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Il Lume non vince in trasferta
dal 9 febbraio. E il Renate non
èancora riuscitoacentrareun
successo interno dall’inizio
del campionato. «Quindi sarà
una guerra». Se lo dice Paolo
Nicolato, che è conosciuto per
il suo intelletto più che per la
forza bruta, c’è da drizzare be-
ne le antenne.

RENATE-LUMEZZANE può esse-
reunadiquellegarechefanno
daspartiacqueaunastagione.
«Perché vincere è sempre im-
portante, ma lo diventa ancor
di più quando sei convinto di
aver raccolto poco rispetto ai
tuoi meriti - spiega l’allenato-
re del Lumezzane -. Pensava-
mo di meritare i tre punti an-
chenell’ultimapartitaerestia-
moconvintidipoter fareunri-
sultato pieno. Perciò andiamo
in trasferta con la consapevo-
lezzadipoterdirelanostra,de-
cisiagiocarepervincere».Vin-
cere aiuta a vincere e a curare
antiche ferite. Come quella
apertaloscorso9febbraio.Do-
po San Marino (0-1) il Lume è
sempre tornato con la valigia
vuota da ogni viaggio. Sfortu-
na, sbandamenti mentali, po-
ca brillantezza o meccanismi
ingolfati che siano, i rossoblù
non vincono lontano dal Sale-
ri da un’eternità e non posso-
no permettersi di continuare
a farlo. I punti esterni sono
troppoimportantiperuncam-
pionato di medio profilo, ma
diventanoessenzialiseottenu-
ti negli scontri diretti. «E con
il Renate è proprio uno scon-
trodiretto-tagliacortoNicola-
to-.Loroenoidobbiamolotta-
renella stessaparte di classifi-
ca,conlostessotipodicampio-
nato davanti. Parlare adesso

dipuntipesanti forseèprema-
turo, siamo all’inizioe le squa-
dresistannodelineando.Però
buone prestazioni e risultati
iniziano man mano a diventa-

re un po’ più urgenti. Per que-
stovogliamo una buona prova
da noi stessi». Il Lume è anco-
rauncantiere aperto.«Ci stia-
mo delineando, c’è voglia di

correre, la condizione atletica
sta migliorando così come la
compattezza nei movimenti -
dice l’allenatorerossoblù -.Pe-
rò affrontare questo Renate
non è operazione semplice».
Si tratta della squadra che ha
cambiato meno giocatori di
tutto il girone: 19 conferme.
«È la maggiore delle difficoltà
che incontreremo rispetto ad
altresfide-spiegaNicolato-. Il
Renate è squadra collaudata,
organizzata, i suoi calciatori si
conoscono da tanto tempo e si
possonogiàesprimeresubuo-
ni valori». Tra loro c’è anche il
bresciano Leonardo Muchet-
ti, ex Orsa Iseo, Pergocrema,
Montichiari (scudettato) e
Darfo. E in attacco gioca Da-
mien Florian, veneziano ex
Montie RodengoSaiano: gen-
te che un tempo era in Serie D
e ora in Lega Pro.

ILLUMEopporrà le solite armi:
«vivacità, voglia di accorciare,
dipressareeripartire-diceNi-
colato -. Confermeremo il
3-5-2 perché non possiamo
pensare ad altre varianti tatti-
che. Però abbiamo preparato
alcune soluzioni offensive per
provareacolpire inostriavver-
sari.Siamopreparati».Labuo-
na notizia proviene dall’infer-
meria. «Tutti i giocatori sono
a disposizione, escluso Alimi
che è impegnato con la nazio-
nale under 21 albanese. Belot-
ti non è ancora pronto, sta ri-
solvendo l’infortunio ma non
possiamo ancora contare sul-
la sua esperienza per il pac-
chetto arretrato». Davanti è
pronto il tandemEkuban-Fer-
rari, con De Paula pronto al-
l’ingresso in campo a gara in
corso. Corsia mancina affida-
ta a Benedetti, destra a Mo-
gos.•
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Anticipi e posticipi

LegaPro

La Feralpi Salò viaggia in alta-
lena: su in casa, dove vince
sempre,egiù intrasferta,dove
sa solo perdere. Se in trasferta
ha conosciuto solo sconfitte,
con scarti sempre più pesanti:
un gol di differenza a Novara
(0-1),dueaPavia(1-3), treaVe-
nezia (1-4); allo stadio «Turi-
na» ha sempre vinto, e doma-
ni contro il Como confida di
metteresul tavolo ilpoker, im-
presa che in Prima Divisione
non le è mai riuscita.

IL 31 AGOSTO, nella giornata
inaugurale, la compagine di
BeppeScienzahabattutoilRe-
alVicenzadiMicheleMarcoli-
ni, ex Lumezzane, col minimo
scarto (1-0).
La notturna di mercoledì 10

settembre ha regalato un ro-

cambolesco5-4colPordenone
di Lamberto Zauli, frutto di
una rimonta incredibile.
Domenica 21 ci ha pensato

Alessandro Ranellucci a ribal-
tare le sorti diuna contesache
sembrava segnata.

VINCERE tre gare consecutive
in casa sembrerebbe agevole.
Invece i risultati di questo av-
vio di stagione stanno a dimo-
strare l’esatto contrario, e le
difficoltà che si incontrano.
Delle 60 squadre che parteci-
pano al campionato di Lega
Pro,divisenei tregironi,appe-
na due hanno centrato l’obiet-
tivo: la Feralpi Salò, come ap-
pena ricordato, e il Lecce. Die-
tro di loro ci sono il Pavia di
RiccardoMasperoe laReggia-
na di Alberto Colombo con

due su due. I pugliesi hanno
sconfitto1-0ilBarlettadiMar-
coSesia,goldiLuigiDellaRoc-
ca, 2-0 la Reggina di France-
sco Cozza (Papini, Miccoli) e
1-0laPaganesediStefanoCuo-
ghi (Miccoli). Nessun’altra ha
avuto simile continuità.
SedomanilaFeralpiSalòriu-

scisse a liquidare il Como, sa-
rebbe un’impresa da rimarca-
re. Si tratterebbe infatti di una
novità assoluta, visto che dal
2011, anno in cui è salita dalla
Seconda alla Prima Divisione,
ha ottenuto al massimo tre
successi interni consecutivi.
Oltre che in questo inizio di
stagione, è capitato solo con
Gianmarco Remondina. Su-
bentrato a Claudio Rastelli, il
tecnico di Trenzano ha com-
piuto una splendida rimonta,
culminata nella salvezza rag-
giuntaproprioall’ultimissima
giornata (2-1 a Lanciano).
Incastonato in tale volata c’è

il tris di vittorie al Turina, che
porta le date del 4 marzo 2012
(2-1alLatina,goldiCastagnet-
ti e Tarana, inutile rigore di
Fossati), del 18 marzo (1-0 al
Barletta, rete dello stopper
Blanchard, ora in B col Frosi-
none) e del 1 aprile (1-0 alla
Cremonese,guizzodiBracalet-
ti).Poièarrivato lo0-0colBar-
letta.•SE.ZA.

LUME:LA10a DI VENERDÌ
SALÒ:DOPPIO SABATO
Nuovedate perlo
spezzatino.LaFeralpi Salò
giocherà leprossime due
giornatedisabato, il
Lumezzane,dopo aver
anticipatoal sabatola
maggiorpartedelleprime
partitedel campionato,si
dividetra ilvenerdì
(decimagiornata) eil
sabato(undicesima
giornata).Neldettagliola
giornatanumerodieci
vedrà laFeralpi Salòin
campoil25 ottobrealle17
adArezzomentre il
Lumezzanericeverà laPro
Patriail venerdìsera alle
19.30sul proprio campo.
Lagiornataundici vedrà il
Lumeincampodomenica
2novembrealle16 a
Monza,la Feralpisabato1
alle15a Mantova.Come
sempreilcampionato sarà
spezzettatointregiorni
diversi,con unanticipo
fissatoperilvenerdì alle
20.45,cinquegare al
sabatoequattro la
domenica.

OGGI
Torres-Novara ore14.30
Renate-Lumezzane ore15
ProPatria-Mantova ore16
Monza-Giana ore17
DOMANI
Pordenone-Cremonese  ore12.30
Alessandria-AltoAdige  ore14.30
Feralpisalo'-Como ore14.30
Bassano-Arezzo ore16
RealVicenza-Venezia ore18
LUNEDI
Pavia-AlbinoLeffe ore20.45

PROSSIMOTURNO(sabato12/10)

Como-ProPatria (11/10)ore19.30

AlbinoLeffe-Feralpisalò ore14

Giana-Torres ore14

Mantova-Pavia ore15

Venezia-Monza ore16

Lumezzane-RealVicenza ore17

Cremonese-Alessandria ore18

AltoAdige-Renate ore19.30

Arezzo-Pordenone ore20

Novara-Bassano ore20.45

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Bassano 13 6 4 1 1 13 7

Arezzo 12 6 3 3 0 6 2

Como 11 6 3 2 1 8 2

RealVicenza 11 6 3 2 1 10 7

Pavia 11 6 3 2 1 12 11

Venezia 10 6 3 1 2 9 6

AltoAdige 10 6 3 1 2 8 6

Torres 10 6 3 1 2 5 4

Novara 9 6 2 3 1 8 5

Alessandria 9 6 2 3 1 9 7

Feralpisalo' 9 6 3 0 3 10 13

Cremonese 8 6 2 2 2 8 8

Giana 8 6 2 2 2 5 5

Monza 7 6 2 1 3 7 7

Renate 6 6 1 3 2 8 11

Lumezzane 5 6 1 2 3 3 6

AlbinoLeffe 5 6 1 2 3 1 5

ProPatria 4 6 1 1 4 6 12

Mantova 2 6 0 2 4 3 7

Pordenone 2 6 0 2 4 5 13

AMeda all’assalto delRenate per interrompereildigiuno in trasferta
L’ordinediNicolato: «Nondobbiamoritornare a casaa manivuote»

LEGAPRO.I rossoblùvalgobbini viaggianoallaricerca diun successoche mancadal 9febbraio

Lumezzane cercalacura
controilmal di viaggio

CalebEkubandomani saràin primalinea nell’assalto delLumezzanealRenate

Iltecnico delLumezzane,PaoloNicolato

LEGAPRO.MaiquattrovittorieconsecutivealTurinadovequest’annosonoarrivatitresuccessi

FeralpiSalòblindalacasa
evaallacacciadel poker

AlessandroRanellucci,ultimo matchwinnerdellaFeralpiSalò

Dal2011 almassimo 3vittorie difila:
ora c’è da sfatare un tabù per ripartire
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