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FeralpiSalò Spezia:
trasferta complessa
ma c’è gran serenità
Il presidente Pasini: «Ci basta non perdere»
Remondina: «Mantenere la concentrazione»

Conigliaro 1, Mereghetti 1, Pé 4,
Reccagni, Redaschi, Reghenzi, A. Riello 4,
Mar. Riello 1, Mat. Riello 2, Sartori 4,
Selmani. All. Kljaijc.
Arbitri Tanasebru e Zappaterra.
Note Vittoria dopo i rigori. Primo tempo
12-15, secondo tempo 31-31.

Il presidente salodiano
Giuseppe Pasini
LEGAPRO1 - gir. B
28ª GIORNATA (oggi h. 15)
Barletta-Portogruaro
Bassano-Andria
Carrarese-Prato
Cremonese-Frosinone
Latina-V. Lanciano
Piacenza-Siracusa
Spezia-FeralpiSalò
Südtirol-Triestina
Trapani-Pergocrema
CLASSIFICA
Trapani
Siracusa (-5)
Spezia
Pergocrema (-2)
Südtirol
Cremonese (-6)
Carrarese
V. Lanciano (-1)
Barletta (-1)
Portogruaro
Frosinone
Triestina
Piacenza (-6)
Prato
Latina
FeralpiSalò
Andria
Bassano

ne di Kljajic, però, un po’ di
amarezza per non aver saputo sfruttare nel finale il vantaggio di due reti che avrebbe
fruttato tre punti invece dei
due colti dopo i penalty.
I bassaioli partono meglio e
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MONZA, SOLO
UNO STRANIERO
Nelle ultime stagioni
la società biancorossa
che oggi ospita il Lumezzane era diventata una multinazionale. Soprattutto, la presenza nella compagine azionaria diClarenceSeedorf avevaportato in Brianza numerosi giocatori olandesi.
Adesso,invece, soprattutto dopo il massicciointervento nel mercato di gennaio curato
dal diesse Vincenzo
Tridico (già apprezzato ai tempi della sua
permanenza a Montichiari), la rosa è quasi
del tutto italiana.
«L’unico straniero in
rosa è il francese
Lewandowski - dice
Tricico -, un ragazzo
che peraltro aveva 18
anni quando arrivò in
Italia, proprio al Montichiari». Nel Monza
anche un bresciano,
Christian Taboni, attaccante di proprietà
dell’Atalanta.
f. d.
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Allenatore MOTTA

Non sono grandi multe, quelle nelle quali
talvolta incorrono i
giovani della Berretti
della FeralpiSalò. Una
somma che i ragazzi
guidati da Giuseppe
Baronchelli (foto) hanno deciso di devolvere
in beneficenza al Villaggio della Gioia, di
PadreFulgenzioCortesi, missionario passionista a Dar el Salaam
in Tanzania.
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SALÒ, BERRETTI
DAL GRAN CUORE
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fino a 2’30” dal termine, quando il Leno, sul +2, spreca un
contropiede elementare.
L’incontro si chiude sul
31-31, ma ai rigori ha la meglio il Leno e la quota salvezza ora dista 5 punti. st. fer.
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Arbitro CIFELLI di Campobasso
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SALÒ Turno proibitivo per la FeralpiSalò, ospite oggi
(ore 15) dello Spezia, in teoria la compagine meglio attrezzata del girone. I liguri, che per questo campionato
hanno costruito una squadra di categoria superiore,
hanno però incontrato alcuni problemi di amalgama e
in classifica sono terzi a dieci punti dal Trapani. I gardesani, rinvigoriti dai tre successi consecutivi (Latina, Bassano e Barletta), arrivano invece a questa sfida con il
morale altissimo: abbandonato l’ultimo gradino della
classifica, la Feralpi è terz’ultima, con tre lunghezze di
vantaggio sull’Andria e quattro sul Bassano. Grazie a
questa risalita, Zomer e compagni sono tornati a respirare e vedono anche da vicino la zona salvezza.
La squadra verdeblù non può però permettersi di abbassare la guardia: «Siamo stati bravi, ma c’è ancora tanta
strada da fare - ha commentato il presidente Giuseppe
Pasini -, ho sempre creduto nella salvezza diretta e penso che possiamo ancora riuscire a raggiungerla. Lo Spezia è una squadra di grande livello ed è difficile da affrontare. Batterlo in casa? Non possiamo certo pretendere
di vincere tutte le partite. In questo caso andrebbe bene
non perdere».
Anche Gian Marco Remondina cerca il profilo basso:
«Non abbiamo fatto nulla di trascendentale. Ora arriva
il momento decisivo della stagione. Questa trasferta è
impegnativa, ma tutte le gare sono difficili. L’importante è mantenere la concentrazione ed essere umili».
Per questa sfida il tecnico di Trenzano dovrebbe confermare l’undici che ha sconfitto il Barletta. Davanti a Zomer è confermata la coppia di centrali Blanchard-Leonarduzzi, con Turato e Savoia sulle fasce. A centrocampo Bianchetti, Castagnetti ed uno tra Muwana e Drascek. In avanti Bracaletti, Defendi e Tarana. Tornano
disponibili Sella e Montella, ma saranno in panchina.
Dall’altra parte il tecnico Serena perde gli infortunati
Bianco e Guerra e lo squalificato Marotta, ma recupera
Bianchi. In attacco giocherà la coppia formata da Iunco
(ex Verona, Chievo e Torino) e dal capocannoniere della squadra con 11 reti Evacuo (ex di Lazio, Avellino, Frosinone, Benevento). Nelle ultime quattro giornate lo
Spezia ha battuto Lanciano e Pergocrema e ha pareggiato con Carrarese e Portogruaro. Il patròn delle aquile
Gabriele Volpi non sembra però contento dell’andamento della stagione: a rischio ci sono il diesse Moreno
Zocchi e l’ amministratore delegato, il bresciano Beppe
Spalenza.
Enrico Passerini
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Arbitro MINELLI di Varese

LUMEZZANE

Lumezzane
Rossoblù a Monza
per tornare in pista
Nicola convoca 21 giocatori, i brianzoli
vogliono vincere per avvicinare la salvezza

Renzo Cavagna
presidente lumezzanese
LEGAPRO1 - gir. A
28ª GIORNATA (oggi h. 15)
Benevento-Tritium
Como-Taranto
Foggia-Carpi
Monza-Lumezzane
Pisa-Foligno
Pro Vercelli-Pavia
Reggiana-Avellino
Sorrento-Viareggio
Ternana-Spal
CLASSIFICA
Ternana
Taranto (-3)
Pro Vercelli
Carpi
Sorrento (-2)
Benevento (-2)
Avellino
Lumezzane
Foggia (-2)
Tritium
Pisa
Como (-2)
Reggiana (-2)
Monza
Spal (-4)
Viareggio (-1)
Pavia
Foligno (-4)

Mannara 1, Cavaliere 3, Vietti 3, Milone 1,
Carbonaro 5, Baldassarrini 3, Gaia 3,
Santoro, De Amici, M. Mirarchi 2, L.
Mirarchi. Allenatore Tarro.
Arbitri Regalia e Limido.
Note Primo tempo: 18-11.
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LUMEZZANE La notizia arriva dal sito internet della società valgobbina si apprende infatti che i convocati per
la trasferta di questo pomeriggio a Monza sono ben 21.
È un chiaro segnale come il tecnico dei rossoblù Davide
Nicola, in un momento particolare della stagione come
quello che si è venuto a creare dopo l’amara sconfitta
interna con il Pavia e quella pesante (0-4) di domenica
scorsa a Viareggio, intenda tenere tutti i suoi ragazzi sulla corda.
Se il campionato insomma non offre più grandi motivazioni a livello di classifica, a meno di un clamoroso ribaltone nelle ultime sette giornate, occorre per lo meno
cercare di non rovinare quanto di buono è stato fatto
quest’anno. E non è comunque poco, visto che il Lumezzane ha mostrato un calcio di buon livello, si è assicurato la virtuale salvezza con molte settimane di anticipo
ed è riuscito a proporre, come sempre negli ultimi anni,
una buona vetrina di giovani.
Sarebbe un vero peccato, perciò, chiudere la stagione
ingloriosamente e deporre le armi in anticipo. Tanto
più che le valutazioni di mercato andranno fatte anche
in base a quel che diversi ragazzi sapranno dimostrare
sul campo da qui al termine del campionato. Dal punto
di vista del mero risultato, però, è evidente che anche
stavolta il confronto è impari, nel senso che la bilancia
delle motivazioni pende di fatto dalla parte del Monza,
che con gli ultimi risultati ottenuti (pareggi con Spal e
Taranto e vittoria ad Avellino) ha intravisto la possibilità
di poter raggiungere la salvezza diretta, che dista ora
solo due punti, quelli che separano i brianzoli dalla Reggiana.
È prevedibile aspettarsi dunque da parte del team di
Motta, uno degli allenatori migliori della categoria, una
prestazione tutto cuore, aggressività e volontà. Armi
con le quali dovrà cercare di rispondere il Lumezzane,
per evitare un’altra Viareggio, ma anche per non correre il rischio di doversi guardare alle spalle nelle ultime
sei giornate di campionato. Con tutti i giocatori a disposizione (salvo l’infortunato di lungo corso Sabatucci) e
sulle risultanze di quanto emerso domenica scorsa, risulta arduo abbozzare l’undici di partenza. Di certo Nicola dovrà trovare il giusto mix tra giocatori giovani ed
esperti per riuscire a confermare la felice tradizione instaurata negli ultimi anni al Brianteo, diventato ultimamente per i rossoblù terra di conquista.
Sergio Cassamali

dopo 6 minuti sono avanti
4-0. Torino reagisce, ma i grigiofucsia trascinati da Piantoni e Decca vanno all’intervallo sul 18-11.
Nella ripresa Torino fa sentirela sua forza, ma ifranciacor-

ne, Cologne è ancora in corsa
per la A1. Sarà decisiva la gara
sul campo del Cassano Magnago, in vista della quale Scalìa spera di recuperare qualche preziosa pedina.
Federico Mazzarino

