
Filippo Talato, in gol domenica contro il Rimini

LegaPro 2 Non è soltanto «un» derby
Il Castiglione ospite del Mantova difende il quarto posto

■ È scontro salvezza, quello tra
Lumezzane-Treviso. Almeno
limitatamente al girone di ritorno,
perché nella fase discendente del
campionato, quella dominata dal
Trapani che ha conquistato sei
punti in più del Lecce operando il
sorpasso (era quarto al termine
dell’andata), i veneti hanno
ottenuto solo 8 punti e sono la
squadra che ha fatto peggio, ma il
Lumezzane con 13 punti all’attivo
è quint’ultimo e se facessimo
come in Argentina (il girone di
ritorno fa classifica a parte)
disputerebbe lo spareggio contro
la Tritium. Che ha comunque
ottenuto un sol punto in più del
Treviso.
Tutto questo per dire che non è
affatto scontato il successo del
Lumezzane sul Treviso. Che è sì il
fanalino di coda del campionato,

ma è anche squadra ancora in
lotta con la Tritium per cercare di
evitare la retrocessione diretta in
LegaPro 2.
Insomma, non possono stare
tranquilli i rossoblù di Santini,
tecnico che vorrebbe chiudere la
stagione con un successo prima di
rientrare nei ranghi e, a luglio,
tornare a guidare la Berretti
valgobbina.
In teoria la quota salvezza è fissata
a 40 punti, per cui il Lumezzane
deve farne ancora cinque, ma
realisticamente tre dovrebbero
bastare, anche perché il Pavia, che
pure è davanti ai rossoblù, deve
ancora riposare come il Cuneo,
fermo oggi.
Alla FeralpiSalò di punti ne basta
uno. E contro il S. Marino non
dovrebbe essere impossibile
ottenerlo e fare festa. f. d.

GironeA
Oggi: Bassano-Pro Patria;
Bellaria Igea-Forlì; Casale-
FanoAlmaJ.;Mantova-Casti-
glione; Monza-Milazzo; Re-
nate-Alessandria;Rimini-Sa-
vona; Venezia-Giacomense;
V. D’Aosta-Santarcangelo
Classifica: Pro Patria p.ti 58;
Savona 57; Renate 53; Casti-
glione e Venezia 52; Bassano
51; Monza (-6) 50; Alessan-
dria e Forlì (-1) 47; Mantova
42;GiacomenseeSantarcan-
gelo 39; Bellaria Igea 38; V.
D’Aosta(-1)31;Rimini30;Fa-
no Alma J. (-1) 28; Casale (-5)
21; Milazzo (-2) 8

Tarana torna disponibile

Lume, il successo
può salvare
classifica e faccia
Santini: «A Como toccato il fondo:
dobbiamo chiudere la pratica salvezza»

IL PUNTO

Rossoblù, un girone di ritorno
condottoa ritmo da zona play out

LegaPro 1 Feralpi
per il punticino
della tranquillità
La squadra salodiana ospita San Marino
che si gioca le ultimissime chanches di play off
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Inizio ore 15.00

LEGAPRO1 - gir. A

32ª GIORNATA (oggi h. 15.00)

AlbinoLeffe-Trapani

Carpi-Tritium

Cremonese-Portogruaro

Entella Chiavari-Como

FeralpiSalò-San Marino

Lumezzane-Treviso

Reggiana-Pavia

Südtirol-Lecce

Riposa: Cuneo

CLASSIFICA PT G

Trapani 59 29

Lecce 57 29

Südtirol 49 29

Carpi 47 29

Entella Chiavari 46 30

AlbinoLeffe (-6) 43 29

Cremonese (-1) 42 29

San Marino 42 29

FeralpiSalò 39 29

Pavia 37 30

Lumezzane 36 29

Cuneo 34 30

Como (-1) 32 29

Portogruaro (-1) 30 29

Reggiana 28 29

Tritium 18 29

Treviso (-1) 14 29

LEGAPRO2

SALÒ Penultima gara casalinga stagionale per la Feral-
piSalò che oggi al Turina (inizio ore 15) ospita il San Ma-
rino. L’obiettivo è rimasto lo stesso di quindici giorni fa,
ovvero superare quota 40 punti. I gardesani sono fermi
a 39 dalla sfida con il Portogruaro (1-1 raggiunto al 90’
su autogol di Moracci), poi sono arrivate le sconfitte con
Carpi (1-0) e Lecce (3-0). In queste due settimane il club
di Giuseppe Pasini ha abbandonato ogni speranza di
raggiungere iplay off e la sfidadi oggi, che avrebbe potu-
to essere uno scontro diretto per gli spareggi promozio-
ne, sarà invece una gara tra deluse. La formazione di
LeonardoAcori avrebbe ancora la possibilità di raggiun-
gere il quinto posto (è a -4 dall’Entella), ma anche i bian-
cazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive e il
morale negli spogliatoi non è altissimo. Il presidente del
San Marino però ci crede ancora: «Se vinciamo le ultime
tre gare possiamo farcela - ha commentato in settimana
Danilo Pretelli - e non credere ai play off con 9 punti a
disposizione sarebbe da mediocri».
La FeralpiSalò si presenta alla sfida con la mente libera.
È vero che i play off sono sfumati, ma l’obiettivo stagio-
nale di Leonarduzzi e compagni era la salvezza e il bilan-
cio stagionale è positivo. Per esseresalvi aritmeticamen-
temanca ancora unpunto, ma sembra solo una formali-
tà. Resta comunque l’impegno di chiudere bene la sta-
gione: «Vogliamo fare punti contro il San Marino - ha
commentato il centrocampista Francesco Finocchio -,
e poi vincere con il Treviso e il Cuneo, così da poter arri-
vare più in alto possibile».
Il tecnico Gian Marco Remondina si augura un buon
risultato: «Dobbiamo mettercela tutta, perché voglia-
mo chiudere il campionato con quel punto che ci man-
ca per la salvezza».
Torna disponibile Tarana dopo aver scontato il turno di
squalifica. Pienamente recuperati Montella e Berardoc-
co, che erano assenti a Lecce, così come Malgrati, che
però dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico verde-
blù ha praticamente tutta la rosa a disposizione e ha
varie possibilità di scelta. In difesa dovrebbe essere con-
fermata la coppia di centrali Magli-Leonarduzzi. A cen-
trocampo tornerà titolare Berardocco, mentre in avanti
Bracaletti, Montella e Tarana si giocano due maglie,
conMontini punta centrale. Acori invece deve fare ame-
no di Galuppo, che si è infortunato ad un piede, e proba-
bilmente di Capellini che non è al cento per cento della
forma. Partirà dalla panchina l’ex Defendi.

Enrico Passerini
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LUMEZZANE L’ultima spiaggiaper ilTreviso, laterz’ul-
tima per il Lumezzane. E se la pioggia di questi giorni
non invoglia a pensare alle vacanze, neppure deve farlo
la squadra rossoblù, che già si è presa sin troppo licenze
in queste ultime settimane. Quattro punti in otto partite
sono il magro bilancio della truppa valgobbina, che non
vince dal lontano 10 febbraio (2-1 alla Cremonese). E
che, arrivati a questo punto, non può più permettersi di
procrastinare il successo della salvezza aritmetica. Che
potrebbe già arrivare questa sera in caso di vittoria, di
sconfittadel Como a Chiavari e di un pari del Portogrua-
ro a Cremona. Dovesse invece fallire ancora l’appunta-
mento, il Lumezzane dovrebbe ottenere i punti che ser-
vono per evitare i play out nelle ultime due gare con Tri-
tium e San Marino.
Meglio, anzi auspicabile, chiudere i conti già oggi con-
tro un Treviso che peraltro spende al Comunale gli ulti-
mi spiccioli per evitare la retrocessione diretta. Staccato
di quattro punti dalla Tritium, con la quale ha pareggia-
to in casa prima del turno di riposo, è in svantaggio nei
confronti diretti con i milanesi ed un semplice pareggio
non gli basterebbe probabilmente per evitare il ritorno
in LegaPro 2 dopo appena un anno.
Dal canto loro i ragazzi valgobbini, strigliati a dovere in
settimanadalla società, sono chiamati afornire unapro-
va di responsabilità dopo la figuraccia di Como. Se non
per la piazza, per loro stessi. Raffaele Santini li attende
fiducioso al varco: «Al Sinigaglia abbiamo toccato il fon-
do, credo che peggio di così sia difficile fare. E se il Trevi-
so viene qui a giocarsi le sue ultime chance noi dobbia-
mo chiudere una volta per tutte la pratica salvezza».
La situazione, a livello di organico, è leggermente mi-
gliore di quella della settimana scorsa. Inglese, pur es-
sendosi allenato a parte per quasi tutta la settimana, è
stato convocato, anche se non si sa quale contributo po-
trà dare alla causa. Dopo la squalifica tornano invece
Baraye e Possenti, mentre non ci sarà Samb, squalifica-
to per due turni. Il mister del Lumezzane sembra orien-
tato ad iniziare con il 4-4-2, rinunciando così all’ex di
turno Giorico. Baraye nell’occasione potrebbe muover-
si poco più indietro di Torregrossa.
Nel Treviso, partito venerdì per preparare al meglio la
partita dell’ultima spiaggia, due assenze di rilievo; quel-
la degli infortunati Esposito e Tarantino, quest’ultimo
bomber della squadra con 10 gol, compreso il rigore del
pareggio realizzato in zona Cesarini all’andata.

Sergio Cassamali

Possenti oggi al rientro

CASTIGLIONE Soltanto sei mesi
fa il «Martelli» di Mantova era lo
stadio di casa, in affitto, per il Ca-
stiglione. Oggi l’astronave teatro
di scudetti e disastri (il nome del
portiere interista Sarti vi dice nul-
la?) sarà invece un catino avverso
per il team di Ciulli. «Loro sono
salvi, ma hanno già annunciato
che non regaleranno nulla. Ed è
giustissimo così: per sportività e
perché un derby va onorato. Spe-
ro siauna festa di sport, con il giu-
stoagonismo,senza eccessi.Que-
sta per tutti è "la" partita».

All’andata fu 2-0. Differenze ri-
spettoad allora? «A livello menta-
le nessuna: abbiamo cercato di
non alzare la tensione. Di sicuro
sonopunti più pesanti, come tut-
tiquelli inpalio nelgirone diritor-
no. Lo dicevo che qualche big,
piano piano, avrebbe toppato e
gli ultimi risultati parlano chiaro.
Nessuno regala più nulla: e noi,
pur con le nostre pause, siamo a
soli sei punti dalla vetta».
Il Castiglione-diesel ammirato
per venti giornate, domenica è
partito a tavoletta per stendere il

Rimini. E a Mantova? «La nostra
non è una tattica: il nostro atteg-
giamento deve essere propositi-
vo e volto a fare la partita. Poi,
quando le occasioni capitano,
vanno sfruttate. Non è questione
di fare piani d’assalto. È solo ca-
pacità di leggere la partita nei va-
ri attimi».
Senza Mangili e Chiazzolino, ma
con una voglia matta di capovol-
gere ancora (è successo in Coppa
Italia e all’andata) le gerarchie
storiche provinciali.

Giovanni Gardani


