica deficitaria, stanno mostrando un ot-
timo gioco nelle ultime settimane, ma
troppe volte non hanno raccolto ciò che
meritavano.
È quindi una sfida da prendere con le
molle per Zizioli e compagne, che già al-
l’andatasoffrirono nonpoco. In casa Bre-

mani ospiterà la Juventus, dietro solo di
un punto. Per le ragazze di Brusa potreb-
be essere l’occasione giusta per allunga-
re il passo sulle inseguitrici.
Serie A, la sedicesima giornata (oggi, ore
14.30): Brescia-Roma, Venezia-Torres,
Torino-Como, Chiasiellis-Firenze, Bar-
dolino-Tavagnacco,Lazio-Milan, Roma-
gna-Mozzanica. Classifica: Brescia 38;
Bardolino 37; Torres (*) 35; Tavagnacco

ni,ore 14.30) Franciacorta-Juventus, Ori-
stano-Fiammamonza, Cuneo-Caprera,
Romagnano-Mozzecane, Orobica-Ata-
lanta, Alessandria-Meda, Inter-Tradate.
Classifica: Mozzecane 39; Inter 36; Fiam-
mamonza (*) 35; Meda 30; Alessandria
(*) 28; Atalanta (*) 22; Orobica 20; Cuneo
18, Franciacorta (*) 12; Oristano e Juven-
tus 11, Romagnano (*), Caprera (*) e Tra-
date 9. (*: una gara in meno). fa. cim.
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Boschiroli, dal Palazzolo all’Under 18

LEGAPRO1 - gir. A

24ª GIORNATA (25/02) h. 14.30

Carpi-Avellino
Como-Pisa
Foggia-Tritium
Lumezzane-Foligno
Monza-Viareggio
Pavia-Spal
Pro Vercelli-Reggiana
Sorrento-Benevento
Ternana-Taranto

CLASSIFICA PT G

Ternana 51 23
Taranto (-3) 46 23
Carpi 41 23
Pro Vercelli 40 22
Sorrento (-2) 39 23
Benevento (-2) 35 23
Lumezzane 32 23
Avellino 31 22
Tritium 30 23
Como (-2) 30 22
Foggia (-2) 30 23
Reggiana (-2) 27 23
Pisa 27 23
Monza 21 23
Spal (-4) 19 22
Viareggio (-1) 15 23
Foligno (-4) 13 23
Pavia 11 23

IL PUNTO

LUMEZZANE Fallita domenica scorsa l’occasione di
rientrare a pieno titolo nel discorso play off, il Lumezza-
ne ci riprova oggi pomeriggio approfittando di un nuo-
vo turno casalingo (gioca di sabato tutta la LegaPro 1) e
di un avversario, il Foligno, che naviga nei bassifondi
della classifica, penultimo davanti al solo Pavia.
È un’altra delle chance che restano al Lumezzane per
rendere più appassionante un finale di stagione che al-
trimenti rischia di diventare monotono e senza un vero
obiettivo da perseguire. Vittoria cercansi, insomma, al
cospetto di un Foligno già battuto in trasferta all’andata
e che in campionato ha perso sinora ben 14 partite.
«Maa questo punto della stagione - osserva mister Nico-
la - ogni squadra che si affronta dà il massimo, per un
motivo o per l’altro. Per quel che ho visto dai match pre-
cedenti, mi aspetto da parte degli umbri una condotta
digara prudente, ma anche ripartenze veloci che posso-
no mettere in difficoltà. Il pareggio con la Spal? Anche a
distanzadi una settimana confermo che abbiamogioca-
to meglio che a Pisa, solo che là eravamo riusciti a sfrut-
tare al massimo gli episodi. Ma dei passi avanti sul pia-
no del gioco ci sono stati e mi aspetto di vedere un’ulte-
riore crescita quest’oggi».
Pur con qualche problema di troppo in difesa, dove la
coperta rischia di diventare eccessivamente corta con
le squalifiche per un turno di Pini per somma di ammo-
nizioni e di Diana per l’espulsione con la Spal. Per l’ex
rondinella e tutta la squadra un bel sospiro di sollievo
perché si temeva anche qualcosa di più; fortunatamen-
te l’arbitro ha interpretato con correttezza l’episodio ri-
levando il comportamento aggressivo di Diana, ma pe-
nalizzando giustamente di più la reazione scomposta di
Marchini, al quale sono stati inflitti tre turni. Alle squali-
fiche dei due esterni di difesa si aggiungono i problemi
fisici di Luciani e Malagò. Peril primo si tratta di ammor-
tizzare gli effetti della contusione alla spalla rimediata
domenica, mentre il capitano potrebbe essere disponi-
bile, ma non ancora al meglio della condizione. Possibi-
le alternativa il neo acquisto Djengoue, mentre gli unici
altridue difensori perfettamente a posto sono Guagnet-
ti e Giosa.
In compenso Nicola può contare su diverse opzioni a
centrocampo, con Finazzi al rientro dalla squalifica e
Fondi (l’ex di turno) che sta attraversando un buon mo-
mento di forma, ed in attacco, con Baraye che potrebbe
tornare a vestire i panni del trequartista.

Sergio Cassamali

LegaPro 1 Il Lume
cerca i tre punti
per non vivacchiare
Oggi al Comunale il Foligno penultimo
Nicola: «Stiamo bene, ma voglio attenzione»
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Inizio ore 14.30

SALÒ Tre settimane per salire sul treno della salvezza.
Inizia con la sfida di Piacenza (oggi, ore 14.30) la fase
decisiva per il campionato della FeralpiSalò, che sta lot-
tando per rimanere in LegaPro 1. Al Garilli i gardesani
cercano una vittoria per uscire dal tunnel: nelle ultime
cinque gare la formazione di Remondina ha perso quat-
tro volte ed ha ottenuto un pareggio, 0-0 con il Porto-
gruaro. Urge quindi un cambiamento di rotta, perché
proseguendo suquesta strada, la salvezzaappare unmi-
raggio.Vincere oggi varrebbe doppio: la Feralpi raggiun-
gerebbe gli emiliani a quota 20 e si presenterebbe con il
morale alle stelle in vista degli altri due scontri diretti,
con Latina e Bassano. In caso di sconfitta gli emiliani di
Monaco sprofonderebbero in classifica, anche perché
nelle prossime settimane i biancorossi verranno pena-
lizzati di altri punti per il mancato pagamento di stipen-
di e contributi di ottobre, novembre e dicembre.
È anche per questo motivo che il Piacenza che giocherà
oggi sarà completamente diverso rispetto a quello af-
frontato un girone fa da Cortellini e compagni (finì 1-0
in favore degli ospiti): nel mercato di gennaio se ne sono
andati i pezzi grossi (tra i quali Guzman, Calderoni e
Parola) e sono arrivati parecchi giovani. Ragazzi che pe-
rò hanno tanta voglia di fare e non hanno intenzione di
farsi superare dalla Feralpi.
«Non sarà per niente facile - ha commentato Remondi-
na -, affrontiamo una squadra rapida e aggressiva». Il
tecnico di Trenzano torna a Piacenza da ex: «Ho guidato
la squadra per quattro mesi in serie B nel 2007/’08. Era
un periodo difficile, perché erano stati ceduti i giocatori
migliori. Ero convinto dellasalvezza, ma dopouna scon-
fitta con il Pisa fui esonerato».
La Feralpi ha sfruttato il turno di riposo per ricaricare le
pile, cercando allo stesso tempo di cancellare la brutta
sconfitta con il Pergocrema: «Mi auguro che sia così -
commenta il direttore sportivo Eugenio Olli -, spero che
in queste due settimane i ragazzi abbiano capito i pro-
pri errori. Se giochiamo come contro il Pergocrema, sia-
mo spacciati. Basta nascondersi dietro un dito: dobbia-
mo vincere e basta. L’obiettivo? Sette punti in tre gare».
Per la sfida di oggi Remondina ha scelto di tornare alla
formazione tipo,conDefendi alcentrodell’attacco. Leo-
narduzzi e Blanchard sono entrambi febbricitanti e so-
lo il primo partirà dal primo minuto. A centrocampo
Castagnetti, Muwana e Drascek sono in vantaggio su
Fusari e Sella per le tre maglie da titolare.

Enrico Passerini

FeralpiSalò Vittoria:
un imperativo
nella sfida salvezza
Il Piacenza ha perso i pezzi più pregiati
Remondina schiera l’undici titolare

Remondina, mister
della FeralpiSalò

■ Il centrocampista del Palazzolo Fausto Boschiroli (a
sinistra nella foto), classe ’93, cresciuto nel vivaio
biancazzurro, è stato convocato in Nazionale Under 18
Dilettanti. Il raduno, agli ordini del selezionatore Giancarlo
Magrini, si terrà al centro tecnico di Coverciano, da lunedì
27 a mercoledì 29 febbraio.


