
 SASSARI

Sarà una Torres super offensi-
va quella che domani affronte-
rà la Feralpisalò al “Vanni San-
na”. Super offensiva e con tan-
te novità in formazione. A Cri-
stian Bucchi la pretattica non
piace. Il mister ha già fatto le
sue scete e le ha anche comu-
nicate ai giocatori. «Nella Tor-
res – dice il tecnico – tutti sono
e devono sentirsi titolari. Le
mie scelte sono frutto delle va-
lutazioni che faccio ogni gior-
no e riguardano sempre gioca-
tori affidabili che si fanno tro-
vare pronti. Questo è un segna-
le per la squadra e una garan-
zia per me che posso anche
pensare a qualche cambio tat-
tico». Con queste premesse è
evidente che l’abbondanza
aiuta. «Sono contento – spiega
mister Bucchi – di poter sce-
gliere e magari di essere messo
in difficoltà. L’organico adesso
è vasto e al completo e io devo
ringraziare la società per aver
accolto le mie richieste e, anzi,
per aver fatto anche di più».

L’altro aspetto che Cristian
Bucchi sta curando con gran-
dissima attenzione, è quello re-
lativo alla consapevolezza di
quelli che sono gli obiettivi da
raggiungere. «Sarebbe facile
esaltarsi – dice l’allenatore –
perchè abbiamo ottenuto die-
ci punti in quattro partite. Io
voglio essere realista e ricordo
sempre ai ragazzi che noi dob-
biamo solo salvarci e che sia-
mo una squadra di operai spe-
cializzati che però sanno soffri-
re e lottare».

Domani, dunque, vedremo
una Torres davvero inedita.
“Sarà una squadra votata
all’attacco – spiega Bucchi –
con delle novità che riguarda-
no l’esordio dal primo minuto
di Petermann, Minarini e Buo-
naiuto».

Sperava di partire dall’inizio
anche Luigi Scotto. Invece?
«Scotto partirà dalla panchina
– dice Bucchi –. Lui è un gioca-
tori importante per noi e ci da-
rà sicuramente una mano.
Adesso deve solo integrarsi an-
che perché è arrivato in un mo-

mento in cui ci sono altri attac-
canti che stanno facendo be-
ne. Per me lui è una seconda
punta ma può anche adattarsi
a giocare nei tre ruoli dell’at-
tacco. E’ comunque possibile
che domani possa entrare a ga-
ra in corso».

La Feralpisalò ha in classifi-
ca tre punti più della Torres.
Avversario difficile? «Avversa-

rio da rispettare – risponde il
tecnico romano – non certo da
temere. Ma non guardiamo
l’avversario, noi sappiamo sol-
tanto di dover fare una grande
prestazione».

Domani Bucchi dovrà fare a
meno di tre giocatori infortu-
nati, Giufrida, Cafiero e il gio-
vane Colombi, appena arriva-
to. L’assenza di Cafiero riporte-

rà Imparato, grande protagoni-
sta a Lumezzane, al suo vec-
chio ruolo di esterno basso di
destra. Conferma per i centrali
Aya e Marchetti con Migliac-
cio in panchina e maglia da ti-
tolare a Minarini che sembra-
va un oggetto misterioso e che
invece col lavoro e l’impegno
ha convinto il tecnico. La novi-
tà più grossa è prevista a cen-

trocampo dove Petermann
avrà compiti di regia affianca-
to da Foglia. In attacco con tre
conferme peraltro abbastanza
scontate (Barbuti, Baraye e
Maiorino) l’esterno alto a de-
stra sarà Buonaiuto che ha già
convinto a Lumezzane dove
ha disputato uno scampolo di
partita.

Daniele Doro

BucchicambialaTorres:«Tuttititolari»
Alla vigilia della sfida con il Feralpisalò il mister annuncia il debutto dal primo minuto di Petermann, Minarini e Buonaiuto

Il Consiglio direttivo della Lega
Pro ha confermato per lunedì 16
febbraio alle ore 11, a Firenze, la
convocazione delle società per il
completamento dell'ordine del
giorno dell'assemblea del 15
dicembre scorso: approvazione
criteri di ripartizione introiti
derivanti da cessione diritti
audiovisivi 2014/2015 e
approvazione linee guida per la
stagione sportiva 2015/2016;
elezione di un Consigliere di Lega.
Ieri si è tenuto anche il
preannunciato incontro con le
società, al quale hanno
partecipato 28 club, direttamente
o per delega, con l'ulteriore
adesione di alcuni altri

(impossibilitati a intervenire a
causa delle pessime condizioni
atmosferiche), che hanno
ribadito il proprio consenso al
programma illustrato dal
presidente Macalli.
Intanto la La Lega Pro ha
confermato l’orario di inizio delle
gare d’andate delle semifinali di
Coppa Italia in programma
mercoledì 11 febbraio. Spal -
Como si giocherà alle ore 14.30;
mentre Cosenza - Pontedera, avrà
inizio alle ore 20.30.
Oggi l’anticipo di campionato
metterà di fronte Giana Erminio e
Pordenone (ore 19.30), ovvero la
quintultima contro il fanalino di
coda.

 CAGLIARI

Questi i provvedimenti disci-
plinari emessi dal giudice
sportivo.

Eccellenza: due giornate
di squalifica a Farci (La Pal-
ma M. Urpinu). Una a Frau e
Piras (Ghilarza), Baldussi,
Berlucchi e Damiano (La Pal-
ma M. Urpinu), Erriu (Porto
Corallo), Ibba (San Teodoro),
Alessandri D. (Tortolì).

Promozione: due turni di
stop a Porto (Lauras). Uno a
Borelli e Karim (Atletico Nar-
cao) Cadau e Congiu (Dorga-
lese), Ladu (Girasole), Aveta
(Ilvamaddalena), Littera (Mo-
nastir Kosmoto), Sartorio
(Serramanna), Leoncini, Oc-
culto e Pischedda (Sorso
1930), Mura (Tergu), Sau (To-
nara), Muroni (Usinese).

Prima categoria: non po-
tranno giocare domenica
Porcu (Abbasanta), Ginesu
(Arborea), Carboni (Bosa),
Orune e Rubino (Calcio Tis-
si),Cau (Carloforte), Diouf

(Cannonau Jerzu), Pusceddu
(Cardedu), Zini (Cus Caglia-
ri), Mura (Fulgor SS), Nughe-
du (Gennargentu), Minutola
(Golfo Aranci), Melis (Halley
Assemini 80), Salidu (La Ca-
letta), Montis(La Pineta), Bec-
ciu (Lib. Barumini), Mured-
du (Macomer), Cuccu e Riz-
zu (Malaspina), Mallau e Pri-
mitivo(Monti di Mola), Pug-
gioni (Ottava), Fresi (Pol. Bo-
norva), Deledda (Posada),

Granitzio (Real Villanovatu-
lo), Moi M. (Seui Arcuerì),
Modica e Oneddu (Stintino),
Tatti (Tharros), Sagheddu
(Triei), Monni Ad. e Monni
Ang. (Villagrande), Onano
(Villasimius), Loi (Villacidre-
se).

Seconda categoria: tre set-
timane di riposo forzato a Er-
riu (Gerrei), Casu (Isili), Piri-
na (Stella Smeralda 2005).
Due a Usai (Atl. Villaperuc-
cio), D’Alessandro (Azzurra
Monserrato), Lucchesu (Ca-
poterra), Sanna (Francesco
Bellu), Lecca (Gerrei), Chiai
(Loceri), Piras (Lulese), Di Be-
nedetto (Perdasdefogu), Pala
(Robur Sennori), Mannai
(Virtus San Sperate). Salte-
ranno la prossima gara Delu-
gas (Allai), Brocca, Boninu e
Serra (Bardia), Carta (Cala
Gonone), Pinna (Chiaramon-
ti), Gattu (Orunese), Coron-
giu (Pozzomaggiore), Fenu
(Aglientu 98), Lai e Serra (An-
drea Doria), Savoldo (Atza-
ra), Manca (Benetutti), Zaru

(Borore), Lostia (Corrasi Olie-
na), Meloni (Florinas), Sarri-
tzu (Gadoni), Coda (Ilbono),
Cossu (Ittiri), Deiana (Loce-
ri), Anedda e Porcu (Man-
das), Farris e Zodio (Masulle-
se), Mameli (Monserrato),
Sanna (Nora Nuraminis), Fio-
ri (Ossese), Muroni (Paule-
se), Zucca (Solarussa 2012),
Angioni e Viola (Teulada),
Porceddu (Torralba), Bernar-
dini (Domusnovas J. S.), Far-
ci (Gergei), Casu (Siddi), Lori-
ga (Torpè),Mameli (Atl. Mad-
dalena), Aresti (Atl. Sanluri),
Tuveri (Atl. Villaperuccio),
Dedola (Bottidda), Baghino
(Decimo 07), Racis (Decimo-
putzu), Rombi V. (Europa
2008), Chelo (Folgore OR),
Nioi (Gadoni), Melis M. (Ilbo-
no), Melis L. (Isili), Doro (Itti-
ri), Ledda (Jupiter), Galano
(La Corte), Pinna (Lotzorai),
Chisu (Lulese), Mantega (Lu-
namatrona), Murtas (Man-
das), Bartoli, Becca e Pavan
(Maristella)

Stefano Serra

lega pro

L’allenatore della Torres Cristian Bucchi

Lunedì 16 febbraio il consiglio sui diritti tv

Davide Farci

I rossoblù festeggiano un gol. Proveranno a farlo anche domani nell’anticipo con il Feralpisalò

giudice sportivo

InEccellenzadueturniaFarcidelMonteUrpinu
Tre giornate di squalifica a Erriu (Gerrei), Casu (Isili) e Pirina (Stekka) in Seconda categoria

 CAGLIARI

Sono state anticipate a doma-
ni le seguenti gare: Castelsar-
do – San Teodoro (Eccellenza
regionale, ore 15); Carloforte –
Tratalias (Prima categoria – al-
le 15); Ottava – Calcio Tissi
(Prima – 15); Benetutti- Boro-
re, Calmedia – Sedilo, Norbel-
lo- Bultei (Seconda categoria –
15.30, 15 e 15.30); Cala Gono-
ne – Orani, Folgore Mamoia-
da – Corrasi Oliena, Lulese-
Tuttavista (Seconda categoria
- la prima gara comincerà alle
19 e si giocherà al campo
“Osolai” a Dorgali, le altre due
inizieranno alle 15.30); Chiara-
monti – Anglona Laerru, Luo-
gosanto – Mediterranea, Tavo-
lara – Stella Smeralda 2005 (se-
conda categoria – 15.30, 15 e
15.30).

Recuperi: mercoledì 11 feb-
braio si disputeranno : Tona-
rese – Meana Sardo (Seconda
categoria – 18) e Cuglieri – San
Marco Cabras (Seconda cate-
goria – 15.30). (st.se.)

anticipi

Eccellenza,domani
ilmatchCastelsardo
SanTeodoro

 SIENA

La rappresentativa di Serie D,
con il cuore e il coraggio, recu-
pera una gara che sembrava
compromessa e alla fine pareg-
gia 2-2 con i messicani del San-
tos Laguna nella partita valida
per la seconda giornata della
Viareggio Cup.

Più che una partita è stata
una vera battaglia sportiva su
un terreno di gioco al limite del-
la praticabilità a causa delle ab-
bondanti piogge che stanno col-
pendo l’Italia.

La squadra messicana ha
sfruttato al meglio gli episodi
colpendo a fine primo tempo
con Cisneros in sospetto fuori-
gioco e raddoppiando nella ri-
presa. Sembrava, insomma,
una gara finita ma la rappresen-
tativa ha risposto pareggiando
con i gol di Sparacello e Bagati-
ni.Nelle altre gare della serata
da segnalare la vittoria dell’In-
ter sul Parma (3-1) e quella della
Roma sul Bologna (5-3). Hanno
vinto anche il Torino e il Genoa.

viareggio cup
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