
LEGAPRO 1 Girone A

29a GIORNATA (oggi ore 15)

Carrarese-Como

FeralpiSalò- Savona

Lumezzane-Albinoleffe

Pavia-Pro Patria

Südtirol-San Marino

Venezia-Cremomese

V. Entella-Pro Vercelli

Vicenza-Reggiana

CLASSIFICA PT G

V. Entella 55 28

Pro Vercelli 51 28

Cremonese 47 28

Vicenza (-4) 43 28

Südtirol 43 28

Como (-1) 41 28

Savona 41 28

AlbinoLeffe 39 28

Venezia 38 28

FeralpiSalò 35 28

Carrarese 33 28

Reggiana 32 28

Pro Patria (-1) 29 28

Lumezzane 28 28

San Marino 23 28

Pavia 20 28

SALÒ «Cerchiamo un successo per
mantenere viva la fiammella della spe-
ranza».
Il tecnico della FeralpiSalò Giuseppe
Scienza fissa l’obiettivo: battere il Savo-
na, che alle 15 è ospite dei gardesani al
Turina, per continuare ad inseguire il
sogno play off. I gardesani sono decimi
in classifica, a tre lunghezze dal Vene-
zia e quattro dall’AlbinoLeffe, che in
settimana si è visto restituire un punto
dal Tnasper la vicendaPontiggia: il gio-
catore fu schierato contro la Cremone-
se nonostante la squalifica e lo 0-3 a ta-
volino fu seguito da un -1 in classifica,
trasformato però a sette mesi di distan-
za in un’ammenda da 20mila euro.
Con centottanta minuti ancora da gio-
care, raggiungere iplay off nonè sicura-
mente facile, ma i salodiani ci vogliono
provare.
«Abbiamotutte le carte in regolaper so-
gnare - commental’allenatorepiemon-
tese -, siamo quia giocarci la nona piaz-
za perché ce lo siamo meritato durante
la stagione, ottenendo grandi risultati.
Quindi dobbiamo provarci: come ha
detto il presidente, per noi sarebbe la
ciliegina sulla torta».
La squadra ha preparato bene questa
sfida decisiva: «In queste due settima-
ne dopo la sconfitta di Busto Arsizio ci
siamo allenati nel migliore dei modi.
Tutti i giocatori sono recuperati e que-
sto per me è molto importante, perché
affrontiamo una compagine tosta, alla
quale basta un punto per entrare arit-
meticamente tra le prime nove. Il Savo-
na è una squadra forte e molto esperta:
la rispettiamo, ma dobbiamo cercare
di batterla».
Scienza dovrebbe schierare i suoi con il
solito4-3-3: davantiaBranduani la dife-
sa sarà quella titolare, con Tantardini e
Dell’Orco sulle fasce e Leonarduzzi e
Magli centrali. A centrocampo Pinardi,
che ha superato i problemi alla schie-

na, comporrà il terzetto con Bracaletti
e Fabris. In avanti Ceccarelli, Miracoli e
Marsura, con quest’ultimo recuperato
dopo essere uscito con una caviglia
malconcia dalla sfida con la Pro Patria.
Dall’altra parte il Savona, che ha sei
punti in più della Feralpi ed è reduce
dal pareggio casalingo con la Virtus En-
tella, vuole vincere per cercare la mi-
glior posizione possibile nei play off. Il
tecnico Ninni Corda deve fare a meno
degli squalificati Aresti e De Martis. In
attacco giocherà la coppia Virdis-Cesa-
rini, 13 reti il primo e 8 il secondo. Un
tandem da 21 gol stagionali, uno in più
di Miracoli (12) e Marsura (8).
Come già accaduto nella sfida interna
contro il San Marino, il club di Giusep-
pe Pasini applicherà tariffe speciali per
cercare maggior affluenza di pubblico:
il ticket per la tribuna centrale costa 13
euro; 7 euro, invece, per quella laterale
e per il settore ospiti.

Enrico Passerini

LegaPro 1 Feralpi
solo la vittoria
tiene vivi i sogni
Al Turina c’è il Savona di Virdis e Cesarini
Scienza recupera Pinardi e Marsura

LUMEZZANE Non è più soltanto una
questione di orgoglio, è diventata an-
che di moneta. Quel terz’ultimo posto
che il Lumezzane si è meritato perden-
do cinque delle ultime sette partite,
equivarrebbeinfattiad una decurtazio-
ne del 20% dei contributi federali previ-
sti per l’impiego dei giovani, il che si-
gnificherebbe di conseguenza anche
meno risorse da investire per il prossi-
mo campionato. Un problema in più a
conclusione di una stagione che si sta
concludendo in modo inglorioso.
Persalvare ilsalvabile, almenointermi-
ni di pecunia, occorre fare in queste ul-
time due gare almeno due punti in più
della Pro Patria, che oggi sarà a Pavia e
domenica ospiterà un Südtirol già am-
messo ai play off.
Quello di fermare oggi al Saleri l’Albi-
noLeffe, nell’ultima gara casalinga del
campionato, per fare un favore anche
ai cugini della Feralpi Salò è insomma
l’ultimo pensiero in casa Lumezzane,
tanto più che dopo il derby di ritorno
del 19 gennaio (data dell’ultima vitto-
ria in casa dei rossoblù) i rapporti tra le
due società non sono più idilliaci.
Resta da vedere cosa rimane ancora da
spendere sul piano del carattere, delle
motivazioni, dell’orgoglio ad una squa-
drache negliultimi due mesi hasmarri-
to completamente la sua identità. E
che oggi si trova invece ad affrontare
un Albinoleffe motivatissimo, con due
ex di lunga data come Pesenti (in cam-
po) e Gustinetti (in panchina) e che in
casodivittoria, dopoil puntorestituito-
glidal Tnas, avrebbela certezza aritme-
tica dell’approdo ai play off.
Marcolini, però, richiama i suoi alle
proprie responsabilità: «Spero proprio
che i ragazzi mostrino in campo la vo-
glia di rivalsa che dovrebbe essere nor-
male in una squadra che non vince da
tempo. C’è in ballo molto, anche sotto
il profilo dell’orgoglio personale».

Nonvengonoinaiuto delmister lemol-
te defezioni di giornata. Gatto e Fran-
chini sono squalificati, Belotti è ancora
ai box per problemi ad una caviglia ed
ha già chiuso il suo campionato, così
come il portiere Bason. Anche Ekuban
ha problemiad una caviglia e nonè sta-
to convocato, al pari di Benedetti e Ita-
liano. In mezzo, accanto a Maita, do-
vrebbe esserci quindi Sevieri; davanti
Torregrossa ritrova il suo posto dopo il
turno di squalifica ed avrà come com-
pagno di reparto il giovane Braschi, vi-
ste le condizioni non ancora al top del
brasiliano De Paula. Nell’AlbinoLeffe,
reduce da una imprevista sconfitta in-
terna prima della pausa con la Carrare-
se,nonci saràcapitan Regonesi,squali-
ficato.Unica punta l’ex Pesenti, assisti-
toallespalle da Girasole,Valoti e Corra-
di. Reintegrato in rosa per l’occasione
Cissè, fuoridaun mesepermotivi disci-
plinari.

Sergio Cassamali

C’è l’AlbinoLeffe
il Lumezzane cerca
punti di valore
I rossoblù devono rimontare la Pro Patria
per non perdere parte dei contributi

CHIAVARI Ci sarà il
tutto esaurito oggi a
Chiavari per la sfida
tra l’Entella capolista
del girone A di LegaPro
1 e la Pro Vercelli,
seconda a 4 punti. Alla
squadra di casa, che
vive un momento
critico dal punto di
vista fisico, basta il
pari per la promozione
in serie B. Vincessero i
vercellesi, invece, il
divario sarebbe ridotto
ad un sol punto e tutto
sarebbe rimandato
all’ultimo turno, con i
liguri impegnati a
Cremona e la Pro
Vercelli in casa con la
Carrarese.

    SAVONA

1

BRANDUANI
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CECCARELLI

9

MIRACOLI
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TANTARDINI

7

BRACALETTI
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FABRIS

6

LEONARDUZZI

3

DELL’ORCO

8

PINARDI
5

MAGLI 10

CESARINI

5

MACCARONE

2

QUINTAVALLA

4

GENTILE

8

GIULIATTO

7

AGAZZI

9

VIRDIS

3

MARCONI

6

ALTOBELLO

1

BOERCHIO

10

MARSURA

Allenatore SCIENZA Arbitro BRASI di Seregno

FERALPISALÒ Allenatore  CORDA

11

SIMONCELLI

Inizio ore 15.00

Marsura recuperato dopo l’infortunio Torregrossa rientra dopo la squalifica

           ALBINOLEFFE

1

DALLE VEDOVE
4

MAITA

3

CARLINI

5

BIONDI

2

CREMASCHI

8

SEVIERI

6

MONTICONE
7

GALUPPINI

11

BRASCHI
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BERNARDI

2

SALVI7

GIRASOLE

6

TEDESCHI

3

BEDUSCHI

8

CALVANO

11

CORRADI

4

TAUGOURDEAU

10

VALOTI

9

PESENTI
1

OFFREDI

9

TORREGROSSA

Allenatore MARCOLINI Arbitro  PELAGATTI di Arezzo

LUMEZZANE Allenatore GUSTINETTI

5

ALLIEVI

Inizio ore 15.00
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IL BIG MATCH

Tra Entella
e Pro Vercelli
in palio la serie B
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