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Alberto Armanini

Èstatocomeprendereuncon-
tropiede al 90’. Rapido, estem-
poraneo, inaspettato, doloro-
so.AutoreMichelePini, il«sol-
datino» di Manerbio, 28 anni.
ilpiù longevogiocatoredelLu-
me in attività dall’alto di 126
presenze ufficiali, il più inso-
spettabile dei fedelissimi ros-
soblù. Il suo annuncio nel do-
po-partitadiRealVicenza-Lu-
mezzanehaavutol’effettoane-
stetizzante di un gol preso al-
l’ultimorespiro, insuperiorità
numerica, contro un avversa-

rio che sai non potrebbe farti
del male: «Lascio il Lume e il
calcioprofessionistico, faròl’o-
peraio e cambio vita, al massi-
mo giocherò da dilettante».

SUL MOMENTO non gli ha cre-
duto nessuno. Compagni,
staff, dirigenti, giornalisti.
Nessuno. Renzo Cavagna, Fla-
vio Margotto e Vincenzo Gre-
co, i primi a cui venerdì matti-
nahaconfessatodivolervolta-
re pagina, gente abituata al
suo self-control, hanno prova-
to in tutti i modi a convincer-
lo.Maladialetticanonèbasta-
ta. «Quando una decisione è
presa, è presa - spiega Michele
-.Lamiaavventuratraiprofes-
sionisti finisce a Vicenza, do-
po un venerdì sera di campio-
nato e una vittoria della mia
squadra». Che oggi è già ex. Il
contratto è stato rescisso con-
sensualmentedopo lagaradel
«Menti», in tempo utile per

consentire agliuomini merca-
to rossoblù di mettersi alla ri-
cerca di un terzino sinistro.
Curioso che la vita, «perché

si tratta solo ed esclusivamen-
te di una scelta di vita», abbia
tolto al Lume uno dei giocato-
ri più preziosi nel processo di
rinascita. Il suorientrodatito-
lare con il Renate era inaspet-
tato:nelleseiprecedentiparti-
te era stato più in tribuna (2
volte) e in panchina (3) che in
campo dal primo minuto (1).
Ma sabato scorso, al «Saleri»,
Micheleètornatoalsuoposto.
E la squadra ha vinto. Stesso
discorso a Vicenza, per l’ulti-
ma apparizione con il Lume.
Da mercoledì, dalla sfida di

Pavia, il posto di Pini sarà pre-
so da Andrea Pippa, acquisto
che ha un curriculum sontuo-
so per la categoria. Cilentano,
classe ’85, ha debuttato in B
col Cosenza nel 2002/03. Poi 5
campionati alla Vigor Lame-
zia, tra D e Serie C2. Quindi
Cassino e Catanzaro, prima
delgrandesalto inB,conlaSa-
lernitana.Ingranataduecam-
pionati. Poi Siracusa, Barletta
eAversaNormanna.Terzinosi-
nistro di spinta, ha la stoffa
per per integrarsi con Nossa,
Belotti e Mogos nella difesa
dei sogni di Braghin.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

no 5.5; Bonvissuto 5.5, Yaisien 5.5. In
panchina:Rosti,Brumat,Cucciniello,Ba-
russo,Mariani.Allenatore:Capuano.
Arbitro:ProiettidiTerni5.5
Rete:10’stMaracchi
Note: espulso al 2’ pt Ferrani per gioco
scorretto. Ammoniti: Bertolucci, Placi-
do,Maracchi, Franchini, DeMartino, Sa-
batino.

BASSANO(3-4-1-2):Rossi6;Priola5.5,
Zanella5,Ingegneri5;Furlan5.5,Cenet-
ti6,Proietti6.5(38’stSpadaforasv),Se-
menzato5.5(32’stCortesisv);Iocolano
6.5;Pietribiasi5.5,Nolè5.5(46’ptCatta-
neo6).Inpanchina:Grandi,Stevanin,Biz-
zotto,Davì.Allenatore:Asta.
NOVARA (3-5-2): Tozzo 6.5; Martinelli
6.5, Freddi 7, Gavazzi 6; Garufo 7, Bian-
chi 6.5, Buzzegoli 6, Pesce 6.5 (23’ st
Faragò 5.5), Garofalo 6; Evacuo 5.5 (16’
st Della Rocca 6), Gonzalez 7. In panchi-
na: Montipò, Vicari, Bergamelli, Migliet-
ta,Faragò,Schiavi.Allenatore:Toscano.
Arbitro:TardinodiMilano6.
Reti: 35’ pt Gonzalez, 40’ st Garufo, 44’
stIocolano.
Note: ammoniti: Furlan, Gavazzi, Eva-
cuo, Faragò, Garufo, Pesce. Angoli: 6-2
perilBassano.

Sergio Zanca

AllaFeralpiSalònonèmaian-
dato buco nessuno dei cinque
appuntamenti con l’Albino-
Leffe.Hainfattiottenutoquat-
tropareggieunastrepitosavit-
toria,aBergamo.Nel tardopo-
meriggio di oggi (ore 18, allo
stadio Lino Turina) i gardesa-
ni cercheranno di allungare la
serie positiva, conquistando
un successo che consentireb-
be di rafforzare la quinta posi-
zione.I41punti inclassificaso-
no sinonimo di salvezza già si-
cura e rappresentano la base
di partenza per un brillante fi-
nale di stagione. Al termine
del campionato mancano 12
giornate e può succedere di
tutto.

«HO L’IMPRESSIONE che Ales-
sandria, Novara e Pavia, le tre
alcomando,sianoormaianda-
te. Schierano calciatori esper-
tiche,alla lunga, fannoladiffe-
renza – dice il regista Alex Pi-
nardi -.Per ilpiazzamentoalle
lorospalle ce lavediamonoi, il
Bassano, il Real Vicenza, il Co-
moe ilSudtirol, l’avversariodi
mercoledì a Bolzano. Contro
l’AlbinoLeffe non dovremo
commettereerrori. Inostriav-
versari sonocostrettia riparti-
re, dopo i cinque risultati utili
consecutivi (tre vittorie, due
pareggi) e lo scivolone interno
di domenica col Pavia. Biso-
gneràgestireilpallone,mante-
nere la concentrazione e con-

cederepochicontropiede.Pos-
siamo offrire una buona pro-
va. Il nostro campo è diventa-
to un fortino».
Per l’allenatore Beppe Scien-

za «tutte le gare sono difficili.
Ogni squadra ha degli obietti-
vi da perseguire e non rinun-
cia a lottare. Occorrerà una
grande prestazione».
Con16 gol in26 partite, i ber-

gamaschi dispongono dell’at-
taccopiù sterile tra le60squa-
dre di Lega Pro. L’unica punta
veramente insidiosa è Matteo
Momentè, veneziano di Jeso-
lo,cresciutonellegiovanilidel-
l’Inter, che ne ha segnati undi-
ci. Mettergli il bavaglio garan-
tirebbe tranquillità. «Magari
fossecosì–intervieneilportie-
re Paolo Branduani, un ex -. I
bergamaschinonvannosotto-
valutati. Recentemente han-
no espugnato sia Arezzo che
Como. In trasferta sono insi-
diosi. Noi, comunque, saremo

molto motivati. Non correre-
mo il rischio di sottovalutare
l’impegno».
La formazione sarà la stessa

delle ultime giornate, col
4-3-3.TraipaliBranduani, ter-
zini Tantardini e Belfasti, cen-
trali il capitano Leonarduzzi e
Ranellucci, che in settimana
ha compiuto 32 anni, portan-
doai compagni ipasticcininel
rispetto della consuetudine.
Pinardi regista, a intercettare
i palloni vaganti e a scandire il
passo, impostando la mano-
vra con allunghi in profondi-
tà. Ai suoi fianchi Fabris e Pal-
ma,chiamatiagarantiredina-
mismo e rapidità negli scam-
bi. Torre d’attacco Romero,
conBracaletti e Galuppini ali.
Inpanchinadovrebbericom-

parire Juan Antonio, che si è
procurato un grave strappo
muscolare col Como, il 5 otto-
bre. Da allora sono trascorsi
quasi cinque mesi e l’argenti-
no dai muscoli fragili è sem-
pre rimasto in tribuna. Assen-
ti Abbruscato, Gulin, Cittadi-
no, Ragnoli e Savi.
Sulla panchina dell’Albino-

Leffe Amedeo Mangone, ex
Brescia ai tempi di Carletto
Mazzone,èsubentratoadAles-
sioPala, exPalazzolo (10punti
nelle 12 gare di inizio stagio-
ne) e a Roberto Bonazzi (tre
sconfittenellesuccessiveparti-
te), dando una scossa all’am-
biente. Modulo utilizzato: il
4-3-1-2. Mancherà il portiere
Offredi, che sta scontando
quattro giornate di squalifica.
Centrali di difesa il ringhioso
Moi e Allievi, un ex. Rifinitore
il brasiliano Silva Reis. Punte:
l’incisivo Momentè e Vorobjo-
vs, originario della Lettonia.
In panchina lo statunitense
Bentley, un cognome da auto-
mobile lussuosa.•
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LEGAPRO.Al Turina arriva l’Albinoleffe:precedenti incoraggianti

LaFeralpiSalò
riparteall’assalto
nelsuofortino

FrancescoGaluppini in azione:attaccante dellaFeralpiSalò,exLumezzane, classe’93 FOTOLIVE/Alessio Guitti

LEGAPRO.Sorprendente decisione del difensorerossoblù

IlcontropiedediPini
«LascioilLumezzane
perunpostodilavoro»

Perlasinistra
c’èilsostituto:
AndreaPippa
Unacquisto
chehaallespalle
campionatiinB

Pavia-LUMEZZANE ore 15
Venezia-Arezzo ore 15
Real Vicenza-AlbinoLeffe ore 18
Renate-Giana ore 18
Pro Patria-Pordenone ore 19
Sudtirol-FERALPISALÒ ore 19
Alessandria-Torres ore 20.30
Como-Novara ore 20.30
Monza-Cremonese ore 20.30
Mantova-Bassano ore 20.45

PROSSIMO TURNO: 04/03/2015

Novara 53 27 15 8 4 44 26
Alessandria 50 26 14 8 4 40 22
Pavia 50 26 15 6 5 46 32
Bassano 46 27 12 10 5 39 27
FERALPISALÒ 41 26 11 8 7 35 33
Como 41 26 12 5 9 31 26
Real Vicenza 41 27 10 11 6 35 27
Sudtirol 40 27 11 7 9 32 27
Venezia 37 27 11 4 12 34 31
Arezzo 36 26 10 6 10 25 24
Torres 35 27 9 8 10 28 29
Renate 35 27 9 8 10 31 39
Mantova 33 26 10 6 10 26 21
Monza 33 27 9 6 12 31 31
Cremonese 31 26 7 10 9 30 31
Giana 31 27 8 7 12 21 26
LUMEZZANE 27 26 7 6 13 26 39
AlbinoLeffe 21 26 5 6 15 16 36
Pordenone 20 27 5 5 17 21 42
Pro Patria 17 26 3 9 14 28 50

Bassano Novara 1-2
Monza Venezia 1-2
Pordenone Arezzo 1-0
Real Vicenza LUMEZZANE 0-2
Renate Sudtirol 1-0
Torres Giana 0-0
Pavia Mantova ore 12.30
Pro Patria Como ore 14.30
Alessandria Cremonese ore 16
FERALPISALÒ AlbinoLeffe ore 18

Lega Pro Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Alex Pinardi: playmaker

Squadrachepiace nonsi cambia:
avanti col 4-3-3eRomeropunta
Pinarditoglieil veloall’obiettivo:
«Orapuntiamoalquarto posto»

MichelePini:risoluzione di contrattocon ilLumezzane

«All’offertadiuncontratto
atempoindeterminatonon
potevopropriodiredino
Ilcalcio?Faròildilettante»

IlNovarapassa aBassano


