
LEGAPRO 1 Girone A

19a GIORNATA (oggi ore 14.30)

ALBINOLEFFE-PRO PATRIA

FERALPISALÒ-PRO VERCELLI

REGGIANA-CARRARESE

SAN MARINO-PAVIA

SAVONA-CREMONESE

SÜDTIROL-COMO

VIRTUS ENTELLA-LUMEZZANE

VICENZA-VENEZIA

CLASSIFICA PT G

Virtus Entella 40 18

Pro Vercelli 36 18

Savona 29 18

Venezia 29 18

Cremonese 29 18

Como 28 18

Vicenza (-4) 28 18

Südtirol 26 18

AlbinoLeffe (-1) 23 18

FeralpiSalò 23 18

Lumezzane 19 18

Reggiana 19 18

Pro Patria (-1) 16 18

Carrarese 15 18

San Marino 13 18

Pavia 12 18

SALÒ Senza Marsura e Dell’Orco,
squalificati dopo le espulsioni rimedia-
te a Lumezzane, la FeralpiSalò affronta
oggi al Turina (inizio ore 14.30) la se-
conda forzadel campionato, la Pro Ver-
celli di Cristiano Scazzola. Emergenze
in difesa e in attacco per mister Scien-
za, che ha perso due dei giovani più in-
teressanti della rosa e sarà costretto ad
inventarsi qualcosa per fermare la for-
mazione piemontese, ancora imbattu-
ta, al pari dell’Entella capolista, dopo
18 gare di campionato.
Anche Scazzola, però, accusa un’assen-
za pesante, quella del capocannoniere
Ettore Marchi, che ha fin qui realizzato
10 delle 23 reti della Pro Vercelli.
Sarà quindi una sfida senza gioielli,
quella odierna, anche se gardesani e
vercellesi promettono battaglia, per-
ché entrambi cercano un successo che
sarebbe pesante. La FeralpiSalò, dopo
aver perso con la Cremonese ed essere
stata beffata nel derby, vuole infatti ri-
manere agganciata alla zona play off
(occupa l’ultimo posto utile, ma in coa-
bitazione con l’AlbinoLeffe) e non può
permettersi un altro passo falso; dal
suo canto la Pro Vercelli, reduce dal pa-
reggio con la Pro Patria e dal successo
di misura sulla Reggiana, vuole conti-
nuare l’inseguimentoalla capolista Vir-
tusEntella, che ospitaun rinato Lumez-
zane.
«Non è cambiato nulla dopo la sconfit-
ta nel derby - ha dichiarato il tecnico
Giuseppe Scienza -: certo, speravamo
di vincere per avere il morale alle stelle,
ma non ci siamo riusciti, anche se non
ne siamo usciti demoralizzati, perché
pur avendo giocato in dieci per più di
un’ora, non abbiamo demeritato. Ab-
biamo però perso due giocatori impor-
tanti».
L’assenza di Marsura apre ad un possi-
bile cambio di modulo, dal tridente
d’attacco a due punte: «Zamparo in

coppia con Miracoli? Potrebbe essere
un’opzione, perché quando è entrato
contro il Lumezzane è stato bravo e ha
fatto quello che gli avevo chiesto, gua-
dagnando subito una punizione molto
pericolosa.È un giocatore davverointe-
ressante».
Tuttavia il tecnico verdeblù sembra in-
tenzionato a mantenere il consueto
4-3-3: «In difesa idue esterni dovrebbe-
ro essere Tantardini e uno tra Carboni
e Fabris, anche perché il secondo che
non è al cento per cento per noie mu-
scolari, mentre Magli e Cinaglia saran-
no i centrali. A centrocampo Bracaletti,
Pinardi e Cittadino, mentre in avanti,
insieme a Ceccarelli e Miracoli gioche-
rà uno tra Rovelli e Cogliati».
Dall’altra parte Scazzola sostituisce
Marchi con Kuqi, che giocherà in cop-
pia con Greco. Confermato il centro-
campo a quattro con Fabiano, Ardizzo-
ne, Scavone e Statella.

Enrico Passerini

LegaPro 1 Feralpi
tenta il colpaccio
con la Pro Vercelli
Scienza senza Marsura e Dell’Orco
Ai bianchi manca il bomber Marchi

LUMEZZANE Mettere i bastoni tra le
ruote alla capolista e rilanciarsi alla
grande sfruttando l’onda lunga della
vittoria nel derby. È la «mission» quasi
«impossible», cui è chiamatooggi il Lu-
mezzane nel test di Chiavari contro
l’imbattuta Virtus Entella. Per mettere
ruggine però negli ingranaggi di una
macchinachesta viaggiando allaperfe-
zione servirà una prova superlativa.
«Non ce lo nascondiamo - commenta
mister Marcolini - Per tornare con un
risultato positivo dal campo dell'Entel-
la dovremo dar fondo a tutte le nostre
energie e non sbagliare nulla dal punto
di vista tattico».
Partendo magari dai presupposti della
gara di andata che vide i rossoblù met-
tere in seria difficoltà i quotati avversa-
ri costringendoli ad un pareggio che
suonò per i liguri quasi come una vitto-
ria. «Di squadre sinora ne abbiamo
messe in difficoltà parecchie - rileva il
mister del Lumezzane - ma se i punti
in classifica sono questi significa che
abbiamo peccato in alcuni particolari,
vedi l'esperienza o la capacità di gesti-
re certe situazioni. Ciò non toglie che
proveremo in tutti i modi a creare loro
dei problemi ed a strappare un risulta-
to positivo». Capolista che nel frattem-
po non si è cullata sugli allori e si è ulte-
riormente rafforzata: «Vogliono la se-
rieBed hanno effettuatoinnesti di qua-
lità come Torromino e Iacoponi. È una
squadra tosta, quadrata, fisicamente
molto strutturata. Dobbiamo comun-
que andare a giocarcela con un po’ di
spensieratezza».
La«mission»rossoblùperò è complica-
ta datre defezioni importanti, che met-
tono nella condizione Marcolini di do-
ver rinunciare a due titolari e ad una
possibile carta da giocarsi in attacco a
partita in corso. Capitan Belotti è infat-
ti squalificato per somma di ammoni-
zioni, Benedetti non si è potuto nem-

meno avvicinare al campo dopo la
brutta botta alla caviglia subìta nel der-
by da Marsura, e Ganz non è stato con-
vocato per il riacutizzarsi del malanno
al ginocchio che lo sta tormentando in
queste ultime settimane e perché la
sua esperienza al Lume sembra essere
al capolinea. Di contro c’è la possibili-
tàper il mister diutilizzare il neo acqui-
sto (dal Sorrento via Chievo) Couli-
baly. «Non ha giocato molto quest’an-
no e non è al massimo della condizio-
ne, vedremo se è il caso o no di impie-
garlo dal primo minuto». Se così non
fosse la coppia centrale sarebbe Bion-
di-Monticone, con l’arretramento di
Franchini a destra e l’utilizzo di Carlini
sulla sponda opposta. Davanti Quag-
giotto dovrebbe essere confermato nel
ruoloditrequartista allespalle diTorre-
grossa ed Ekuban, mentre l’autore del
gol partita nel derby, Galuppini, parti-
rà probabilmente dalla panchina.

Sergio Cassamali

Contro l’Entella
al Lumezzane serve
la partita perfetta
I rossoblù privi di Belotti e Benedetti
provano ad impensierire la capolista

■ Il risultato più
probabile per Entella-
Lumezzane? Anche se
lo stato di forma e la
classifica fanno
pendere il pronostico
dalla parte dei liguri, i
precedenti sono
univoci: finirà 1-1.
Così sono terminati
infatti i tre precedenti,
uno in Liguria e due in
Valgobbia.
Tra FeralpiSalò e Pro
Vercelli ci sono due
successi piemontesi,
uno dei gardesani e un
pareggio, il 2-2
dell’andata. Un
successo a testa,
invece, nelle sfide del
Turina.

    PRO VERCELLI

1

BRANDUANI

11

CECCARELLI

9

MIRACOLI

2

TANTARDINI
7

BRACALETTI

4

CITTADINO

6

MAGLI

3

CARBONI

8

PINARDI
5

CINAGLIA 10

KUQI

5

COSENZA

2

MARCONI

7

FABIANO

4

ARDIZZONE

9

GRECO

11

STATELLA 3

SCAGLIA

6

RANELLUCCI

1

RUSSO

10

ROVELLI

Allenatore SCIENZA Arbitro RIPA di Nocera Inferiore

FERALPISALÒ Allenatore  SCAZZOLA

8

SCAVONE

Inizio ore 14.30

Rovelli oggi sostituirà Marsura Monticone sostituisce in difesa Belotti

VIRTUS ENTELLA

1

PARONI

4

STAITI

8

DI TACCHIO
10

SARNO
6

CESAR

11

TORROMINO

7

QUAGGIOTTO

8

GATTO

4

MAITA

3

CARLINI

10

RUSSO

11

EKUBAN

9

TORREGROSSA
5

BIONDI

6

MONTICONE

2

FRANCHINI

1

BASON

Allenatore PRINA Arbitro BRASI di Seregno LUMEZZANE

Allenatore MARCOLINIInizio ore 14.30

7

VOLPE

2

IACOPONI

3

NOSSA

5

CECCHINI

9

MARCHI

■ In un campionato normale, co-
me non è certo questo di LegaPro 1
senza retrocessioni, l’odierna giorna-
ta del girone A sarebbe da definire
cruciale. Davanti, mentre le prime
dueincrocianolebresciane, sonoim-
pegnate in scontri diretti le sei squa-
dre che occupano le posizioni dalla
terza all’ottava, la penultima ospita il
fanalino di coda della classifica e la
Reggiana (quint’ultima con gli stessi
punti del Lumezzane) se la vedrà con
la Carrarese terz’ultima.
Invece la stagione è quella che è, con
una regular season spezzata in tre

tronconi. Davanti ci sono Virtus En-
tella e Pro Vercelli che si giocano la
promozione diretta e quasi certa-
mente la lotta continuerà punto a
punto sino al 27 aprile, penultima di
ritorno, quando a Chiavari ci sarà lo
scontro diretto.
Ci sono poi almeno cinque squadre
che hanno già messo una discreta
ipoteca sulla partecipazione ai play
off, ma devono stare attente a non
perdere troppi punti per strada. Par-
liamo di Venezia,Savona e Cremone-
se (le ultime due si affrontano oggi al
Bacigalupo), che hanno 29 punti, e

diVicenza(chericevei lagunari) eCo-
mo (atteso dal Südtirol), che ne han-
no 28.
Lo stesso Südtirol, invece, deve stare
attento,perchéAlbinoLeffe e Feralpi-
Salò, che hanno tre punti in meno
(una delle due giocherebbe ora i play
off) possono annullare il divario.
Che sia un campionato strano lo di-
mostrano però Lumezzane e Reggia-
na: hanno a quattro punti gli spareg-
gi promozione, ma una delle due ad
oggi sarebbe costretta a disputare gli
spareggi per non retrocedere...

Francesco Doria

Scontri diretti con sguardo sui play off
A Savona, Bolzano e Vicenza in palio una sostanziosa fetta di post season

Vincenzo Torrente guida la Cremonese alla ricerca della promozione in serie B

I NUMERI

Dai precedenti
buoni auspici
per le bresciane

4f3Rt7UkbxFH+Is7zVP6MXczMmM5xB3ok6oiUKtxISU=


