
Benevento 1
Como 2

Bassano 1
Juve Stabia 1

Ascoli 2
Reggiana 4

Iplay off

TRIBUNAVIPA 20EURO
«NoiCcrediamo: tuttiallo
stadio!».L’appello della
società,dello stafftecnicoe
deigiocatori è rivolto ai
tifosi,ai simpatizzanti,ai
lumezzanesie atutti quelli
chehanno a cuorelesortidi
unadelle squadre dipunta
delmovimento calcistico
bresciano. Ilpresidente
RenzoCavagnavuole un
«Saleri»pieno e a tinte
rossoblù.Per questo iprezzi

deibiglietti della tribuna
centralesono invendita a
prezziscontati: 20euro per la
vip,12 per lacentrale e la
laterale.«Per lasalvezza del
Lumec'èbisogno diun grande
pubblico»,ha dichiarato
Cavagnatramite ilsito della
società.«Sabato tuttiallo
stadio,tuttiuniti pervinCere.
QuestoLumezzane ha le
capacitàtecnichee mentali
percredercifino allafinee per
centrarel’obiettivo».

CALCIO Lega Pro

Iprezzi

Sulfrontesquadra
Ollièallavoro
perleconferme
diLeonarduzzi
Pinardi,Bracaletti
eBranduani

Alberto Armanini

Lebocchesonocucitema lavo-
ce dalla società squilla forte e
chiara. Il Lumezzane ha chia-
matoa raccolta tutto il popolo
rossoblù, icompaesaniegliap-
passionati dicalciobresciano:
per salvareuna storiagloriosa
occorreun«Saleri» indiavola-
to,noni300 intimichesivedo-
no di solito. L’obiettivo è crea-
re un clima ostile all’avversa-
rio nella prima delle due sfide
play-out,perstordirelaProPa-
tria, placarne la spinta agevo-
lata dai recenti strabilianti ri-
sultati (4 vittorie e 1 pareggio
nelleultime5gare)eannullar-
ne sul campo il vantaggio del-
la classifica.Nome della cam-
pagna?«NoiCcrediamo».For-
mula? Biglietti a prezzi strac-
ciatie listediprenotazionenei
bardiLumezzane, luogo siadi
acquisto che di ritiro dei ta-
gliandi.
Prima di lanciarla pubblica-

mente, attraverso la rete degli
esercizicommerciali, sen’èdi-
scussonello spogliatoio.
Tutti d’accordo: i Cavagna’s,

PaoloNicolato,FlavioMargot-
to, VincenzoGreco i giocatori,
anchel’ultimodeicollaborato-
ri. Ambiente compatto e sere-
no, la retrocessione non è una
possibilità.
La squadra si è allenata a rit-

moserratopertutta lasettima-

na al «Saleri». Il campo scelto
non è per niente casuale. Se lì
si devono compiere tre quarti
dell’impresa, èbene conoscer-
ne ogni segreto, anche di que-
gli angoli che apparentemen-
te potrebbero non essere con-
nessi all’impresa. Fondamen-
tale anche l’infermeria, che al
netto di qualche pizzicore du-
rante l’anno, non sembra po-
ter più creare grossi problemi
al Lume nel futuro immedia-
to.Aoggi tutti icalciatoridella
rosa sono tornati adisposizio-
ne.Nicolatosfoglia lamarghe-
rita. C’è anche Mogos, uscito
con la caviglia destramalcon-
ciadall’1-1diCremona.Il terzi-
no romenoè recuperato.

BENE ANCHE le condizioni di
Baldassin e Belotti, che ha as-
sorbitolabottaallacosciapre-
sa nel secondo tempo con il
Novara. Per sette giorniNico-
lato ha potuto collaudare la
squadra migliore, schierando
tutti ititolarie le immediateal-
ternative. Top secret, per ora,
il modulo, dato che sentinelle
bustocchesono stateavvistate
nei pressi di Lumezzane. Ma
attorno all’impresa che sarà,
sta nascendo anche dell’altro.
Insettimana i telefonideimas-
simi dirigenti hanno squillato
dicontinuo.All’altro capodel-
la cornetta una lunga serie di
imprenditori lumezzanesiche
sistannoriavvicinandoallaso-

cietà. Qualcuno che sente mi-
nacciato l’orgoglio del paese e
della sua storia calcistica ha
deciso di far sentire il proprio
sostegno (per ora solo forma-
le)aCavagna.Tradotto:prima
l’impresaal«Saleri»,poilasal-
vezza allo «Speroni», quindi
la rifondazione.•
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BENEVENTO (4-5-1):Piscitelli 5; Celjak
5.5,Lucioni6,Padella5.5,Pezzi5(28’st
Som), Melara 6 (12’st Alfageme 5), De
Falco 5, Allegretti 6, Agyei 6, Mazzeo 6
(33’st Campagnacci sv), Eusepi 5.5. In
panchina:Pane,Scognamiglio,D’Agosti-
no,Marotta.Allenatore:Cinelli.
COMO (3-5-2): Crispino 6.5; Ambrosini
6, Giosa 6.5, Lebran 6; Marconi 6 (30’ st
Fautario sv), Castiglia 6, Fietta 6.5, Cri-
stiani 6, Casoli 6; Ganz 7, Le Noci 6.5. In
panchina:Falcone, Cassetti,Ardito, Ma-
ritato,Rolando,Defendi.Allenatore:Sa-
batini.
Arbitro:MartinellidiRoma6.
Reti: 6’ st Mazzeo, 14’ st Ganz, 46’ st
Ganz.
Note: spettatori 4000 circa. Ammoniti:
Ganz,Padella,Mazzeo,DeFalco.

(6-5dopoicalcidirigore)
BASSANO (4-3-1-2): Grandi 8; Toninelli
6, Priola 6.5, Bizzotto 6.5, Semenzato
6.5; Furlan 6.5, Davì 7, Proietti 6 (38’ st
Cenetti 6.5); Nolè 6.5 (3’ sts Cattaneo
sv); Pietribiasi 6 (30’ st Maistrello 6), Io-
colano7.5.Inpanchina:Scaranto,Steva-
nin,Zanella,Cortesi.Allenatore:Asta.
JUVESTABIA(4-3-2-1):Pisseri6.5;Can-
cellotti 6.5, Polak 6, Migliorini 6.5, Con-
tessa 5.5; Jidayi 6 (1’ sts Burrai sv), La
Camera 6.5, Bombagi 6.5; Carrozza 6.5,
Nicastro5.5(37’stRipa5.5);DiCarmine
7 (3’ sts Gomez sv). In panchina: Santur-
ro,Romeo,Liotti,Aveni.Allenatore:Savi-
ni.
Reti:20’ptDavì,23’ptBombagi.
Sequenza rigori: La Camera gol, Davì
gol, Gomez gol, Furlan gol, Ripa gol, Se-
menzatogol,Bombagiparato,Cattaneo
gol,Burraigol, Iocolanogol.
Arbitro:SerradiTorino6.
Note: spettatori 1.700 circa. Ammoniti
Proietti e Bizzotto, Migliorini, Di Carmi-
neeNicastro.Angoli7-5.

ASCOLI(4-2-3-1):Lanni6.5;Avogadri5,
Palagatti 6.5, Mengoni 6.5, Dell’Orco 6;
Addae 6.5, Pirrone (27’ st Altobelli 6);
Nardini7,Grassi7(38’stMori6), Tripoli
6(20’stMustacchio7);Perez6.5.Inpan-
china:Ragni,Chiricò,Berrettoni,Altinier.
Allenatore:Petrone.
REGGIANA(4-3-3):Feola6;Andreoni6,
Spanò 6.5, De Giosa 6, Mignanelli 6;
Bruccini6.5,Vacca6(38’stAlessi6),An-
giulli6;Ricci6(14’stGiannone6.5),Ruo-
polo 6.5, Siega 6 (29’ st Petkovic 6). In
panchina:Messina,Sabotic,DeBiasi,Pa-
rola.Allenatore:Colombo.
Arbitro:MorrealediRoma4.
Reti:10’ptBruccini(rig),15’ptPelagatti,
38’ st Mustacchio, 47’ st Spanò, 14’ pts
Ruopolo,5’stsGiannone.
Note:spettatori 10.000circa.Espulsi al
9’Avogadriperfallodaultimouomo,al7’
sts Perez, 9’ sts Altobelli.Ammoniti Ad-
dae, Siega, De Giosa, Bruccini, Spanò,
Alessi,Mengoni.

MATERA (3-4-3): Bifulco 7; D’Aiello 7,
Faisca 7.5, Flores 7; Bernardi 8, Coletti
7.5,Iannini7(6’ptsDiNoia7),Mazzarani
8; Carretta 6.5 (26’ st Pagliarini 8), Leti-
zia 7.5, Madonia 7 (25’ st Diop 6.5). In
panchina:Russo,Ashong,Ferretti,Alba-
doro.Allenatore:Auteri.
PAVIA (4-3-1-2): Facchin 7; Marino 6
(35’stCardin6),Abbate6,Biasi6,Ghirin-
ghelli 6.5; Carotti 6 (9’ st Cogliati 7) Pe-
derzoli 6.5, Rosso 6; Cesarini 7 (14’ pts
Soncin 6); Marchi 7, Ferretti 5.5. In pan-
china:Fiory,Sabato,Corvesi,Carraro.Al-
lenatore:Vavassori.
Arbitro:RapuanodiRimini5.
Reti: 10’ st Marchi, 31’ st Pagliarini, 14’
stsPagliarini.
Note: spettatori 7000 circa. Ammoniti
Marchi, Rosso, Pederzoli, Bernardi, Ab-
bate, Letizia, Mazzarani, Pagliarini. An-
goli5-4.

Sergio Zanca

Ci sono sempreCarmineGau-
tieri e Fulvio Pea in pole posi-
tionper sedere sullapanchina
della Feralpi Salò. Alle loro
spalle Mario Petrone, ieri ad
Ascoli eliminato dallaReggia-
na negli spareggi promozione
per la B. In calo le quotazioni
diRobertoBoscaglia,protago-
nistadellacavalcatadelTrapa-
ni,ediRinoGattuso.

IL DIRETTORE sportivoEugenio
Olli continua a tessere la tela.
È in contatto con ciascuno di
loro.L’obiettivo è chiuderenel
corsodellasettimana.Laparo-
la definitiva spetterà al presi-
denteGiuseppePasini.
Per quanto riguarda i calcia-

tori, sono già sotto contratto
gli attaccantiRomero (l’unico
fino al 30 giugno 2017), Zam-
paro e Zerbo, il centrocampi-
staFabris, idifensoriRanelluc-
ci, Carboni, Broli, Tantardini,
e ilportiereProiettiGaffi.Non
èdetto che restino tutti, anche
perchélerichiestenonmanca-

no.È il caso ad esempio di Fa-
bris chepotrebbe salire inB.
Lasocietà intendepoiconfer-

mare il portiere Branduani, il
difensoreLeonarduzzi, il regi-
sta Pinardi e l’attaccante Bra-
caletti.Nondovrebbero esser-
ci difficoltà.

GAUTIERI,classe ’70,originario
diNapoli, abitaaSorrento.Ha
ottenuto la promozione nella
primavera 2012 dalla C1 gui-
dando ilLancianoedebuttan-
do l’anno successivo in B. Nel
2013 è passato al Bari, dando
le dimissioni dopo unmese.A
novembreeccoloaVarese(eso-
nerato a marzo), e nell’estate
2014aLivorno,doveè rimasto
fino a gennaio. Come modulo
utilizza il 4-3-3.
Pea, del ’67, è diCasalpuster-

lengo, in provincia di Lodi, e
applica il 3-5-2. Ha collabora-
tocongrandinomi, comeGigi
Simoni e JosèMourinho.Bep-
pe Marotta, ora alla Juve, gli
ha affidato la Primavera della
Sampdoria, con cuihavinto lo
scudettoelacoppaItalia.Inse-
guito ha conquistato con i ra-

gazzi dell’Inter la Champions
Under21eil torneointernazio-
nale diViareggio.Hadebutta-
toinBcolSassuolo.DopoilPa-
dova e laJuveStabiadiCastel-
lamare, quest’anno ha preso
inmano ilMonza, inLegaPro,
vivendounadrammatica crisi
societaria. Adesso se la vedrà
colPordenoneperevitarelare-
trocessione.Ma il lavoro svol-
toèdegnodi lode.•
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AncheBaldassin,
MogoseBelotti
traiconvocabili:
Nicolatoavrà
adisposizione
tuttiglieffettivi

ILTOTOALLENATORE. Insettimanadovrebbeessereufficializzatoil nomedell’erede diScienza

La Feralpi Salò stringe i tempi
Gautieri e Pea in pole position
Calano le quotazioni di Boscaglia e Gattuso. E anche della «linea verde»

CarmineGautieri

GennaroGattuso

VERSOI PLAYOUT.Lasocietàchiama araccolta itifosi per lasfidache valeunastagione

IlLumezzane «C» crede
L’obiettivoèlasalvezza

Ilpresidente Renzo Cavagna siappella ai lumezzanesi

SabatoalSaleriarriva laPro PatriadiSerafini per il matchdiandata
Bigliettiaprezzistracciati einvendita neibarperriempire lostadio

Vasile Mogos: anchel’esternoromenosarà dellapartita

Vavassori:fuori conilPavia

LaFeralpi Salòdelfuturovuoleripartireanche daAlexPinardi

FulvioPea

RobertoBoscaglia
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