
LEGAPRO:GIRONEA

COLLEBEATO. Trascinato da un
ottimo Baruzzini in mediana
il Pordenone si impone con au-
torità a Collebeato facendo va-
lere la legge del più forte.

Privo di Farimbella, in pan-
china soltanto per onor di fir-
ma, il Lumezzane è andato sot-
to di due gol nei primi 18’ per
poi riaprire la partita a metà ri-
presa con Nibali, tra i migliori
in campo.

Nel finale il neo entrato Rizk
ha ristabilito le distanze e fissa-
to il risultato sul 3-1 per gli
ospiti. //

SERGIO CASSAMALI

SALÒ. Nove punti nelle ultime
tre di campionato la FeralpiSa-
lò.OttoinquattrogareperilPor-
denone. Velocità, aggressività,
buonissima vena realizzativa.
Sono due squadre simili e parti-
colarmente in forma quelle che
siaffrontanooggialle17.30alTu-
rina di Salò.

Aconfronto. IleonidelGardaso-
no in piena fase-Diana. Con il
tecnicobrescianohannovinto a
Bergamo con l’AlbinoLeffe, in
casanelderbyconilLumezzane
eaMantovalascorsasettimana.

Il Pordenone ha bloccato sul
pari Padova e Alessandria, pri-
madiandareavincere4-1aReg-
gio Emilia, campo difficilissimo
pertutti.Primaancorailsucces-
so per 3-0 in casa contro il temi-
bileBassano.Unciclodiquattro
gare che definire pesante è po-
co. Un ciclo di quattro gare dal
quale gli uomini di Tedino sono
usciti alla grandissima. Tanto
che in casa friulana si guarda ai
prossimidueturni-quellodiSa-
lò e il match in casa col Cittadel-
la - come «termometro» per il
prosieguo della stagione. Fuori
di metafora: arrivassero almeno
quattro punti si penserebbe ai
play off e a rinforzare la squadra
a gennaio.

Una squadra, oltretutto, ch’è
stata ripescata in estate, la rosa
allestitain unmese. Giovane - la

classe media è la 1989 -, ma for-
te. Che può vantare il capocan-
nonieredelgirone.CaioDeCen-
co:otto gol, zero dei quali dal di-
schetto.

Attacchi. Si affrontano due dei
migliori attacchi del girone.
Quello della FeralpiSalò, in re-
altà, al momento è il migliore
di tutta la LegaPro, con 21 reti
all’attivo. Il Pordenone ne ha
fatte 18.

Se i Ramarri hanno De Cen-
co, i verdeblù hanno Andrea
Bracaletti, protagonista fin qui

di un campionato maiuscolo.
«Braca» ha gonfiato la rete sei
volte,e davvero sembra miglio-
rare con gli anni.

Sul Garda. In casa FeralpiSalò
si sorride. Il secondo posto è
dolcissimo ed è una posizione
d’oro da cui partire in vista di
un doppio turno casalingo (il
match successivo è domenica
6 dicembre con il Cuneo) che
se sfruttato a dovere potrebbe
portare davvero in alto.

La dirigenza e la presidenza
-non potrebbeessere altrimen-
ti - sono sempre più convinte
della scelta fatta per quanto
concerne Diana. Che in setti-
mana si è detto molto impres-
sionato dal Pordenone. «Una
squadra che ci assomiglia mol-
to», ha ribadito anche martedì,
nello studio di Parole di Calcio
SpecialeLegaPro.Vietatosmet-
tere di sognare, dunque. //

DANIELE ARDENGHI

Troppo Pordenone
per il Lumezzane

SALÒ. Cercasi quarto successo
consecutivo. La FeralpiSalò
ospita al Turina il Pordenone
con l’obiettivo di proseguire la
propria striscia positiva. Per il
tecnicoAimoDianailmatchsa-
rà molto equilibrato: «Spero
sia un bello spot per la Lega
Pro. Faccio i complimenti al
Pordenone e al suo allenatore,
perché sono ripartiti dalla re-

trocessione riproponendo una
bellasquadra che gioca un otti-
mo calcio. In questo momento
è l’avversario più difficile, per-
ché sta vivendo un ottimo mo-
mento di forma. Bisognerà ac-
cettare qualsiasi risultato per-
ché entrambe le squadre vo-
gliono imporre il proprio gio-
co».

Il tecnico salodiano predica
umiltà: «Mi auguro di vedere
una bella partita, un match di-
vertente per tutti, in campo e
sugli spalti. Rispettiamo tantis-

simo i ramarri, quindi non vo-
glio vedere arroganza né atteg-
giamento di superiorità. Non
ce lo possiamo permettere».

Numeri. Con Diana la Feralpi-
Salò non ha ancora perso in
campionato: «La mia più gros-
sa preoccupazione era di risul-
tare credibile, visto che arriva-
vo dal settore giovanile. Ho su-
bito impostato il rapporto sul
dialogo. Ci siamo guardati ne-
gli occhi per capire quali fosse-
roi problemi ecosì sono arriva-
ti tre successi. Con l’AlbinoLef-
fe abbiamo vinto bene. Il der-
byconilLumezzanesiprepara-
vadasolo.IlMantova stesso ve-
niva da un periodo buono. Sa-
pevo però che avremmo potu-
to rompere gli equilibri, ne ero
certo».

Per quanto riguarda la for-
mazione odierna, il tecnico di
Borgo Poncarale sembra deci-
so a confermare gli uomini che
hanno espugnato il Martelli di
Mantova. In avanti quindi an-
coraspazioal tridente Bracalet-
ti-Romero-Tortori. Partiranno
dalla panchina il tuttofare ed
ex Davide Bertolucci e l’ester-
no d’attacco Simone Guerra.

«Ci siamo allenati bene tutta
la settimana - conclude Diana
- anche se proveremo ancora a
risolvereinextremis alcunipro-
bleminifisici, ma inquestigior-
ni abbiamo fatto tutto quello
che ci eravamo prefissati. Sia-
mo mentalmente liberi, cono-
sciamo le nostre potenzialità
tecniche e vogliamo fare bene:
lotteremo per vincere». //

ENRICO PASSERINI

PADOVA. Ennesima occasione
persa per la FeralpiSalò che,
nonostante una partita domi-
nata per ottanta minuti, deve
far ritorno in terra bresciana
con un solo punto in saccoc-
cia.

Ancheieri la compagine di
mister Piovani ha dimostrato
notevoli progressi nel gioco
ma ancora uno scarso feeling
con la via del gol.

Dopo un primo tempo avaro

diemozioni,nella ripresaisalo-
diani trovano il vantaggio su
uno schema da calcio piazzato
conBignottima vengonobeffa-
tiallaprimaoccasionedaipata-
vini.

Nella circostanza è Marian
che, dopo una splendida ser-
pentina,batte l’incolpevolePo-
lini. Nel finale succede di tutto,
un palo dei padroni di casa,
l’espulsione di Diop e altre due
ghiotte chance per la Feralpi
Salò ma il risultato non cambia
più.

Adesso però tutti pronti per
un infuocato derby con il Lu-
mezzane.Underbychepotreb-
be ridare linfa vitale ai leoncini
del Garda prima di mettersi a
riposo per la pausa invernale
del campionato. //

MATTEO BODEI

Centrocampista. Il giocatore salodiano Andrea Settembrini, in azione durante il match vinto a Mantova
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Pordenone: 4-3-1-2FeralpiSalò: 4-3-3
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Leoni del Garda e Ramarri
sono tra i più in forma
del momento e giocano
un calcio simile Diana e il poker:

«Ci proviamo
ma serve umiltà»

Mister. Raffaele Santini

Il dominio gardesano
vale solo un punto

Lumezzane 1

Pordenone 3

Padova 1

FeralpiSalò 1

FeralpiSalò
e Pordenone:
la sfida è tra due
squadre sprint

LegaPro

Allenatore: Diana
Panchina: 12 Bavena, 13 Carboni
14 Pizza, 15 Codromaz, 16 Broli
17 Botchway, 18 Bertolucci, 19 Garufi
20 Guerra

Allenatore: Tedino
Panchina: 12 D’Arsiè, 13 Cosner

14 Ingegneri, 15 Valente, 16 Cattaneo
17 Talin, 18 Mandorlini

19 Gulin, 20 Savio

Allenatore. Per Aimo Diana tre successi su tre alla guida della FeralpiSalò

Le ultime

Berretti Berretti

LUMEZZANE: Bonometti, Pesce, Bandera, Kone
(1'st Zani), De Toma, Rachele, OkouOkou (35'st Latifi),
Paravicini (25'st Zola), Chinelli, Nibali, Rizzi (Peroni,
Saleri, Tempini, Biglietti, Spanò, Farimbella). All.:
Santini.

PORDENONE: Menegazzo, Cramaro, Uliari,
Baruzzini, Russian, Parpinel, Bovolon, Sutto (25'st
Bucca), Salomon (36'st Rizk), De Anna, Savio (Mason,
Dussi,Madonna, Peresano, Bizzotto). All.: Daniel.

ARBITRO Matarozzi di Mantova.

RETI pt 8’ Sutto, 18' Savio; st 30' Nibali, 45' Rizk.

PADOVA: Reinholds, De Cesaris, Marian,
Scroccaro, Condino, Zaggia, Cisco, De Crescenzo,
Mezzina (38'st Bottalico), Alfanom (17st
Moreschi), Nnaji (29'st Ravarotto). (Montesi,
Faggin, Favaretto, Salata). All.: Carraro.

FERALPISALÒ: Polini, Giannandrea, Daeder,
Beschi, Pizza, Bacchin, Carrara (26' stBoldini),
Ghidinelli, Bignotti (42'st Comaglio), Arrigoni
(34'pt Luche), Diop. (Stagnoli, Morelli,
Costamagna, Racioppa, Macobatti). All.: Piovani.

RETI st 15'st Bignotti, 25’ Marian.

NOTE 34'st espulso Diop (doppia
ammonizione).
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