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PRIMADIVISIONE. Scatta alBrianteola corsadecisivaper l’accessoagli spareggi-promozione

IlLumezzanealzailritmo:
viailgranpremioplay-off

Parte da Monza contro laTritium e finisce a Monza il mini-ciclo «possibile»
L’allenatoreNicola:«Unasfidaintrigrante:puntiamosemprealmassimo»
prende gol da 270 minuti, e le
reti all’attivo, nelle ultime tre,
sono la bellezza di cinque. Mica male come biglietto da visita. Il Lume sta bene e il 3-0 rifilato al Foligno ha contribuito
ad alzare il livello dell’entusiasmo generale. «Abbiamo solo
raccolto quel che in altre occasioni non ci era riuscito di raccogliere. Nelle ultime tre uscite la squadra è stata un pizzico
più rabbiosa e sbarazzina - la
lettura di Nicola -. Ora ci serve
la continuità».

Luca Canini
Marzo sarà il mese della verità
per il Lumezzane. Quattro settimane per preparare il decollo; quattro domeniche per provare a mettere il sale sulla coda, e magari pure acciuffare
per i capelli, Sorrento o Carpi,
appaiate al quinto posto con 7
lunghezze di margine sui rossoblù; quattro partite con avversari abbordabili e battibili
(classifica alla mano) per riempirsi la pancia di punti in vista
della volata play-off: oggi la
Tritium, poi Pavia, Viareggio e
Monza, quartultima, terzultima e penultima.
La rincorsa al sogno con la esse maiuscola inizia da Monza,
dove il Lume proverà a scavalcare il più alto dei quattro ostacoli da superare da qui all’incrocio con il Sorrento, in programma il primo aprile al Comunale (giorno ideale per uno
scherzetto).
LAMATRICOLA Tritium, allenata dal bresciano di Ghedi Simone Boldini, tallona i valgobbini a -2 ed è reduce dal colpo di
Foggia. «Una squadra tosta e
organizzata, lo sappiamo - conferma Davide Nicola -, con
buone individualità e un gruppo cementato dalla doppia
promozione», dalla D alla C1
nel giro di due anni. All’andata decise un gol di Pini, dopo
un match equilibrato e teso.
«Ci diedero del filo da torcere - ricorda il tecnico del Lume
-. Non sarà semplice fare risultato». No, non sarà semplice,
ma di sicuro è necessario se si
punta a giocarsi fino in fondo
le carte play-off. Sette punti da
recuperare in 10 turni non sono mica uno scherzo. «Se quelli che stanno davanti potran-

Lapunta RobertoInglese, 20 anni:hasegnato3 retiin 10 partite
no permettersi di fare il 40 o
50 per cento dei risultati - conferma Nicola -, noi dovremo
puntare al 70 o all’80. La sfida
è intrigante e proprio perché
dovremo dare il massimo c’è
ancora più voglia di accettarla. Però non dobbiamo commettere l’errore di disperdere
l’attenzione e la concentrazione. Penseremo a una partita alla volta, domenica dopo dome-

nica. I conti li faremo soltanto
alla fine. Testa bassa e tutti sul
pezzo».
IL LUME approda a Monza, dove la Tritium gioca le gare interne perché lo stadio di casa
(a Trezzo) non è a norma per la
categoria, dopo aver raccolto
due vittorie (a Pisa e con il Foligno) e un pareggio (al Comunale con la Spal). Brignoli non

RISPETTO al match interno col
Foligno Nicola recupera Pini e
Diana, che torneranno titolari: il primo a destra, il secondo
(match winner all’andata) sulla mancina. Al centro della linea a quattro dovrebbe esserci
la conferma della coppia giovane, ovvero quella formata da
Luciani (’91) e Guagnetti (’92).
Non ci dovrebbero essere sorprese a centrocampo, dove, in
questo momento, il trio che garantisce maggiore affidabilità
è quello formato da Fondi, Finazzi e Sevieri nel solito ruolo
di playmaker basso. Per la maglia di trequartista Baraye dovrebbe spuntarla su Antonelli.
Il senegalese ha l’argento vivo
addosso ed è l’unico che riesce
a offrire una certa imprevedibilità. In attacco Ferrari e Inglese, entrambi a segno col Foligno. L’ex Pescara, in particolare, è l’uomo del momento. Si
è sbloccato, ora deve solo confermare di avere numeri e qualità. Ai box Malagò, fermo per
precauzione dopo il colpo alla
testa di sette giorni fa. In panchina gli ultimi arrivati.
Obiettivo tre punti. Un pareggio o peggio ancora uno scivolone potrebbero costare molto
caro. •

Ilterzino sinistrodel LumezzaneMichelePini,25anni: fu decisivonella gara d’andata controlaTritium
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SETTORE GIOVANILE/1. La Primavera biancazzurra fermatadal Cesena:decide un gol diSensi

Brescia,stopdopocinque turni
Cesena
Brescia

1
0

CESENA:Tonti,Sottile,Vandi,Arrigoni,Vesi,
Gilnics, Grassi, Folegatti (30’st Cica), Saporetti(22’stCanini),Sensi,Filippi.All.Giordani
BRESCIA: Cragno, Ferrari, Nicola Lancini,
Welbeck Maseko, Kamalu, Falasco, Ephraim(37’stTassi),Quaggiotto(17’stBara),Magrassi(13’stBerta), Gerevini,Rossi.All.Saurini
ARBITRO:PerettidiVerona.
RETE:2’stSensi.
Note:espulsoFerrarial28’st.

Una rete di Sensi condanna la
Primavera del Brescia alla
sconfitta dopo cinque turni.
In terra romagnola il gruppo
di Giampaolo Saurini incappa
in una battuta d’arresto alla vigilia inaspettata, considerato
soprattutto il grande momento di forma dei biancazzurri.
Tra i titolari Saurini lancia
Fausto Rossi, appena rientrato dall’amichevole giocata con
l’Under 21 di Ciro Ferrara con-

tro la Francia. La prima occasiona dell’incontro è di marca
bianconera. Al 10’ Cragno salva il risultato in uscita su Saporetti, messo in azione da un
traversone di Filippi dalla
mancina. Prima dell’intervallo si fa vedere anche il Brescia.
E’ il 40’ quando Magrassi viene fermato in extremis da un
difensore avversario, mentre
a ridosso del recupero è Ephraim a sparare addosso a Tonti

la palla del possibile vantaggio bresciano. Ad inizio ripresa il Brescia viene però infilato: altro traversone di Filippi
da sinistra e deviazione vincente di Sensi che anticipa il
diretto avversario regalando
al Cesena la rete che vale tre
punti.
Apprezzabile ma poco efficace ai fini del risultato la reazione di Welbeck e compagni che
a più riprese sfiorano la rete

del pareggi, risultato che sarebbe stato più equo per quanto visto in campo. Al 28’ però
gli sforzi dei biancazzurri vengono ulteriormente frenati
dal cartellino rosso mostrato a
Ferrari, reo di aver detto qualcosa di troppo al direttore di
gara. Nel finale doppia occasione per un Brescia ravvivato
dall’ingresso in campo di Bara: sua la punizione che al 40’
si stampa contro il palo a portiere battuto e suo il colpo di
testa che si perde a lato su invito di Gerevini al 46’. •
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Primavera
RISULTATI

AlbinoLeffe-Bologna
Cesena-Brescia
Milan-Inter
Padova-Vicenza
Udinese-Chievo
Varese-Cittadella
Verona-Atalanta

1-2
1-0
0-2
1-2
1-1
2-0
0-4

PROSSIMOTURNO
Atalanta-AlbinoLeffe
Bologna-Padova
Brescia-Milan
Cittadella-Udinese
Inter-Cesena
Verona-Varese
Vicenza-Chievo

CLASSIFICA
SQUADRA

AlbinoLeffe
Inter
Milan
Varese
Chievo
Bologna
Cittadella
Padova
Atalanta
Udinese
Brescia
Verona
Cesena
Vicenza

P

G
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36
36
35
33
32
28
24
22
21
19
18
18
17
15

19
18
18
18
18
18
18
19
18
18
18
18
18
18

10
11
11
10
8
8
7
6
6
6
4
5
4
4

N

P

F
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6 3 39 24
3 4 36 16
2 5 46 26
3 5 30 19
8 2 31 17
4 6 24 23
3 8 32 39
4 9 19 24
3 9 31 29
1 11 24 40
6 8 20 27
3 10 19 35
5 9 15 27
3 11 28 48

SETTORE GIOVANILE/2. Una gioia bresciana nel campionatoBerretti

Brillasoltantola FeralpiSalò
Lumee Monti,viaggioin panne
Nella giornata che avrebbe dovuto consacrare il Lumezzane
ai vertici della classifica è la FeralpiSalò a mettersi in luce.
Grande colpo dei gardesani
guidati da Giuseppe Baronchelli che tornano dalla trasferta nella «Marca» contro il
Treviso con un roboante successo ottenuto per 4-0 al termi-

ne di una gara senza storia.
Doppia sconfitta per Lumezzane e Montichiari: la squadra
di Franco Pancheri cade nell’insidiosa trasferta con la Tritium dopo cinque turni positivi, mentre i rossoblu di Massimo Piccioli rimediano contro
il Bassano Virtus la terza sconfitta esterna consecutiva.

Verdeblù in rete tra il 26’ e il
40’ prima sfruttando un invito
di Sala dalla destra e poi ribadendo in fondo al sacco una
corta respinta di Barbazza su
precedente conclusione di
Corradi. Ad inizio ripresa una
punizione di Cremonesi mette in ghiaccio la partita, conclusa poi dal poker calato nei

minuti finali dall’ottimo Corradi. La Tritium come detto si
impone per 2-1 grazie all’unodue micidiale calato sul finire
di primo tempo da Seghezzi e
Zanca. Galuppini nella ripresa rende meno amara la sconfitta valgobbina. Cade anche il
Montichiari: non basta alla
squadra di Piccioli il momentaneo pareggio di Lodi dopo
l’iniziale vantaggio veneto con
Fraccaro. I giallorossi passano
nel finale sfruttando al meglio
la carta Maestrello che, da neo
entrato, castiga il Monti con
una doppietta. •

Lepartite
Treviso
FeralpiSalò

0 Tritium
4 Lumezzane

TREVISO: Barbazza, Tuniz, Vaccari, Noviello, Basso, Barbon, Visentin, Zampa
(25’ st Kabch), Reginato, Chierillo (18’ st
Zogai), Granati (1’ st Harouna). All. Graziano.
FERALPISALO’:Bolognino,Maestri,Zanoni (36’ st Toninelli), Cremonesi (10’ st
Consoli), Bettoni, Capoferri, Cottone,
Maccabiani, Corradi, Sala (21’ st Dehò),
Bartoli.All.Baronchelli.
RETI:26’ pt e 40’pt Bartoli, 8’ st Cremonesi,34’stCorradi.

2 Bassano
1 Montichiari

TRITIUM: Messa, Motta (31´ st Gallo),
Magni, Cassinelli, Isacchi, Colombo, Seghezzi, Zanca, Scaldaferro, Nardiello
(23´stCattalini),Buccinà(1´stMichele
Carrara).All.Romualdi.
LUMEZZANE: Ostricati, Mingardi, Skocajic, Lazzaroni, Mamone, Ferraresi (15’
stPeli),Gualeni(25’stGiovinetti),Galuppini,Prevacini,Cobelli.All.Pancheri.
RETI: nel pt 43’ Seghezzi, 44’ Zanca; nel
st25’Galuppini.
NOTE:espulsoPeli(30’st).

3
1

BASSANOVIRTUS:Oddo,Luisetto,Cervellin(12’stPodvorica),Lazzarotto,Paltroco,Longo,Pelizzari(18’stTonis),Muratai, Bizzotto (30’ st Maestrello), Fraccaro,Barbetti.All.Zironelli.
MONTICHIARI: Simonini, Abrami, Zoni,
Bonometti(28’stSherif),Inganni,Olivieri, Mastromarino, Ulizio (12’ st Gambone), Buzzacchero, Lodi (20’ st Chemize),
Binaghi.All.Piccioli.
RETI: nel pt 7’ Fraccaro, 27’ Lodi: nel st
35’e37’Maestrello.

