
■ Serata a tutto calcio oggi su Tele-
tutto. Si parte alle 20.30 con «Parole
diCalcioLegaPro1»: instudioconEri-
ca Bariselli il fantasista uruguayano
del Lumezzane Pablo Ceppelini, in
gol domenica contro il Treviso, e l’at-
taccante della FeralpiSalò Antonio
Montella.
A seguire, dalle 21.30, spazio a «Dilet-

tanti in rete». Con Angela Scaramuz-
zaeFabio Tonesisi parleràdel Vobar-
no già da una settimana vincitore del
girone F di Prima con il tecnico Ivan
Guerra ed il centrocampista Mattia
Damonti, e del Verolavecchia pro-
mosso in Seconda con l’allenatore
Giambattista Zanetti ed il bomber
Matteo Bornati. In studio anche l’at-

taccante dell’Orsa Corte Franca Ales-
sandro Mosca con il quale si com-
menteranno le immagini del match
col Sovere, ma ci saranno anche gli
highlight di Sant’Angelo-Darfo (serie
D), di Sarnico-Palazzolo e Rigamonti
Nuvolera-VallecamonicadiEccellen-
za e di Sellero Novelle-Pagazzanese
di Promozione.

Panelli, centrocampista della Rigamonti

■ Una salvezza per due, per un ta-
gliando che vale due stagioni in Lega-
Pro 1. Sì, perché il prossimo anno,
con la riforma dei campionati, la Pri-
ma Divisione non avrà retrocessioni.
Lumezzane e Feralpi Salò hanno var-
cato insieme il traguardo aritmetico:
i gardesani in virtù anche della scon-
fitta del Como con l’Entella, i valgob-
bini grazie al rotondo successo sul
Treviso.
Ora,però, lotterannoper guadagnar-
si un posto tra le prime nove della
classifica e poter partecipare alla
Tim Cup della prossima stagione.
Conti alla mano, con il San Marino
ottavo a quota 43 e domenica impe-
gnato in casa con la tranquilla Cre-
monese, c’è in pratica un solo posto
da assegnare, conteso tra Pavia e Fe-
ralpi Salò (40 punti) e Lumezzane
(39). Il Pavia, però, osserva domeni-
ca il suo turno di riposo ed allora il
match in questione rischia di diven-
tare un derby supplementare tra le
formazioni di casa nostra.
Che domenica decideranno della re-
trocessione diretta di una fra Treviso
e Tritium. La squadra di Remondina
rende visita infatti al Treviso, sconfit-
to domenica 3-0 dal Lumezzane; i
rossoblù, a loro volta, saranno ospiti
della Tritium, cui basta un successo
per essere sicura dei play out. Sulla
carta due partite di pari difficoltà, vi-
sta l'importanza delle posta in palio
per veneti e milanesi. L’ultimo turno
vedrà invece il Lumezzane ospitare il
San Marino (a quel punto la squadra
del Titano dovrebbe essere fuori dai
giochi play off e già qualificata per la
Tim Cup), mentre la Feralpi Salò af-
fronterà un Cuneo probabilmente
non ancora in salvo. Insomma, il tur-
no che potrebbedecidere chi gioche-
rà laTim Cup ilprossimo annotra Fe-
ralpi e Lumezzane sarà con ogni pro-
babilità l’ultimo. Da sottolineare che
in caso di arrivo alla pari tra le due
squadre avrebbe la meglio il Lumez-
zane, che ha vinto lo scontro diretto
all’andata 2-0 e pareggiato 0-0 sul
campo gardesano al ritorno.
Poche chances a questo punto per il
Pavia che non farà punti domenica e
chiuderà ospitando un Portogruaro
impegnato nella lotta salvezza.

Oltre alla Tim Cup, non va trascurato
il fatto che in queste ultime due gior-
nate si deciderà anche la leadership
bresciana. Anche se Pasini e Cava-
gna non lo diranno mai apertamen-
te, il fatto di finire davanti all'altra
bresciana costituirebbe comunque
un motivo di soddisfazione: magari

di consolazione per il Lumezzane,
che avrebbe sognato un campionato
diverso; più di prestigio invece per la
Feralpi Salò, che per quest’anno ave-
va come obiettivo primario, se non
proprio l’unico, la permanenza nella
categoria.

Sergio Cassamali

LegaPro 1 FeralpiSalò e Lumezzane
dopo la salvezza è sfida per la Tim Cup
A due giornate dalla fine l’ultimo posto utile lo contenderanno al Pavia
domenica a riposo. Classifica favorevole ai gardesani, calendario pro valgobbini

Tra FeralpiSalò e Lumezzane ora la lotta è per un posto in Tim Cup


