
L’EX.Tre mesi faun golpesante aiplay-out,ora lasfidada avversario

Ekuban,l’ultimogoleador
adessoèilprimorivale
L’estate non lo ha riportato

LEGAPRO.Prima sfidaufficialestagionale perirossoblùche giocanoin trasferta

IlLumezzanealdebutto
alzasubitol’intensità
AMeda controil Renateun approcciopropositivo all’esordio in Coppa
D’Astoli:«Vogliamo fare noi ilgioco:bastacon itest, obiettivo vittoria»

stessi colori e per la stessa
causa. Ora invece ritrovo tut-
ti da rivali e fa un certo effet-
to». E se il mercato fosse an-
dato in maniera diversa...«Il
Lume mi ha cercato a lungo,
c’è stata una trattativa inten-
sa con il Chievo per avermi a
titolo definitivo. Alla fine pe-

gol che aveva convinto gli uo-
mini mercato del Lume a
puntare nuovamente su Eku-
ban: «Sentivo che ci fosse ver-
so di me altra fiducia - sostie-
ne -. Questo è ciò che traspari-
va dalle parole dei dirigenti
che mi hanno cercato. Ora
che le nostre strade si sono se-

LEGAPRO.L’amichevole controlaBedizzolese diEccellenza

Bracaletti-Romerotrainano
laFeralpiSalòaforzasette

FERALPI SALO’ (4-3-3): Caglioni (1’ st
Polini); Tantardini (15’ st Carboni), Leo-
narduzzi (33’ st Codromaz), Ranellucci
(33’stPizza),Allievi(22’stBroli);Settem-
brini, Pinardi (26 pt Fabris), Maracchi
(15’ st Boldini); Bracaletti, Romero, Gre-
co(1’stGuerra).Allenatore:MicheleSe-
rena.
BEDIZZOLESE:Merigo(16’stAziri),Bol-
dini(1’stMoè),Conforti(30’stZenocchi-
ni), Valotti, Dotti (1’ st Brescianelli), Fre-
goni, Idugbor (1’ st Brunati), Fogliata,
Prandi(16’stLiberini),Ligarotti(1’stNe-
grello),Botturi(16’stFilippini).Allenato-
re:FrancescoFaini.
Arbitro:CampisidiBrescia.
Reti:nelprimotempo11’e45’Bracalet-
ti, 20’ Greco, 29’ Maracchi; nel secondo
tempo15’e26’Romero,35’Guerra.

Alberto Armanini

La strada è la stessa, giusto
una quarantina di chilometri
in meno. Eppure il passo da
Busto Arsizio a Meda non è
breve come vuol far credere
la geografia dell’hinterland
milanese. Negli 85 giorni tra-
scorsi dal ritorno dei
play-out al debutto di Coppa
Italia è cambiato quasi tutto:
l’allenatore (da Nicolato a
D’Astoli), l’identità («Voglia-
mo essere i padroni del gio-
co, la palla spetta a noi, gli al-
tri devono sempre rincorrer-
la») e l’ambizione («si gioca
per il passaggio del turno,
non per partecipare o fare
esperimenti»). Oggi scende
in campo tutto un altro Lu-
mezzane, conservativo nella
rosa ma rivoluzionario
nell’approccio, che già da Me-
da vuol lasciare il segno sulla
competizione. Renate o non
Renate, i rossoblù bramano i
tre punti: «La mia filosofia
non è cambiata negli anni -
attacca Giancarlo D’Astoli -.
Voglio che la squadra impon-
ga il suo gioco, tenga la palla
e faccia la partita». Si va in
scena alle 17.30, contro l’ulti-
mo marcatore rossoblù Ca-
leb Ekuban (destinato però a

sta del campionato. «Belot-
ti? Abbiamo preso Baldan e
lo vogliamo valutare - precisa
D’Astoli -. Se non gli diamo
possibilità di giocare, cosa lo
abbiamo preso a fare?» Tra-
duzione: Belotti è il titolare,
ma Baldan merita fiducia e
va pesato, specie dopo tanta
inattività.

Per il resto è un Lume mol-
to ben conservato rispetto al
ritorno dei play-out di mag-
gio. Escono in tre: Mogos, Po-
tenza (acciaccato, è in panchi-
na) e, appunto, Belotti. Ne en-
trano altrettanti: oltre a Bal-
dan, spazio a Mancosu e Ra-
pisarda, entrambi sulle cor-
sie del centrocampo. Modu-
lo? Il 4-4-2. «In questo mo-
mento è quello che mi da più
garanzie, anche se non è il so-
lo di cui disponiamo - spiega
D’Astoli -. Nel corso della ga-
ra possiamo variare assetto,
aumentare o diminuire gli at-
taccanti e i centrocampisti a
piacimento». La difesa, però,
non si tocca: «mai a tre» è
uno dei dogmi del tecnico. E
non conta che il modo miglio-
re per affrontare un Renate
schierato con il 3-5-2 possa
essere quello speculare.
«Non vedrete mai il Lume
schierato a specchio con
l’avversario - assicura l’allena-

GiancarloD’AstolieilLumezzanealla provadelRenate nel primoturno diCoppaItalia FOTOLIVE

La Feralpi Salò prosegue il
tour della provincia, affron-
tando al «Siboni» la Bedizzo-
lese e battendola con un pun-
teggio piuttosto netto (7-0).
Stavolta la squadra di Miche-
le Serena non si lascia sor-
prendere nelle fasi iniziali co-
me capitato nelle ultime due
amichevoli, pur concedendo
qualche spunto a Ligarotti
(al 19’ conclusione alta da po-
sizione favorevole). E’ Braca-
letti a sbloccare con un’azio-
ne personale. Poi Greco sfrut-
ta un appoggio di Maracchi
e, in giravolta, spedisce
nell’angolino basso: 2-0.

A questo punto si ferma per
un dolore al polpaccio Pinar-
di, nei giorni scorsi rimasto
in tribuna a guardare i com-
pagni a causa di una botta.
Non sembra nulla di grave.
Così Settembrini, dopo avere
iniziato nel ruolo di mediano
destro, diventa regista arre-
trato, fornendo una prova di
buon spessore tecnico. E pro-
prio su corner calciato dal
centrocampista, Maracchi fir-
ma il 3-0, di testa. Il poker è

ancora di Bracaletti, con una
sventola imprendibile.

All’inizio della ripresa entra-
no Polini, il portiere della Be-
retti, e Guerra, al posto di
Greco. Conforti lascia partire
una fiondata che Polini alza.
Poi si mette in evidenza Ro-
mero. Il corazziere sigla una
doppietta, sfruttando la sua
capacità di scorazzare negli
spazi vuoti. Lo stesso Rome-
ro serve Guerra, che chiude il
conto in diagonale. Bedizzo-
lese generosa, ma ancora in-
dietro nella preparazione. In-
teressante il 18enne Idugbor.
Feralpi Salò alla ricerca della
forma migliore attraverso un
gioco dinamico, abbastanza
rapido e incisivo. Da miglio-
rare l’intesa in fase di rifinitu-
ra. Qualche pallone, infatti, è
stato perso per ingenuità. La
difesa dei 45’ iniziali è ormai
collaudata. Il grosso dilem-
ma, a centrocampo, è sem-
mai rappresentato dall’inter-
cambiabilità tra Settembrini
(più lineare e preciso) e Fa-
bris (un corridore).•S.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATAAndreaBracaletti:due gol controlaBedizzolese

FeralpiSalò 7
Bedizzolese 0

A MEDA
Stadio Città di Meda - ore 17.30

RENATE LUMEZZANE
Moschin 1 Furlan
Sciacca 2 Monticone

Malgrati 3 Pippa
Riva 4 Baldassin

Anghileri 5 Baldan
Romanò 6 Nossa

Valagussa 7 Mancosu
Scaccabarozzi 8 Rapisarda

Iovine 9 Sarao
Valotti 10 Genevier
Napoli 11 Cruz

Boldini All D’Astoli
Arbitro: De Tullio di Bari
A disposizione:
RENATE: Castelli, Nava, Di
Gennaro, Graziano, Chimenti,
Solini, Ekuban.
LUMEZZANE: Pasotti, Belotti,
Magnani, Potenza, De Toma,
Russu, Varas.
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