
LEGAPRO GIRONE A

22a GIORNATA

Novara-Alessandria 2-1
Reti: pt 26’ Ranieri, 27’ Foglio;
st 2’ Dickmann

Giana Erminio-Bassano 1-2
Reti: st 9’ Augello (autogol), 21’
Pietribiasi, 32’ Spiranelli

Renate-Cremonese 2-2
Reti: pt 3’ Cocuzza, 25’ Kirilov; st 27’
Kirilov, 43’ Radrezza (rigore)

Pavia-Monza 2-0
Reti: 34’ pt Ferretti, 47’ st Cesarini

Oggi

Pordenone-FeralpiSalò
11.00 Arbitro: Schirru

Südtirol-Venezia
14.30 Arbitro: Pillitteri

Torres-Arezzo
14.30 Arbitro: Baldicchi

AlbinoLeffe-Pro Patria
16.00 Arbitro: Baroni

Real Vicenza-Como
16.00 Arbitro: Guccini

Mantova-Lumezzane
18.00 Arbitro: Guarino

CLASSIFICA PT G

Pavia (-1) 43 22

Bassano 41 22

Novara 40 22

Alessandria 38 22

FERALPISALÒ 35 21

Real Vicenza 34 21

Südtirol 33 21

Como 33 21

Monza 32 22

Renate 29 22

Venezia 29 21

Cremonese 29 22

Arezzo 27 21

Torres 27 21

Mantova (-1) 26 21

Giana Erminio 24 22

LUMEZZANE 21 21

Pro Patria (-1) 13 21

AlbinoLeffe 13 21

Pordenone 12 21

■ All’assalto. Così FeralpiSalòe Lumez-
zane provano oggi a corroborare i rispet-
tivi sogni (play off in casa gardesana, sal-
vezza diretta per i valgobbini), con pre-
stazioni di alto profilo su campi molto
difficili.
Già, perché solo uno sguardo superficia-
lealla classificapuò far pensareche il ma-
tinée del Bottecchia di Pordenone può
essere solo una formalità per la Feralpi-
Salò di Scienza. Invece i ramarri in que-
sto 2015 hanno cambiato il passo, com-
plice un intervento radicale sulla rosa
già dalla riapertura dei trasferimenti, e
così nelle ultime tre uscite hanno prima
battuto l’AlbinoLeffe a domicilio, quindi
hannosuperatoin casa il Lumezzane pri-
ma di vedere al Venezia dopo una gara
però a lungo dominata.
Certo la FeralpiSalò non può temere la
squadra di Rossitto se vuole puntare in
alto (con i tre punti ci sarebbe l’aggancio
all’Alessandria sull’ultimo gradino utile
per giocare i play off), anzi è più plausibi-
le il contrario, ma nello stadio-velodro-
mo pordenonese dedicato ad un grande
del ciclismo italiano per non scivolare
servirà una buona dose di attenzione.
Stessa situazione per il Lumezzane, la
cui trasferta a Mantova (al Martelli, im-
pianto dedicato invece ad un calciatore
del Grande Torino), nella gara che alle 18
chiude la giornata del girone A, rischia di
portare ad un verdetto quasi definitivo
in caso di sconfitta, perché servirebbe
poiun mezzo miracolo per evitare di gio-
care i play out, ma riaprirebbe i giochi in
caso di vittoria, in quanto la salvezza sa-
rebbe a due punti, la quota 26 dove ora
c’è proprio il Mantova. Anche un pari
non sarebbe da disprezzare, a patto però
di sfruttare bene le due successive gare
interne contro Arezzo e Torres (all’anda-
ta zero punti e tante brutte figure), che
hanno un sol punto più dei virgiliani.
All’assalto, ma con juicio, quindi. Sia la
FeralpiSalò sia il Lumezzane. Che speria-
modi vedere questa sera risalire la classi-
fica. Solo così può continuare il sogno.

Francesco Doria

■ Traimatchfinquidisputa-
tinelweek-endlungo dellater-
za di ritorno di LegaPro c’è un
risultato molto importante per
il Lumezzane. La Giana Ermi-
nio non compie il miracolo e
sul terreno di casa non prende
punti al Bassano. Finisce 2-1
pergli ospiti venuti dal Veneto,
che salgono secondi in classifi-
caa41punti.LaGianarestain-
vece tre punti sopra al Lume, e
quindi a tiro. Lo «spezzatino»
avevagià proposto, venerdìse-
ra, lo scontro diretto Nova-
ra-Alessandria, con vittoria e
sorpasso in graduatoria degli
azzurri.
Tornandoadiscorrereinottica
Lume, è tutto sommato buono
il pari tra Renate e Cremonese
(finisce 2-2). Con 29 punti le
due lombarde sono in acque
tranquille,manondeltuttopla-
cide.
Balza invece in testa il fortissi-
moPaviadiRiccardoMaspero,
ormaimoltopiùcheunarivela-
zione, che batte il Monza 2-0 e
saleaquota43.Percompletare
il quadro delle big del campio-
nato manca solo il match della
FeralpiSalò, in campo oggi a
Pordenone.
A proposito di questa domeni-
ca, attenzione al calendario
che propone sfide interessanti
come Real Vicenza-Como e
Südtirol-Unione Venezia.
Squadre che, con un successo,
potrebberoriproporsiaimargi-
nidellamischiaperaccedereai
play off.
Più giù sono scontri equilibrati
quelli tra Torres e Arezzo, club
appaiati a quota 27, e Albino-
Leffe e Pro Patria, che con 13
punti lottano con il Pordenone
(a 12) per evitare l’ultimo po-
sto.  dard.

Salò «Gara da non sottovalutare»
Scienza non si fida del Pordenone ultimo in classifica

Broli corre a festeggiare il gol contro il Novara (Reporter)

SALÒ La FeralpiSalò affron-
ta in trasferta il Pordenone.
Una gara facile sulla carta ma
nonnella pratica: saràun ma-
tch insidioso per Leonarduz-
zi e compagni, che dovranno
rimanere concentrati. Mister
Giuseppe Scienza teme la tra-
sfertain terra friulana e predi-
ca attenzione alla vigilia:
«Dobbiamo stare attenti,per-
ché il Pordenone ha una rosa
importante, che non merita
di occupare una posizione di
fondo. Ultimamente ha rial-
zatola testa e presoottimi rin-
forzi. Sono giocatori molto
esperti, rinvigoritigrazie ami-
ster Rossitto che ha ottenuto
risultati balsamici per il cam-
pionato dei Ramarri».
Sarà sfida contro... la prima
dellaclasse: «Abbiamo prepa-
rato la partita come se stessi-
mo per sfidare la capolista.
Dobbiamo prestare attenzio-
ne a ogni aspetto perché que-
sta è la classica partita delica-
ta, pericolosa e imprevedibi-
le. Per continuare la striscia
positiva dovremo mettere in
campo tutta la nostra aggres-
sività e rimanere concentra-
tissimi fino al novantesimo».
I gardesani sono reduci da ot-
timi risultati e psicologica-
mente stanno bene: «Col No-
vara abbiamo ottenuto un ot-
timo pareggio contro una

grande squadra, pur non tro-
vandoci in condizioni ecce-
zionali. Dopo un primo tem-
po in cui i nostri avversari
hanno avuto più campo, più
predominiodel gioco e impe-
tofisico, siamostati bravi ase-
gnare l’1-1 e a legittimare il
pareggionella ripresa, duran-
te la quale abbiamo avuto più
gamba e siamo riusciti a gio-
carmeglio.In settimanacisia-
moallenaticon intensitàeab-
biamo recuperato queiragaz-
zi che avevano subìto qual-
che acciacco. Ho convocato
anche Palma, ottimo acqui-
sto, il giocatore che ci serviva.
Sono sicuro che si ambiente-
rà presto, perché è umile».

Pronostico difficile. Scienza
non si sbilancia: «Sarà una
partita molto equilibrata. Ci
saranno momenti in cui sof-
friremo da matti e altri in cui
avremo la partita in mano.
Questo però deve essere ben
chiaro ai ragazzi, perché noi
non abbiamo la forza per an-
dare là e dominare il campo
dal 1’ al 90’. Non lo ha fatto il
Novara con noi e non lo fare-
monoicolPordenone.Mado-
po le prime tre partite di ini-
zio anno abbiamo realizzato
di essere maturi e tosti, quin-
di senza defezioni possiamo
dire la nostra e giocarcela alla
pari con tutte».

Enrico Passerini
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Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Carboni, 14 Broli,
15 Palma, 16 Cavion, 17 Di Benedetto,

18 Zampàro
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Stadio Martelli di Mantova ore 18.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

LegaPro In trasferta senza timori
La FeralpiSalò gioca alle 11 a Pordenone, il Lumezzane alle 18 a Mantova
Al Bottecchia e al Martelli le bresciane cercano punti utili per i rispettivi obiettivi

Lume Ultima spiaggia. O quasi
Una sconfitta a Mantova renderebbe inevitabili i play out

Una curiosa immagine del lumezzanese Benedetti (foto Reporter)

Stadio Bottecchia ore 11.00 Diretta Streaming www.sportube.tv

Allenatore Juric

Panchina 12 Zima, 13 Marchiori, 14 Todisco, 15 Sartore,
16 Di Santantonio, 17 Gyasi, 18 Tomicic.

Allenatore Braghin

Panchina 12 Guagnetti, 13 Monticone, 14 Cazé Da Silva,
15 Belotti, 16 Genevier, 17 Gabriel, 18 Potenza

La Giana perde
con il Bassano
ed è a tiro
dei valgobbini

LUMEZZANE Non sarà pro-
prio la partita dell'ultima
spiaggia per evitare i play out,
ma poco ci manca. Al Martel-
lidiMantovail Lumezzanein-
crocia la sest'ultima in classi-
fica, a più 5 dai valgobbini.
Nonc'èdubbio che una scon-
fitta col Mantova spingereb-
be sempre più i rossoblù ver-
so i play out, anche se Bra-
ghin non vuol sentire certi di-
scorsi: «Che siauna una parti-
ta difficile e complicata - dice
il mister - non ci piove, ma
non la ritengo decisiva. Per
chiudere il campionato ne
mancano troppe e poi ci sa-
ranno quasi certamente altre
penalizzazioni, per cui non
dobbiamo scendere in cam-
po con questo pensiero».
Il ruolino di marcia delle ulti-
me 2 uscite (un punto) non
permette di fare voli ma è
chiaro che Braghin si aspetta
uncolpod’ala dopola sconfit-
ta di Pordenone e il pareggio
a reti inviolate col Giana che
ha fatto infuriare il presiden-
te Cavagna. Il mister, che pre-
ferisce non addentrarsi trop-
po nelle vicende di mercato,
non sembra intenzionato a
stravolgere l'assetto tattico,
ma pensa invece a modifica-
re qualche pedina in campo
rispetto a sabato scorso. «Sì,
abbiamo provato il 4-3-3 ma

penso che, considerando an-
che l'avversario, continuere-
mo a giocare a 5 a centrocam-
po. Semmai potrebbe esserci
qualche novità nello schiera-
mento di partenza». Il riferi-
mento potrebbe essere a due
degli ultimi arrivati, ovvero il
terzino destro Andrea Bagnai
e l'attaccante Kevin Varas, at-
tesi al debutto assoluto. In
questo caso, a centrocampo,
Mogos verrebbe impiegato
come mezz'ala destra men-
tre il gioiellino ex Vallecamo-
nica dovrebbe far da suppor-
to in attacco ad Ekuban. Le
novità non dovrebbero fer-
marsiqui, conBelottichiama-
to forse a osservare un turno

di riposo in contemporanea
alrientro diBiondidalla squa-
lifica. Insomma, un Lumezza-
ne rivisto e corretto, anche se
non nel modulo, che dovreb-
be cambiare dalla prossima
settimana quando arriverà la
tanto attesa prima punta (Se-
rafini, Perna, Sarao?).
Il Mantova sta attraversando
un gran momento. Ha vinto
tre delle ultime quattro parti-
te, delle quali due in casa. Tra
gli assenti di giornata in casa
rossoblù De Paula, acciacca-
to ed in procinto di trasferirsi
(forse all'estero) ed Alimi, im-
pegnato in questi giorni con
la nazionale albanese.

Sergio Cassamali

Allenatore Rossitto

Panchina 12 Bazzichetto, 13 Ghinassi, 14 Rosania,
15 Buratto, 16 Panzeri, 17 Benatti,
18 Paladin
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