
SALÒ Pronti per il rush fina-
le, con l’obiettivo di vincere
le ultime quattro gare e con-
quistarei playoff; consapevo-
li però che il decimo posto sa-
rebbe comunque un ottimo
risultato.
A quattro turni dal termine
della regular season, il tecni-
co della FeralpiSalò Giusep-
pe Scienza traccia un bilan-
ciodellastagione dei gardesa-
ni che, dopo tre sconfitte con-
secutiveconComo,VirtusEn-
tella e Südtirol, sono tornati a
tre punti dai play off.
Branduani e compagni han-
no potuto così vivere serena-
mente la penultima sosta (la
prossima è prevista per il 20
aprile) del campionato.
«Non è stato il massimo fer-
marsi proprio ora - commen-
ta Scienza -, perché la vittoria
ottenuta aBergamo ci ha cari-
cato a mille. Forse sarebbe
stato meglio scendere subito
in campo per sfruttare l’entu-
siasmo. Dall’altra parte, pe-
rò, questa settimana di stop
mi permette di recuperare
tutti gli infortunati: Tantardi-
ni e Cristiano Rossi li avrò a
disposizione subito, mentre
LeonarduzzieZampa rientre-
ranno giovedì. E a quattro
giornate dal termine è sicura-
mente meglio aver la rosa al
completo».

Domenica arriva il San Mari-
no: «Sarà una gara decisiva,
come le altre. Noi dobbiamo
vincereper mantenerciin cor-
sa per i play off. Stiamo bene,
perché dopo le sconfitte im-
meritate contro Como e Vir-
tus Entella abbiamo battuto
l’AlbinoLeffee questo succes-
so ha portato grandi energie
alla squadra. Non siamo stati
fortunati in questo girone di
ritorno,perchého sempredo-
vuto fare a meno di giocatori
importanti a causa di infortu-
ni e squalifiche. Questa situa-
zione ci ha penalizzato mol-
to,ma ritengocheiragazzi ab-
bianodisputatoun buongiro-
ne di ritorno».
E se non arrivassero i play off,
la decima posizione non sa-
rebbe da buttare: «Sarei felice
ugualmente - conclude il tec-
nico -, perché la mia squadra
ha fatto un campionato stra-
ordinario. La FeralpiSalò è la
squadra più giovane del cam-
pionatoedè riuscita a valoriz-
zare parecchi elementi. In
questo momento in classifica
siamo seguiti da formazioni
più attrezzate. Da qui alla fi-
nedobbiamo riuscire a tener-
le dietro, cercando di arrivare
il più in alto possibile. Ma an-
che la decima posizione sa-
rebbe prestigiosa».

Enrico Passerini

LUMEZZANE A quattro giornate
dal termine il Lumezzane devepro-
vare a recuperarne 7 all’Albinolef-
fe, ora nono in classifica, e 4 alla Fe-
ralpiSalò. Detto che i bergamaschi
saranno alSaleri nelpenultimo tur-
no di campionato, le speranze di
un rocambolesco approdo ai play
off si poggiano comunque al mo-
mento più sull’aritmetica che non
sull’effettiva realtà.
Lo sa benissimo Michele Marcoli-
ni, che non fa calcoli di
alcun tipo ed indica so-
lo la strada del lavoro:
«Abbiamo quattro par-
tite da affrontare al
massimo delle nostre
possibilità. I ragazzi
sanno che dovranno
far di tutto per mettersi
in mostra e far vedere
quel che valgono. Altre
considerazioni non si
possono fare, ormai
non dipende più solo
da noi, ma da tanti altri
fattori, anche se da qui alla fine ci
saranno diversi scontri diretti».
Il pareggio di Busto ha lasciato tut-
tavial’amaroin bocca,perché quel-
laera probabilmente l’ultima occa-
sione per riaprire, anche se solo
parzialmente, il discorso:«Sono an-
cor oggi molto dispiaciuto, perché
con la Pro Patria si poteva portare a
casa qualcosa di diverso dal pareg-
gio. La partita ci ha detto ancora
una volta che dobbiamo crescere

nei dettagli che fanno la differenza,
comeil saper essere più incisivisot-
to porta ed essere capaci di far vol-
gere a nostro favore le situazioni
positive che ci si presentano. Sia-
mo mancati nuovamente nel mo-
mento in cui si poteva riaprire il no-
stro campionato».
Considerazioni che andranno fatte
naturalmente anche dalla società
al momento di stilare i piani per la
prossima stagione. Con Marcolini

ancora in panchina?
«Starà alla società deci-
dere: io ho ancora un an-
no di contratto, ma in
questo momento sono
concentrato solo sul fi-
nale di campionato. Da
qualche settimana, ed
io aggiungo troppe, ci
mancala vittoria.Dovre-
mo cercarla con tutte le
nostre forze, a partire
dalla gara interna di do-
menica prossima con la
Reggiana. Ed eventual-

mente non fermarci qui, perché i
ragazzi devono essere consapevoli
che saranno valutati anche in base
a queste ultime prestazioni. Devo-
no trovare dentro se stessi le moti-
vazioni per cercare di cogliere il
massimo in queste quattro partite,
ovvero 12 punti. Se non dovessero
bastare per i play off, potremmo in
ognicaso sempre dire di avercipro-
vato».

Sergio Cassamali

LEGAPRO 1 - Gir. A

CLASSIFICA PT G
Virtus Entella 53 26

Pro Vercelli 47 26

Cremonese 44 26

Vicenza (-4) 42 26

Savona 40 26

Südtirol 40 26

Como 38 26

Venezia 37 26

AlbinoLeffe (-1) 35 26

FERALPISALÒ 32 26

LUMEZZANE 28 26

Reggiana 28 26

Carrarese 27 26

Pro Patria (-1) 25 26

San Marino 20 26

Pavia 19 26

PROSSIMO TURNO (6/4/14)

Carrarese-Cremonese
FERALPISALÒ-San Marino
LUMEZZANE-Reggiana
Pavia-AlbinoLeffe
Südtirol-Savona
Venezia-Como
V. Entella-Pro Patria
Vicenza-Pro Vercelli

■ La sconfitta rimediata
sul campo del Cuneo (2-1)
vale la retrocessione in
serie D con quattro turni
d’anticipo per il
Castiglione di Renzo
Ciulli.
LegaPro 1, girone A
Ascoli-Perugia 0-1,
Barletta-Benevento 1-6,
Catanzaro-Gubbio 1-1,
Frosinone-Salernitana
2-2, L’Aquila-Pontedera
0-2, Lecce-Nocerina 3-0 (a
tavolino), Paganese-
Grosseto 0-2, Pisa-Prato
5-0; ha riposato il
Viareggio.
Classifica: Frosinone 59
punti; Perugia 56; Lecce
55; Catanzaro 47; Pisa e
L’Aquila 46; Benevento e
Pontedera 43; Salernitana
42; Grosseto 40; Gubbio e
Prato 36; Viareggio 27;
Ascoli (-4) e Barletta 21;
Paganese 13; Nocerina 12
(esclusa dal campionato).

LegaPro 2, girone A
Alessandria-Mantova 2-1,
Cuneo-Castiglione 2-1,
Delta Porto Tolle-Rimini
1-1, Forlì-Bra 4-0,
Monza-Bassano 1-2, Real
Vicenza-Spal 1-1, Renate
-V. Vecomp Verona 1-1,
Santarcangelo-Bellaria
1-2, Torres-Pergolettese
2-0.
Classifica: Bassano 63
punti; Renate 51;
Alessandria e Monza 50;
Spal e Santarcangelo 48;
Torres 46; Mantova e Real
Vicenza 45; Forlì 42;
Cuneo e Delta Porto Tolle
(-2) 39; Virtus Vecomp
Verona 38; Rimini (-1) 37;
Pergolettese 33;
Castiglione 26; Bellaria
(-1) 15; Bra 9. Rimini e
Spal una gara in meno.

LegaPro 2, girone B
Arzanese-Melfi 1-1,
Aversa-Aprilia 0-0, Castel
Rigone-Foggia 1-6, Chieti
-Poggibonsi 0-0, Cosenza
-Gavorrano 1-0, Martina
Franca-Sorrento 3-1,
Messina-Casertana 2-1,
Teramo-Vigor Lamezia
3-0, Tuttocuoio-Ischia
1-0.
Classifica: Cosenza 55
punti; Teramo 51;
Casertana 50; Foggia 47;
Messina 45; Ischia e Melfi
44; Vigor Lamezia 40;
Tuttocuoio San Miniato
39; Martina Franca e
Chieti (-1) 37; Aversa
Normanna e Sorrento 36;
Castel Rigone e Aprilia 34;
Poggibonsi 32; Arzanese
31; Gavorrano 28.

IL FUTURO
«Ho il contratto

ancora per un anno
ma sarà la società

a decidere
Io ora penso

soltanto a chiudere
bene la stagione»

LegaPro 1 Scienza:
Feralpi, i play off
sono alla portata
«Battiamo il San Marino e poi vediamo
Ma anche il decimo posto sarebbe valido»

Marcolini deluso:
Lume, quante
occasioni perse
«Pure a Busto Arsizio siamo mancati
nei momenti fondamentali»

Un’eloquente espressione di Michele Marcolini allenatore del Lumezzane

GLI ALTRI GIRONI
Castiglione ko:
la retrocessione in D
ora è aritmetica

Giuseppe Scienza applaude i suoi: la stagione della FeralpiSalò è già positiva

SALÒ La FeralpiSalò tornerà alle-
narsi domani a Castenedolo dopo
due giorni di riposo. In gruppo ci
saranno sicuramente Cristiano
Rossi, fermo da un paio di settima-
ne per un problema muscolare, e
Tantardini, che soffriva per una
botta alla caviglia.
Discorso diverso per Zampa, che
sta recuperando dopo un duro col-
po alla coscia, e Leonarduzzi, che
ha problemi all’inguine: il primo
dovrebberientrarein gruppo giove-
dì, mentre il capitano potrebbe sal-
tare anche la sfida col San Marino.

Il programma settimanale sarà
quello consueto: giovedì i gardesa-
ni giocheranno l’ amichevole con-
tro la formazione Berretti allenata
da Antonio Filippini, mentre saba-
to mattina è prevista la rifinitura.
In vista delle sfide casalinghe con
San Marino e Savona (domenica
27 aprile), la società gardesana ha
deciso di applicare prezzi agevolati
per l’ingresso allo stadio: ticket da
13 euro per la tribuna centrale e 7
per quella laterale. Biglietto gratui-
to, invece, per i bambini fino a 12
anni. epas

Salò: Leonarduzzi non recupera
Rientrano in gruppo Tantardini, Cristiano Rossi e Zampa

Il terzino Riccardo
Tantardini pronto
al rientro

LUMEZZANE Domenica amiche-
vole per il Lumezzane, che al Saleri
ha affrontato la Berretti imponen-
dosi 7-0 con tripletta del solito Tor-
regrossa, doppietta di Galuppini
ed una rete a testa per De Paula e
Benedetti.UniciassenticapitanBe-
lotti, che ha smaltito un leggero in-
fortunio che lo sta tormentando da
un po’ di tempo; Italiano, ancora ai
box per problemi ad un ginocchio;
il portiere Bason, la cui stagione si è
conclusa con l’infortunio sul cam-
po del Vicenza. L’estremo difenso-
re bresciano è stato operato vener-

dì alla clinica S. Anna per la lussa-
zioneprocuratasi al Menti ed a bre-
ve inizierà la rieducazione in vista
della prossima stagione.
Nellequattro garecheancora resta-
no il portiere sarà dunque Dalle Ve-
dove, già all’altezza della situazio-
ne nel match contro la Pro Patria.
Contro la Reggiana, oltre a Bason e
- forse - ad Italiano, saràassente an-
cheildifensoreCremaschi,squalifi-
cato per un turno dopo l’ammoni-
zione rimediata a Busto. In com-
penso rientrerà Benedetti che ha
scontato il turno di stop. s. c.

Bason, operazione riuscita
Con la Reggiana mancheranno pure Italiano e Cremaschi

Il portiere
valgobbino
Marco Bason
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