
Perl’attacco
occhipuntati
suMarcoGuidone
delSantarcangelo
Versol’addio
FaustoFerrari

Luca Canini

Come si cambia per non mori-
re. Il Lumezzane in versione
FiorellaMannoia,chehachiu-
so il 2014 con gli schiaffoni ri-
mediatinel derby, il quartulti-
mopostoelamiseriadi17pun-
ti nel carniere (meno di uno a
partita), è pronto a scuotere le
fondamenta della rosa per ri-
salire la china di una stagione
chesistamettendoimpietosa-
mente al brutto. Un cambio di
rottachedovràcoinciderecon
la rivoluzione sul mercato au-
spicatadaBraghin, chehatut-
ta l’intenzione di mettere in
naftalinail3-5-2pertornareal-
l’amato 4-3-3, e chiesta a gran
voce dal presidente Cavagna,
chedopol’1-3conlaFeralpiSa-
lò, nelle vesti di picconatore,
nonhalesinatobordateeaccu-
se.Rivoltesoprattuttoaigioca-
tori, colpevoli, a detta del nu-
merounorossoblù,diavertra-
dito la causa. Una colpa che in
moltipagheranno con l’addio.
Alla porta i vari Djiby (che è

giàdelBenevento),Magri (che
il Chievo ha intenzione di par-
cheggiare a Carpi), Ferrari (su
di luiSanMarinoeProPiacen-
za),DePaula,unotraDalleVe-
doveeGazzoli(chepotrebbefi-
nirealPrato)eSabatucci.Mez-
za rosa in saldo. Anche se non
sarà facile piazzare gli esuberi
in tempi di vacche magrissi-
me,dibilanci risicati chestan-
no in piedi a fatica e conti che
nontornano mai.

Lo sa bene il direttore sporti-
voFlavioMargotto,cheastret-
to contatto con Maurizio Bra-
ghin sta mettendo nel mirino
gli agognati rinforzi.

GLIOBIETTIVI. Sono tre i tassel-
li che si vorrebbe piazzare nel
mosaico rossoblù: un difenso-
recentrale, unaprima puntae
unamezz’ala destra.
Per la difesa le idee sono già

chiarissime. In cima alla lista
deidesideric’è il 29enneDevis
Nossa, ex Pro Patria che è fini-
toai margininell’Entella, inB.
Unaffare fattibile: c’ègiàstato
uncontattoelepremessesem-
brano buone. A breve Margot-
to potrebbe chiudere. In me-
diana, detto della partenza di
Djiby e della conferma obbli-

gatadiGatto (chedopoessersi
svincolato in agosto dal Siena,
passando dal Chievo, non può
piùcambiaresquadra), l’ipote-
si che stuzzica è il ritorno in
Valgobbia del brasiliano Lu-
cas Finazzi, 24 anni, 43 getto-
ni con il Brescia tra il 2012 e il
2014esoltanto9conilGrosse-
to in questo campionato di B.
Un sogno? No, una possibilità
concreta. Anche perché il pro-
curatore di Finazzi, Marco Pe-
trin, è lo stesso di De Paula ed
è inottimi rapporti con ladiri-
genzadelLumezzane.DePau-
la che potrebbe cambiare aria
in cerca di rilancio, ma che re-
sterà bloccato fino al momen-
to in cui non entrerà un attac-
cante.

I NOMI CALDI? C’è stato un ten-
tativoperMarcoGuidone(28)
del Santarcangelo, ma i roma-
gnolinonhanno intenzionedi
lasciar andare l’ex Pisa e Mon-
za a cuor leggero. Occhio allo-
ra a Stefano Scappini (26) del
Savona, sul quale c’è anche la
Lucchese, e Manolo Mosciaro
(29), inuscitadalCosenza.Ca-
lanoinvecelequotazionidiVa-
lerioAnastasi (24), che il Chie-
vo sta riportando a casa dal
Monza.
Infine il giro di portieri. Il ri-

torno di Marco Bason è lo
scontato preludio alla cessio-
ne di uno tra Gazzoli e Dalle
Vedove: il primo piace al Pra-
to, per il secondo si cerca una
sistemazione.•
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Sergio Zanca

Gli esami non finiscono mai.
LodicevaEduardo DeFilippo,
e lo ripete la Feralpi Salò, che
nelleprossimetregiornatedo-
vràaffrontareimpegnidialtis-
simolivello:domani,alle16,ri-
ceverà la regina Bassano per
l’ultimoturnodiandata;saba-
to, alle 17, se la vedrà allo sta-
dio Menti con il Real Vicenza,
quinto;esabato17,dinuovoin
casa, alle 19.30, con il Novara,
secondo.
«Possiamogiocarcela contro

chiunque -precisa ilpresiden-
teGiuseppePasini -.Disponia-
mo di giovani di qualità. E gli
esperti stanno facendo faville.
Siamo arrivati a quota 30. Gi-
rare la boa a 31 sarebbe un bel
risultato. E se i punti fossero
33 sarei doppiamente felice».

NEGLI ULTIMI DUE MESI, grazie
alla maggiore compattezza e
all’inserimentodel centravan-
tiRomero, iverdeazzurrihan-
no schiacciato il piede sull’ac-
celeratore,vincendocinquein-
contri su sette: 4-1 col Sudtirol
il 9 novembre, 2-1 a Meda col
Renate, 1-0 col Monza, 1-0 con
Giana Erminio, 3-1 nel derby
di Lumezzane il 20 dicembre.
In mezzo, lo 0-0 con la Pro Pa-
tria e la sconfitta di Alessan-

dria, determinata anche dalle
assenze pesantissime.
Il Bassano è la regina 2014 di

Lega Pro, avendo trionfato in
primavera nel campionato di
SecondaDivisione,poiconqui-
stato la Supercoppa, adesso, è
ancoraal comandodelgirone.
In totale ha ottenuto 70 punti
in 35 partite, davanti a Lecce
(68 in 34) e Alessandria (67 in
35); e segnato più di tutte (64
gol,megliodelBenevento,62).
A una giornata dalla conclu-

sione dell’andata, la compagi-
ne di Antonino Asta, ex ala del
Torino, guida con 36 punti in
18gare.Viaggiaallamediadi2
a partita. Schiera l’attacco più

forte(31golall’attivo)elaquin-
tadifesa(18).Hapersounaga-
ra di fronte al pubblico amico
(colPavia, surigore,nellagior-
nata inaugurale, il 31 agosto,
dopo essere rimasta in dieci
per quasi un’ora) e una in tra-
sferta, il 13dicembre,colRena-
te, nonostante il vantaggio di
Pietribiasi.
Quest’anno tra le due squa-

dre c’è un precedente. In cop-
pa Italia, lo scorso 3 dicembre,
sul Garda, è finita 2-2, con le
reti di Carboni, Abbruscato,
Pietribiasi e Munarini, tutte
nei 45’ iniziali. I vicentini han-
noprevalso solo ai rigori. «Co-
me prestazione avremmo me-

ritato di più noi - ripete Pasini
-. In ogni caso abbiamo dimo-
strato di possedere notevole
personalità».
Fra una settimana il duello

col Real Vicenza dell’ex Lume
Michele Marcolini, battuto al-
l’esordio al Turina da un gol di
Broli, abile a sfruttare una di-
rompente incursione di Zer-
bo, mai sconfitto al Menti. Sa-
rà interessante vedere la coo-
perativadelgol (ben12icalcia-
tori entrati nel tabellino dei
marcatori: Abbruscato e Ra-
nellucci 4 a testa, Romero 3,
Leonarduzzi e Fabris 2, Broli,
Juan Antonio, Cavion, Braca-
letti, Pinardi, Cittadino e Tan-
tardini1)all’operacontroil ca-
pocannoniere del campiona-
to, il 35enne Salvatore Bruno,
ex Brescia.
Poi sarà lavoltadelNovaradi

DomenicoToscano,cheil6set-
tembre si è imposto con una
prodezzadiCorazza.Ipiemon-
tesi dispongono di un tandem
d’attacco insidioso ed esperto
(Gonzalez 8 gol, Evacuo 6).
Hannoperso trevolte, sempre
in trasferta (a Monza, a Sassa-
ri con la Torres, a Vicenza), e
vengono considerati i favoriti
per la promozione diretta in
serie B. In questi tre scontri la
FeralpiSalòcercheràdidiven-
tare grande.•
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Ilritornotraipali
diMarcoBason
spingelontano
dallaValgobbia
unotraGazzoli
eDalleVedove

LARIPARTENZA. Ilnuovoanno inizia conibotti perigardesani:nei prossimitre turnisaràsfidaalla regina Bassano,alla corazzataNovara e alla sorpresaRealVicenza

FeralpiSalò, tre esamiper diventaregrande

Ilpresidente Giuseppe Pasini: lasuaFeralpi Salòcresce ancora

Settimopostoe30punti inclassifica:èilmomentodelsaltodi qualità
L’ottimismo di Pasini: «Possiamo giocarcela con qualunque avversario»

Alex Pinardi: è luil’uomo simbolodiunaFeralpi Salòprontaa spiccaredefinitivamenteilvolo

ILRIBALTONE.Tra partenze earrivi saràun gennaio adir poco intensoin casarossoblù.Obiettivorinforzare larosa, risalire posizioniin classifica ecentrare lasalvezza

RivoluzioneLumezzane:lasvoltapassadalmercato

MarcoBason èilprimorinforzo digennaio per ilLumezzane

Acentrocampo potrebbetornare Finazzi.Per ladifesa piaceNossa

IlbrasilianoLucas Finazzi potrebbe tornareal Lumezzane

Alto Adige-Arezzo ore 11.00
Renate-Torres ore 12.30
Monza-Pro Patria ore 14.00
Venezia-Alessandria ore 14.00
FERALPISALO’-Bassano ore 16.00
Novara-LUMEZZANE ore 16.00
Cremonese-Giana ore 17.00
Real Vicenza-Pavia ore 18.00
AlbinoLeffe-Pordenone ore 19.30
Como-Mantova ore 20.45

PROSSIMO TURNO: 06/01/2015

Bassano 36 18 10 6 2 31 18
Novara 35 18 10 5 3 28 15
Alessandria 34 18 9 7 2 29 16
Pavia 34 18 10 4 4 29 21
Real Vicenza 32 18 8 8 2 29 19
Como 32 18 10 2 6 26 19
Monza 30 18 9 3 6 24 15
FERALPISALÒ 30 18 9 3 6 22 21
Alto Adige 26 18 7 5 6 20 18
Venezia 25 18 8 1 9 25 21
Arezzo 24 18 6 6 6 14 15
Cremonese 23 18 6 5 7 25 25
Torres 23 18 6 5 7 17 20
Giana 22 18 6 4 8 16 18
Renate 21 18 5 6 7 21 28
Mantova 20 18 5 5 8 16 18
LUMEZZANE 17 18 4 5 9 15 27
Pro Patria 12 18 2 7 9 22 35
AlbinoLeffe 10 18 2 4 12 8 25
Pordenone 6 18 1 3 14 11 34

Lega Pro Girone A
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