
Lumezzane 4

Bassano 5

Sambonifacese 1

Montichiari 4

FeralpiSalò 1

Pergocrema 4

Lepartite

Luca Canini

Chi l’hadettoche i trenipassa-
no una sola volta nella vita? Il
«Freccia Rossa» play-off, che
il Lume pensava ormai di aver
persodopo lesconfitte conPa-
viaeViareggio,oggi transiterà
nuovamente dalla Valgobbia.
I rossoblù ilbigliettoper salire
nonce l’hanno:dovrannopro-
curarselo battendo il Sorren-
to, quinta forza del campiona-
to,perportarsi a -4dall’ultima
piazza utile per trasformare il
sognospareggipromozione in
realtà.

DENTRO O FUORI? Più o meno.
Loscontroconirossonericam-
pani è a eliminazione diretta.
Eperderesarebbedoppiamen-
te un peccato; perché venerdì
sera l’Avellinohaconfezionato
un bel regalo per il Lume: pa-

natolecertezzedellosquadro-
nediRuotolo. Inoltre, icampa-
ni saliranno in Valgobbia sen-
za gli squalificati Bonomi, No-
centini, Di Nunzio e Sabato e
pure senza l’infortunato Bas-
so. Mica giocatori qualunque.

ti,hanno riportato il sorriso. Il
sorriso ma non la parola. Il si-
lenzio stampa in vigore da do-
po lo scivolone al veleno con il
Pavia non è stato ancora revo-
cato. Da tre settimane ormai
nessunosiconcedeaimicrofo-

tivo Luca Nember, con succes-
sivacodapolemica.Lavittoria
èlamiglioremedicina, incam-
po e fuori dal campo.

ASSENTI E PRESENTI. C’è un so-
lo forfait da registrare in casa
Lume, quello di capitan Mala-
gò, chedevescontareunturno
di squalifica. Per il resto tutti
abili e arruolati. In porta ci sa-
rà l’inamovibile Brignoli. Da-
vanti a lui dovrebbe esserci un
quartettoadaltotassodiespe-
rienza, con Diana sulla corsia
di destra, in mezzo Luciani e
Giosa (che a Monza è stato il
migliore in campo) e Pini a si-
nistra. In mediana i giochi so-
no più aperti rispetto al pac-
chettoarretrato,mal’allenato-
re rossoblù dovrebbe puntare
su Finazzi e Dadson in appog-
gioalmetronomoSevieri.Fon-
di sta bene, è tornato in condi-
zione dopo qualche acciacco,

BERRETTI.Valgobbiniavanti4-0ma poisconfitti 4-5dalBassano

Lume,una sconfittamaivista
Monti,quattromotividigioia

LUMEZZANE: Giudici, Berté, Skocajic,
Lazzaroni, De Nisi, Giovinetti, Ferraresi,
Gualeni(35’stMattei),Galuppini(20’stCo-
belli),Prevacini,Peli.All.Pancheri.
BASSANO:Bevilacqua,Marangon,Cervel-
lin, Lazzarotto, Faltracco, Longo, Faccin,
Murataj,Bizzotto(32’ptMattioli),Podvori-
ca(32’ptMaistrello),Lavarra(32’ptFraca-
ro).All.Zironelli.
ARBITRO:RotadiBergamo.
RETI: pt 2’ Galuppini, 5’ Peli, 15’ Galuppini,
31’ Prevacini, 44’ Fracaro, st 5’ Faccin, 8’
Fracaro,18’Mattioli,30’Marangon.

SAMBONIFACESE:Dusati,Busella,Mila-
ni, Gonzati, Greco, Zecchin, Danuso (25’
st Billo), Tondello, Castagnaro (17’ st
Zamperlini), Zigiotto, Saoncelli (17’ st
Crivellaro).Allenatore:Bognin.
MONTICHIARI: Simonini, Galeone, Zoni
(15’ st Mastromarino; dal 38’ st Bono-
metti), Filiciotto (25’ st Ulizio), Zeni, Lo-
di, Gambone, Chemize, Thiago, Buzzac-
chero,Binaghi.Allenatore:Piccioli.
RETI: pt 2’Saoncelli, 19’ Lodi, 29’Thiago,
37’Buzzacchero,st32’Mastromarino.

FERALPISALO’:Locatelli,Consoli,Zano-
ni, Cremonesi, Chizzolini, Maestri, Iapi-
chino,Mussetti (20’st Buffoli), Pizzami-
glio, Bartoli (34’ st Dehò), Grandi (42’ pt
Capoferri).Allenatore:Baronchelli.
PERGOCREMA: Bossi, Roscio, Bonetti,
Aresi,Feher,Maffei,Doumbia(8’stMaz-
za; dal 21’ st Masella), Morando, Perro-
ne,Cirlincione,Torcivia(1’stBianchi).Al-
lenatore:Tacchinardi.
RETI: pt35’Mussetti(r),40’Perrone(r),st
30’Masella,39’Perrone,46’Masella.

Col Sorrento è d’obbligo una vittoria per restare nella lotta-promozione
Nicolapuntasull’esperienza:largoai «vecchi»Giosa,Ferrarie Gasparetto

DalParadisoall’Inferno ilpas-
so è davvero breve. Lo sa bene
il Lumezzane che, avanti per
4-0 dopo 31’ e coi tre punti in
tasca, si vede rimontare in ca-
sadallacapolistaBassanofino
al 4-5 finale, un risultato che
permette ai giallorossi veneti
di festeggiare la conquista del
campionato a due giornate

dallaconclusione.Moltoama-
ro in bocca per i valgobbini
che ormai avevano in tasca ol-
trealsuccessoanchelaqualifi-
cazione. un traguardo che ora
la squadra di Pancheri dovrà
sudarsi negli ultimi 180’ con
un occhio alle spalle, perché
ad una sola lunghezza dal
quarto posto, attualmente oc-

cupato dal Lume, inseguono
Tritium e Portogruaro. Al
«Rossaghe» era già pronta la
festa lumezzanese, grazie alle
reti iniziali firmate da Galup-
pini e Peli. Un uno-due mici-
diale al quale hanno poi fatto
seguito i centri di Galuppini e
Prevacini.Dall’altraparteZiro-
nelli ribaltacompletamente la

suasquadracontresostituzio-
ni che cambiano il volto della
partita: decisive soprattuto
quellediFracaro(doppietta)e
Mattioli, in rete per il 4-4 pri-
ma della rete vittoria di Ma-
rangon.
Nelle altre sfide sorride il

Montichiaricheconunagran-
dissima prestazione espugna
inrimontailcampodellaSam-
bonifacese con un poker, un
poker al passivo che la Feralpi
Salòècostretta inveceasubire
incasanella sfidacon ilPergo-
crema.•
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PRIMADIVISIONE.Al«Comunale» è scontrodirettoconicampaniquinti in classifica

Lume,è dentroo fuori:
spareggioperi play-off

Ilsenegalese Yves Baraye:Nicola siaffida aisuoinumeri
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