
LEGAPRO:GIRONEA

LEGA PRO GIRONE A

Giornata 9: Sab. 31/10

Südtirol-Reggiana
ore: 14.00 Arbitro: Strippoli

Cittadella-Alessandria
ore: 15.00 Arbitro: Proietti

FeralpiSalò-Renate
ore: 17.30 Arbitro: Cipriani

Mantova-Giana Erminio
ore: 17.30 Arbitro: De Remigis

Cremonese-Lumezzane
ore: 20.30 Arbitro: Sassoli

Pavia-Padova
ore: 20.30 Arbitro: Pietropaolo

Pordenone-Bassano
ore: 20.30 Arbitro: Amoroso

Cuneo-AlbinoLeffe
domani ore: 15.00 Arbitro: Lacagnina

Pro Patria-Pro Piacenza
domani ore: 17.30 Arbitro: Marchetti

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Reggiana 18 8 5 3 0 14 2

Bassano 18 8 5 3 0 12 4

Cittadella 17 8 5 2 1 12 7

Pavia 16 8 5 1 2 16 8

Alessandria 14 8 4 2 2 12 6

Padova 12 8 3 3 2 9 7

FeralpiSalò 12 8 3 3 2 10 7

Lumezzane 12 8 4 0 4 9 8

Pordenone 11 8 2 5 1 10 8

Südtirol 11 8 3 2 3 9 10

Cremonese 10 8 2 4 2 8 7

Giana Erminio 10 8 2 4 2 7 8

Cuneo 9 8 3 0 5 10 10

Mantova 8 8 2 2 4 8 12

Pro Piacenza 7 8 1 4 3 5 12

AlbinoLeffe 6 8 2 0 6 6 11

Renate 4 8 0 4 4 2 12

Pro Patria 0 8 0 0 8 4 24

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

/ Curioso, il calendario del gi-
rone A di LegaPro. Quattro set-
timane dopo la prima (e sinora
unica) giornata con entrambe
le formazioni bresciane vitto-
riose, FeralpiSalò e Lumezza-

ne si scambiano l’avversario
sperandodinoncambiare l’esi-
to del match.

Il dettaglio. Sabato 3 ottobre,
nel pomeriggio il Lumezzane
vinse2-0aMedacontroilRena-
te (gol di Barbuti e Russini), in
serata la FeralpiSalò violò lo Zi-
ni con il rigore trasformato da
Pinardi. Oggi le due bresciane
oltre a scambiarsi l’avversario
invertono anche l’orario di un
mese fa, con una sola piccola

differenza: i gardesani di Mi-
chele Serena giocheranno in
casa contro i brianzoli del bre-
sciano(dinatali) SimoneBoldi-
ni; i valgobbini di Giancarlo
D’Astoli, che a causa di proble-
mi di salute potrebbe anche
saltarela sfidadello Zini, saran-
no in serata a Cremona.

Riscatto e continuità. La diffe-
renza più netta è che dopo
quel sabato d’inizio ottobre i
gardesani non hanno più vinto
(due pareggi esterni ed una
sconfitta interna), mentre i val-
gobbini hanno conquistato al-
tre due vittorie inframmezzate
dal ko in casa di un Mantova
che oggi si presenta con la cop-
pia Javorcic-Graziani in pan-
china contro la Giana Erminio.

In teoria il compito più facile
spetta oggi ai verdeblù, perché
malgrado la crisi i gardesani
hanno il triplo dei punti di un
Renate che finora ha segnato
solo due reti. Il fatto di giocare
in casa, poi, dovrebbe agevola-
re la formazione di casa nostra,
anche se nelle precedenti usci-
te al Turina non ha mai vinto.

Cercainvececontinuità ilLu-
mezzane,che rarevolte sièpre-
sentato allo Zini avendo più
puntidellaCremonese. Igrigio-
rossi pure quest’anno punta-
no alla serie B, ma pure
quest’anno fanno fatica ad in-
granare. Speriamo che il Lu-
mezzane, avversario che stori-
camente non patiscono, que-
sta volta possa vivere una bella
serataetornare acasaconqual-
cosa in mano. Basterebbe pure
il primo pari in campionato.

Numeri. La FeralpiSalò ha se-
gnato un gol in più dei valgob-

bini (10-9) e ne ha subito uno
in meno (7-8), ma in classifica
le due squadre hanno gli stessi
punti perché i valgobbini non
hanno mai pareggiato. I salo-
diani hanno giocato con quat-
tro delle sei squadre che li pre-
cedono, hanno vinto ad Ales-
sandria mentre in casa hanno
pareggiato contro il Padova e
perso con Bassano e Reggiana.
Pure il Lumezzane ha battuto
l’Alessandria, mentre ha perso
con Padova e Reggiana.

Berretti. Impegno casalingo
per il Lumezzane guidata da
Raffaele Santini, che per la set-
tima giornata d’andata alle
14.30 a Collebeato riceve il Ri-
mini; alla stessa ora, a Casal-
grande, la FeralpiSalò di Aimo
Diana è ospite della Reggiana.
In classifica la Cremonese gui-
da con 15 punti; il Rimini ne ha
12, la FeralpiSalò 6, Lumezza-
ne e Reggiana chiudono insie-
me a Maceratese e Padova con
4 punti. //

LA CLASSIFICA
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Lumezzane: 4-1-4-1Cremonese: 3-5-2
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SALÒ. Cercasi zampata vincen-
te. Dopo il pareggio esterno
con il Pro Piacenza, la Feralpi-
Salò cerca il primosuccesso ca-
salingo stagionale. L’attaccan-
te Niccolò Romero è fiducioso:

«Sulla carta sembra una parti-
ta facile - commenta l’ex Pavia
-, ma in realtà la sfida con il Re-
nate è difficile. Noi però abbia-
mo assoluto bisogno di torna-
re al successo. Veniamo da un
periodo non esaltante e abbia-
mol’obbligodi con-
quistare una bella
vittoria davanti ai
nostri spettatori».

In bianco. L’attacco
non va a segno da
tre giornate: «Ci è
mancata la zampa-
ta vincente, essere
almomento giusto alposto giu-
sto. Una parte della colpa sicu-
ramente è di noi attaccanti,
che abbiamo avuto parecchie
occasioni, come nella sfida
con il Pro Piacenza, ma che
non siamo riusciti a buttarla

dentro. Sono consapevole che
la responsabilità è anche mia e
a maggior ragione non vedo
l’ora di tornare al gol. Ci siamo
inceppati? Non credo, perchè
il gioco c’è. È mancata solo un
po’ di fortuna».

La classifica. «Abbiamo raccol-
to i punti che ci meritavamo. A
Cremona forse il risultato più
giusto sarebbe stato il pareg-
gio, mentre a Piacenza il bic-
chiere è stato mezzo vuoto. La
delusione più grande è legata
alla sconfitta con la Reggiana:
inventiminuti ci siamo ritrova-
ti sotto di tre reti. Abbiamo rea-

gito, ma ormai era
troppo tardi».

Contro il Renate
serve solo la vitto-
ria.«Anche peri no-
stri tifosi. In trasfer-
tafacciamobenissi-
mo, mentre in casa
non siamo riusciti
ancora ad ingrana-

re la marcia giusta. Speriamo
di trovare la zampata vincente.
E se non segno io non importa:
sefa gol Bavena va bene lostes-
so. Ciò che conta è segnare una
rete in più del Renate». //

ENRIC0 PASSERINI

LUMEZZANE. È il momento di
esorcizzareanche icampistori-
camente nemici. Il Lumezzane
è ospite questa sera (ore 20.30)
dellaCremonesee puntaa con-
fermare le buone cose mostra-

te negli ultimi tempi, migliora-
reuna classifica già interessan-
te e togliersi di dosso il com-
plesso dello Zini, che negli ulti-
mi anni ha quasi sempre riser-
vato brutte sorprese.

Mister in dubbio.
Mentre D’Astoli è
statocostretto asal-
tare alcune sedute
di allenamento per
l’influenza (e po-
trebbe anche non
essere oggi in pan-
china; lo sostitui-
rebbe il vice Giam-
marcoMorisi), quasi tutto il re-
sto della truppa è abile e arruo-
labile. Baldan è vicino al pieno
recupero, mentre è out Pippa.

Il faro.Lapreoccupazionemag-
giore però sarà quella di sosti-

tuire una pedina essenziale del
centrocampo rossoblù, quel
Baldassin che si sta segnalan-
do tra i migliori del Lumezzane
in questo campionato. L’am-
monizione di domenica scorsa
lo costringe infatti a saltare la
seconda partita nelle ultime
tre.Stavolta,però,dovrebbe so-
stituirlo non Di Ceglie (come a
Mantova), bensì Tagliavacche,
cui il mister concedeuna chan-
cedalprimo minutodopoaver-
lo fatto esordire nel finale del
match di domenica scorsa.

Esordio. È un altro ragazzo
(’95) che il Lumezzane cerca di

imporre all’atten-
zione generale do-
po aver già lanciato
diversi prospetti in-
teressanti. Cresciu-
to nelle giovanili
del Genoa, è al pri-
moveroprovinouf-
ficialedella sua car-
riera dopo le brevi

esperienze alla Lupa Roma ed
alla Salernitana. Sulla corsia di
destra torna invece titolare dal
primo minuto Mancosu dopo
l’esperimento Genevier della
scorsa settimana. //

SERGIO CASSAMALI

Allenatore: Pea
Panchina: 12 Galli; 13 Gambaretti; 14
Eguelfi; 15 Marconi; 16 Formiconi; 17
Djiby; 18 Perpetuini; 19 Gargiulo; 20
Ciccone, 21 Pacilli; 22 Forte; 23 Magnaghi

Allenatore: D’Astoli
Panchina: 12 Pasotti; 13 Bacio

Terracino; 14 Baldan; 15 Di Ceglie;
16 Magnani, 17 Genevier; 18 Monticone;

19 Potenza; 20 Sarao; 21 Bason

Festa rossoblù.Russini, Barbuti e Rapisarda esultano contro il Pordenone
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I salodiani contro il Renate
per la prima gioia interna
I rossoblù a Cremona
vogliono stupire ancora

La decima.
Sabato 7 novembre, alle 15, il
Lumezzane ospiterà il Cittadella,
tra le candidate alla promozione
in serie B. Il giorno dopo,ma alle
17.30, breve trasferta per la
FeralpiSalò, attesa
dall’AlbinoLeffe.

L’undicesima.
È la giornata caratterizzata dalla
sifda tra le due bresciane di
LegaPro. La gara si giocherà al
Turina di Salò sabato 14, con
calcio d’inizio alle ore 20.30.
Tra le due giornate, mercoledì 11
alle 19, è in programma anche
FeralpiSalò-Cremonese di Coppa.

Romero: «Vincere
E va bene pure
se segna il portiere»

Allenatore: Serena
Panchina: 12 Polini, 13 Carboni,
14 Pizza, 15 Codromaz, 16 Broli,
17 Garuffi, 18, Pinardi, 19 Greco

Allenatore: Boldini
Panchina: 12 Moschin, 13 Solini,

14 Sciacca, 15 N’Diaye, 16 Migliavacca,
17 Romanò, 18 Napoli

La punta decisa:
«Adesso basta:
lo dobbiamo
ai nostri tifosi
davanti ai quali
non abbiamo
ancora vinto»

Il ventenne
centrocampista
sostituisce
lo squalificato
Baldassin
nella difficile
gara di Cremona

Feralpi e Lume
tra riscatto
e continuità

Il punto

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

Romero.Con il Padova l’ultimo gol

Qui Salò

Tagliavacche
per esorcizzare
il tabù dello Zini

Regista.Tagliavacche oggi titolare

Qui Lumezzane

VERSO IL DERBY
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