
Lumezzane 2

Treviso 0

Montichiari 2

Portogruaro 0

FeralpiSalò 0

Sambonifacese 0

Lepartite

Luca Canini

Unfilo sottilissimo lega ormai
il Lumezzane al sogno di sem-
pre, i play-off. Oggi, nel mitico
catino dello stadio «Dei Pini»
di Viareggio, quello della Cop-
pa Carnevale, Davide Nicola e
i suoiproverannoa fare inmo-
doche non si spezzi.
A otto dalla fine, con 24 pun-

tirimasti inpalio, irossoblùso-
noinchiodatialsettimoposto,
a-7dallaquintapiazzaoccupa-
tadalSorrentoeperdipiùcon
il Benevento (in vantaggio ne-
gli scontri diretti) aggrappato
allasestaposizione.Lasperan-

in piena lotta per non retroce-
dere. La squadra allenata dal-
l’ex colonna del Parma di Sca-
la,StefanoCuoghi,sonoterzul-
timiaquota22.Ildatoincorag-
giante, al di là della classifica,
ècheilViareggioèuscitoscon-
fittoda4delle ultime6 partite
interne, mentre nelle ultime
due trasferte, compresa quel-
ladiComodisettegiornifa,so-
no arrivare due vittorie. Disa-
strose anche le statistiche sui
gol fatti e subiti: l’undici bian-
conerovanta il peggiore attac-
co del torneo (19 gol segnati) e
la seconda peggiore difesa (41
le reti subite). Non vi basta? Il
Viareggioèanche la formazio-

LUMEZZANE: Giudici, Vivaldi (40’ pt
Mingardi), Skokajic, Lazzaroni (37’ st
Avallone),DeNisi,Mamone,Mattei,Gua-
leni(30’stGiovinetti),Galuppini,Prevaci-
ni,Cobelli.Allenatore:Pancheri.
TREVISO: Barbazza, Tamai, Tuniz, No-
viello(30’stBiasutti),Bazzo,Barbon,Ha-
rouna (23’ pt Da Ruona; 35’ pt Cancian),
Zampa,Mason,Reginato,Visentin.Alle-
natore:Graziano.
ARBITRO:BullaridiBrescia.
RETI:15’ptCobelli,30’stGaluppini.

MONTICHIARI: Simonini, Galeone, Ste-
fani, Bonometti, Zeni, Lodi, Gambone,
Chemize, Sherif (10’ st Mastromarino),
Ulizio (45’ st Binaghi), Biasetto (36’ st
Buzzacchero).Allenatore:Piccioli.
PORTOGRUARO: Vianello, Boroi (30’ st
Pignat), Zamparo, De Cillis, Cerato, Pa-
parcura (6’ st Faborea), De Toni, Bolchi,
Salbre,Antonioli(30’stZlatanovic),Tur-
ri.Allenatore:Specchia.
ARBITRO:ZanottidiPavia.
RETI:st41’Buzzacchero,44’Mastromarino.

FERALPISALO’:Bolognino(1’stLocatel-
li),Consoli,Zanoni(25’stTognazzi),Cre-
monesi, Chizzolini, Capoferri, Cottone,
Maccabiani, Dehò (8’ st Buffoli), Sala,
Bartoli. A disp. Frigoli, Mussetti, Iapichi-
no,Grandi.Allenatore:Baronchelli.
SAMBONIFACESE:Dusatti,Gusella,Ber-
toldo,Zigiotto,Cherubini,Zecchin,Calo-
nego, Tondello, Finotto, Begali, Casta-
gnaro (23’ st Saoncelli). Allenatore: Bo-
gnin.
ARBITRO:BonomodiMilano.

AViareggio perun altro scontroin coda: stavoltaè proibitosbandare
Serveuna vittoriaper riprenderelacorsa verso l’obiettivo play-off

BERRETTI.Due vittoriee un pareggioperleformazionibresciane

Lume,Monti e Salòsorridono
condifese solidee imbattute

PRIMADIVISIONE.Dopoil koconlapenultima dellaclasse irossoblùfanvisita alla terzultima

IlLumeviaggiainsilenzio
Eoraè vietato scherzare

Alessandro Maffessoli

Giornata positiva per i colori
bresciani: due vittorie, un pa-
reggio, ma soprattutto, con le
difese imbattute. Il Lumezza-
ne grazie al 2-0 del Rossaghe
sulTreviso,riesceadimentica-
reilkoconlaTritiumeaconso-

lidare la propria terza posizio-
ne allungando a +4 sulla Trie-
stina: per i giuliani quarta
sconfitta consecutiva.
Nessuna reazione da parte

della squadra della Marca, af-
fossataadunquartod’oradal-
la conclusione dal gran tiro a
girodiGaluppini,confermato-
si decisivo anche in fase con-

clusiva dopo il bel pallone ser-
vitogli da Mamone.

SORRISO PIENO anche per il
Montichiari che ferma in casa
per 2-0 l’ostico Portogruaro.
La squadra allenata da Massi-
mo Piccioli va vicina alla rete
già nel corso del primo tempo
con Biasetto, fermato solo dal

palo. Poi, dopo un calcio di ri-
gore non concesso per un evi-
dente fallo di mano nell’area
veneta, l’undici bresciano ha
dato la scossa all’incontro col-
pendoneiminuti finaliconun
uno-due micidiale firmato dai
neoentratiBuzzaccheroeMa-
stromarino.
Pareggio senza reti per la Fe-

ralpi Salò che mantiene invio-
lata la propria porta per il se-
condo weekend consecutivo,
dandocontinuitàalbelsucces-
so ottenuto nel turno prece-
dente a Treviso.•
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