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Abbonati alle emergenze. Il Pa-
via, quinto pari merito con l’En-
tella al termine del girone d’an-
data, oggi gioca a Salò con una
lista di assenti lunghissima:
agli infortunati Reato, Scampi-
ni e Zanini e allo squalificato
Meza Colli si sono aggiunti in
questi ultime ore i forfait per in-
fluenza di Redaelli e Turi.

Alla fine per la gara odierna
contro il Feralpi, prima del giro-
ne di ritorno, mister Roselli ha
convocato solamente i 18 gio-
catori restanti della rosa. «An-
cora una volta ci troviamo ad
essere contati e con poche al-
ternative – spiega a fine rifinitu-
ra il tecnico –. Le assenze non
preventivate di Redaelli e Turi
riducono ancora di più le alter-
native».

Sull’undici iniziale l’unico
dubbio riguarda la fascia sini-
stra: in ballottaggio Meregalli e
Lussardi. Per il resto ci saranno
Kovacsik in porta, centrali
D’Orsi e Fasano con Capogros-
so a destra nel modulo che tor-
na al 4-4-2. A centrocampo ci
saranno La Camera e Ferrini in
mezzo, con laterale destro Sta-
tella, mentre in attacco ci sarà
la consueta coppia Cesca-Be-
retta. A completare l’undici sa-
rà il giocatore schierato a sini-
stra con Di Chiara: nel caso di
impiego di Meregalli come ter-
zino sinistro, l’ex Primavera del
Palermo potrà spingere di più
in mezzo al campo. Se giocherà
Lussardi, Di Chiara dovrebbe
agire più in copertura. Scelte
che Roselli dovrà valutare non
solo sul piano tattico ma anche
della condizione perché Lussar-
di ha avuto qualche problema
fisico nelle ultime sedute.

Sul fronte opposto mister Re-
mondina, un passato da gioca-
tore anche del Pavia calcio, re-
cupera invece l’esperto centra-
le Leonarduzzi, che farà coppia
con Malgrati in difesa, e sem-

bra intenzionato a schierare il
trequartista Finocchio alle spal-
le del tridente offensivo, dove
l’unica vera punta di ruolo è il
centravanti Miracoli, ex Lumez-
zane. «Il Feralpi è un’ottima
squadra, ha 18 punti ma una
gara in meno (recupererà il 26
gennaio a San Marino, ndr) – ri-
corda Roselli –. Prima della
sconfitta prenatalizia con il Cu-
neo, aveva superato 4-0 il Lec-
ce e 3-0 il Treviso. All’andata ci
avevano messo in difficoltà tro-
vandoci non ancora al meglio,
sono un avversario scomodo
per chiunque. A noi tocca con-
fermare anche a Salò quello
che siamo riusciti a fare fino ad
oggi».

Enrico Venni

Matricolealdebutto,Vigevanoasecco
Solo 0-0 nel test con il Vermezzo (Promozione). Garlasco ok con il Lomello

Gli azzurrini
espugnano Cuneo

Pavia,forzecontatea Salò
pureRedaellieTuriaibox
Tra Meregalli e Lussardi l’unico ballottaggio. Roselli teme i bresciani

 VIGEVANO

Prima amichevole del 2013 a re-
ti inviolate per il Vigevano: con-
tro il Vermezzo (Promozione) fi-
nisce 0-0. Per la squadra di Ro-
berto Sorrentino, quinta in Ec-
cellenza con 25 punti a 13 dalla
capolista Solbiasommese, la
partita di ieri è stato anche quel-
la del debutto dei nuovi arrivati.
A bordo campo anche l'attac-
cante Raffaele Giglio, 10 gol in
campionato e svincolato dal Vi-
gevano negli scorsi giorni ed ac-
costato al Garlasco.

«Non so ancora dove andrò -
ha detto Giglio - nel calcio capi-

ta di cambiare, con la dirigenza
del Vigevano c'è un buon rap-
porto».

I nuovi innesti che hanno de-
buttato ieri sono il difensore
Marco Di Paolo, 25 anni e con
un'esperienza anche nella serie
A bulgara nel Botev Plovdiv; il
centrocampista Matteo Stella,
24 anni arrivato dall'Eccellenza
laziale; il trequartista Nicola Oli-
vieri, 25 anni già al Vigevano nel-
la seconda metà della scorsa sta-
gione; e la punta senegalese
Bouma Fall, 17 anni e che nello
scorso campionato ha giocato
in Eccellenza con la Sommese.

Ancora assente il 26enne at-

taccante Marco Zagaria. Il bom-
ber di Barletta, già al Vigevano
nel finale dello scorso campio-
nato, deve recuperare da un in-
fortunio: «Seguirà il programma
di recupero a casa» ha detto il
patron Paolo Pugliese. Roberto
Sorrentino ha messo in campo
il Vigevano con il 4-3-1-2. In por-
ta lo junior Battanello, mentre il
titolare De Marchi era impegna-
to con la juniores.

Le altre amichevoli. Il Garla-
sco, ultimo in Eccellenza, ha
battuto 3-0 il Lomello (Prima) ie-
ri pomeriggio. In rete capitan
Maggi con una doppietta e lo ju-
niores Moscardin. Amichevoli
anche oggi. Alle 10,30 ad Albuz-
zano i padroni di casa (Seconda
W) affrontano l'Oltrepo. Alle
14,30 poi in campo la Suardese
a Corbetta (Promozione), men-
tre il Villanterio sempre alle
14,30 sfiderà a Sant'Alessio l'Ac-
cademia Pavese (Promozione)

Sandro BarberisI nuovi acquisti del Vigevano: Stella, Olivieri, Fall e Di Paolo

berretti

GUARDA SUL SITO
AGGIORNAMENTI IN DIRETTA
www.laprovinciapavese.it A Salò Alessandro Cesca formerà la coppia d’attacco con Beretta

Tutto pronto in casa
Valenzana per la sfida in
trasferta di questo
pomeriggio (ore 14.30) contro
la corazzata Acqui. Vera e
propria rivincita dell’andata
quando la Valenzana in
vantaggio 2-0 si vide
rimontare nel finale. Mister
Schiavone potrà contare
dell’intera rosa a
disposizione, ad eccezione
dello squalificato Peluso e
dell’infortunato di lunga data
Rizzo. Farà il suo esordio
l’esterno Jaffrì proveniente
dalla Novese.

La Valenzana
sfida l’Acqui
Jaffrì all’esordio

Chiude con una vittoria a Cuneo il
girone d'andata la Berretti del
Pavia. La formazione di Marco
Veronese ha espugnato il campo
dei piemontesi 1-0 con gol al 16'
del primo tempo di Finazzi. Il
cammino degli azzurrini
proseguirà sabato prossimo
ancora in trasferta a Pero
(Milano) con la Pro Patria per la
prima di ritorno. Alla Berretti del
Pavia resta poi da recuperare la
gara rinviata con il Varese,
sempre fuori casa, ma per ora la
Legapro non ha messo in
calendario l'impegno per i giovani
azzurri.
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