
Lumezzane 1

Cremonese 1

Treviso 2

Montichiari 1

FeralpiSalò 0

Sudtirol 3
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Luca Canini

Chel’avversarioperquestater-
zultimadiritornosarebbesta-
to il Foggia lo si sapeva. Che lo
scenario della sfida tra rosso-
nerie rossoblùsarebbestato il
«Via del Mare» di Lecce lo si è
saputosoltantovenerdì,quan-
do la Lega ha finalmente deci-
so il sostitutodell’indisponibi-
le Zaccheria, inagibile per col-
pa della copertura della tribu-
na.Primasi eraparlatodipor-
te chiuse, poi di deroga, poi di
nuovo di porte chiuse. Quindi
a metà settimana l’ipotesi San
NicoladiBariavevafattosalta-
re la mosca al naso ai tifosi del
Foggia,dasempreacerrimine-
mici del bianco e del rosso. In-
fine il salvagente «Via del Ma-

scendo Nicola, che ancora os-
serva l’ostinato silenzio stam-
pa in vigore ormai dall’11 mar-

tenerealtalatensioneel’atten-
zione senza obiettivi nel miri-
no e dopo una pausa lunga 18

provadel campo,echecampo,
cidiràseilLumec’èancoraop-
pureselatestaègiàall’estatee
alprossimo campionato.
E a tal proposito, diventa dif-

ficile tenere fuori dalla porta i
primi spifferi di calciomerca-
to. Il tormentone è quello del-
l’anno scorso: Nicola va, Nico-
la resta. E pure la possibile de-
stinazione è quella di un anno
fa: Livorno. Per il momento si
trattadi voci; voci insistenti fi-
no alla tragedia Morosini, più
timideesommesseda lì inpoi.
Che in Valle si punti a un altro
annoconNicolaè cosarisapu-
ta, ma se dovesse arrivare l’of-
fertonasarebbedifficiletratte-
nere l’ex Genoa e Torino.

RISPETTO ALLA GARAdi Vercel-
li, l’ultima giocata prima della

Gli ultimi 90’ della stagione
rendono merito al campiona-
to giocato ad alti livelli dal Lu-
mezzane. Il pareggio interno
ottenuto contro la Cremonese
permette al gruppo rossoblu
diqualificarsiper lafasenazio-
nale del campionato «Berret-
ti».Leprossimeavversariedel

Lume saranno Spal e Pro Ver-
celli:martedì ilsorteggiostabi-
lirà gli accoppiamenti del
triangolare di qualificazione.
L’1-1 ottenuto al «Rossaghe»

contro i già qualificati grigio-
rossi è ampiamente meritato.
Al vantaggio dei ragazzi di
Montorfano, passati poco pri-

ma dell’intervallo con Zani, fa
eco il pareggio di Galuppini,
bravo a farsi perdonare il palo
clamoroso colpito nel primo
tempo.
MenogioieperFeralpiSalòe

Montichiari che si congedano
con una sconfitta da questa
stagione. A Lonato la squadra

allenata da Giuseppe Baron-
chelli viene superata per 3-0
dalSudtirol: il rigore fallito da
Capoferri nel finale è la testi-
monianza di un pomeriggio
sfortunato per i verdeblu, col-
pitinelprimotempodaBeden-
do e Boscolo e, nella ripresa,
daEisenstecken.Unrigoretra-
sformato da Landi non per-
mette invece al Montichiari di
portareacasaunpuntodaTre-
viso: la squadra della Marca
mette a segno il colpo del ko a
pochi minuti dallo scadere.•
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LUMEZZANE: Parmigiani, Avallone, De
Nisi,Lazzaroni,Nicolini,Mamone,Ferra-
resi (20’ st Giovinetti), Gualeni, Galuppi-
ni(30’stSylajdzya),Prevacini,Peli(35’st
Cobelli).Allenatore:Pancheri.
CREMONESE: Ziglioli, Placchi (1’ st Ma-
scolo),Ghidelli,Corrado,Baiguerra,Bila-
li,Zani,Der(1’stLauria),Drago,Rizzi(15’
stDusini),Dell’Anna.Allenatore:Montor-
fano.
RETI:44’ptZani,25’stGaluppini.

TREVISO:Budicin,Tamai,Cancian(20’st
Darugna),Noviello,Bazzo,Kabch,Vacca-
ri, Zampa, Mason (35’ st Zogaj), Regina-
to, Visentin(10’ st Harouna).AAllenato-
re:Graziano.
MONTICHIARI: Simonini, Galeone, Zoni,
Landi,Olivieri,Dora,Stefani,Bonometti,
Buzzacchero, Gustavo Lopes, Gambo-
ne.Allenatore:Piccioli.
RETI: 11’ pt Visentin, 5’ st rigore Landi,
45’stReginato.

FERALPISALO’: Locatelli,Frigoli,Zano-
ni, Cremonesi (1’ st Mussetti), Toninelli,
Capoferri,Dehò, Bartoli, Pizzamiglio, Ia-
pichino(1’stGadini),Buffoli(15’stMae-
stri).Allenatore:Baronchelli.
SUDTIROL: Denderini, Betta, Nale, Ber-
toldi (31’ st Sorrentino), Boscolo, Giar-
diello, Rottensteiner (26’ st Zanzotto),
Eisenstecken, Bacher, Bedendo, Blasio
(25’stValon).Allenatore:Improta.
RETI: 8’ pt Bedendo, 23’ pt Boscolo, 23’
stEisenstecken.

AlViadelMare èsfida al Foggia.Obiettivoevitarela terza sconfittadi fila
Nicola ripropone il doppio trequartista alle spalle di un’unica punta: Inglese

DavideNicola: nel suofuturopotrebbe esserciilLivorno

BERRETTI.Irossoblù allefasinazionali:troverannoSpalePro Vercelli

Lume,puntoe qualificazione
MontieSalò, addioinsordina

PRIMADIVISIONE.Sulneutrodi Lecceirossoblùcercanoil punto dellasalvezzamatematica

Lumezzane,stadiodaA
periltraguardo minimo
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