
CLASSIFICA PT G V N P Gf Gs

Bassano 13 6 4 1 1 13 7
Como 11 6 3 2 1 8 2
Real Vicenza 11 6 3 2 1 10 7
Arezzo 11 5 3 2 0 6 2
Pavia 11 6 3 2 1 12 11
Südtirol 10 6 3 1 2 8 6
Torres 10 6 3 1 2 5 4
Venezia 10 6 3 1 2 9 6
Novara 9 6 2 3 1 8 5
Alessandria 9 6 2 3 1 9 7
FeralpiSalò 9 6 3 0 3 1013

AlbinoLeffe-Monza 1-0
Cremonese-Bassano 3-4
Giana Erminio-Como 1-0
Lumezzane-Alessandria 1-1
Mantova-Arezzo 0-1
Novara-Pavia 4-0
Real Vicenza-Renate 2-2
Südtirol-Pro Patria 2-0
Torres-Pordenone 2-0
V

LEGAPRO GIRONE A

AlbinoLeffe-Arezzo 20.30

LegaPro Mogos, il romeno di Asti
con il rossoblù già nel cuore
«Ho fortemente voluto giocare nel Lumezzane ed è stato giusto aspettare
E che bello esordire segnando contro l’Alessandria: per me era come un derby»

■ In attesa di scoprire
l’orario delle successive
giornate (che la LegaPro
potrebbe comunicare con
un congruo anticipo), il
Lumezzane si prepara ad
altri due turni da giocare
di sabato (a Renate con il
Meda, in casa con il Real
Vicenza di Marcolini,
Mandelli e Galuppini), la
FeralpiSalò invece ad un
trittico domenica-
mercoledì-sabato in
quanto fra la settima e
l’ottava ci sarà (l’8
ottobre) il preliminare di
Coppa Italia di LegaPro
sul campo del Südtirol,
con la vincente che
ospiterà poi il Lumezzane.
Prima del match di
Bolzano, domenica
Feralpi-Como, poi
AlbinoLeffe-Feralpi.

■

PROSSIMI TURNI
Sabato i rossoblù
Domenica a Salò
arriva il Como

La FeralpiSalò non conosce più il verbo pareggiare
Abbruscato: «Non sarebbe male vincere solo in casa». Scienza: «Qualche pari, però...»

IL PUNTO

Bassano vola in vetta da solo
Il ripescato Arezzo punta al sorpasso

LUMEZZANE Il gol firmato dal-
l’esternoromenoVasileMogosèilter-
zo stagionale del Lumezzane ed è an-
che il terzo firmato da un giocatore
straniero.
Finoasabato, infatti, l’attaccovalgob-
bino era andato a segno soltanto con
Caleb Ekuban (che peraltro oltre alla
cittadinanza ghanese ha pure quella

italiana) e con il brasiliano Gabriel
(nella foto), entrambi a segno contro
il Pordenone in quella che finora è la
sola gara vinta in questo campionato
dalla formazione di Nicolato.
Quelladeigol messi asegno dagioca-
torinonitalianidovrebbe però diven-
tare una costante in casa Lumezza-
ne:nelreparto offensivoci sonoinfat-

ti anche l’albanese-macedone Isnik
Alimi ed il brasiliano De Paula, con
Fausto Ferrari a fare quasi la parte
dell’intruso. Sui calci di punizioni o i
calci d’angolo, poi, spesso sale in at-
taccoilbrasiliano CazédaSilvaequal-
che punizione dal limite è affidata al
piede dolce del francese Gael Gene-
vier. fd

SALÒ È ufficiale: la FeralpiSalò non sa
più pareggiare. Dando un’occhiata alle
statisticheemerge un datomolto interes-
sante: i verdeblù non conoscono mezze
misure, o vincono o perdono.
L’ultima gara conclusa con il segno «X»
risale addirittura al 15 dicembre 2013,
nellatrasferta con ilSavona. Era lapenul-
tima gara del girone di andata dello scor-
so campionato di LegaPro 1 ed i gardesa-
ni riuscirono ad acciuffare un pareggio
insperato, dopo che i liguri si erano por-
tati in vantaggio con Sarao (37’ pt) ed ave-
vano fallito un calcio di rigore con Virdis.
Al 35’ della ripresa il terzino Dell’Orco,

ora in forza all’Ascoli, riuscì a raddrizza-
reilmatchsfruttando unadeviazione de-
cisiva di Puccio, che ingannò l’estremo
avversario Aresti.
Da 286 giorni la FeralpiSalò non sa più
pareggiare, cosa che soprattutto in tra-
sferta avrebbe comunque valore. Nelle
22 gare successive a quella di Savona, 16
dello scorsa stagione e 6 di quell’attuale,
i gardesani hanno ottenuto 11 vittorie e
altrettante sconfitte. In particolare, nella
stagione scorsa sono arrivate cinque vit-
torieal Turina(contro Reggiana, Pro Ver-
celli, Pavia, San Marino e Savona) e tre in
trasferta, sui campi di Venezia, Albino-

Leffe e Reggiana. Per quanto riguarda i
ko, tre in casa (Cremonese, Virtus Entel-
la e Sudtirol) e cinque lontano dalle mu-
ra amiche: a Lumezzane, Carrarese, Vi-
cenza, Como e Busto Arsizio con la Pro
Patria.
Nelle prime sei gare di questo campiona-
toil club di Scienza sta invece mantenen-
do un cammino regolare: tre successi in
casa (Real Vicenza, Pordenone e Torres)
e tre sconfitte in trasferta (Novara, Pavia
e Venezia).
Anche se Elvis Abbruscato ha risposto
con una battuta a chi gli faceva notare
che la FeralpiSalò riesce solo a vincere in

casa e perdere in trasferta («vuol dire che
a fine campionato arriveremo a 57 punti,
il che francamente non mi sembra ma-
le»), questo è un problema reale. Anche
perché vincere tutte le prossime 16 parti-
te casalinghe appare molto difficile ed a
volte ci si potrebbe anche accontentare
di un punto per muovere la classifica e
avvicinarsi alla salvezza.
«Siamo fatti così - ha infatti detto serena-
mente Scienza -, davvero non riusciamo
a pareggiare. È una cosa incredibile, an-
cheperché a volte un punto può faredav-
vero comodo».
Domenica battendo (o perdendo, ipote-
si che non ci piace immaginare) il Como
secondo della classe la FeralpiSalò supe-
rebbe i 2.000 minuti senza X. Però, vista
la caratura dell’avversario, anche un pa-
ri potrebbe andar bene...

Enrico Passerini

La curiosità
Tutti stranieri
i gol valgobbini

Giuseppe Scienza
allenatore della
FeralpiSalò

GLI ALTRI GIRONI
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