
SIANNUNCIAIL PIENONE
CONI BABYDEL VIVAIO
Lastoriasi puòscrivere
anchesuglispalti. Il Lume
chiamaa raccoltai suoi
tifosi,gli appassionati egli
amantidel calcio bresciano.
Èancoraattivala campagna
«NoiCcrediamo», per

20euro, lacentrale e la
laterale sonofissatea 12(i
prezzisono decisidalla Lega
Pro):non valgonogli
abbonamentistagionali.La
dirigenza,checontinua a
incassarerichieste peri
tagliandiecontadi arrivare
almenoalle mille presenze,

Berretti

Ibiglietti

ABASSANOSCATTA
LAFASE-SCUDETTO
Scattanolefasi nazionali
delcampionato Berretti.
Questopomeriggio alle 15
laFeralpiSalò guidatada
AimoDiana giocherà
l’andatadegliottavi di
finaledel campionato in
trasfertacontro il
BassanoVirtus,una delle
bestienere deigardesani
cheincampionato hanno
ottenutounsolo successo
(5-1il 25marzo 2014
nell’ultimoincrocio)a
fronte diun unico
pareggioe ben6 sconfitte
incassate.Giovedì 28
maggioalle 15allo stadio
«LinoTurina»di Salòè in
programmalagara di
ritorno.

Alberto Armanini

Lasciate ogni speranza, voi
ch’entrate.AlSalerinonsi fan-
no sconti di pena, non è previ-
stacompassioneperilpellegri-
no frastornato cheosametter-
vipiede,nonècontemplataal-
cuna forma di misericordia. Il
cancello di via Magenta è la
porta dell’inferno. Una volta
varcato sarà lotta tremenda
per evitare la dannazione tra i
dilettanti.

IL LUMEZZANEpuò contare sul
sostegno di un migliaio di dia-
voli: ilpopolorossoblùdi ierie
di reclutamento last-minute, i
tifosidisempre, i concittadini,
gli sportivi della provincia e
tutti gli animi bresciani sensi-
bilialpesodellastoriasocieta-
ria.LaProPatriasiaffidainve-
ce al solo «Virgilio» Serafini,
consacrato nella settimana di
«Dirty Soccer» a unica guida
possibile per una società sper-
duta tra le combine.
Oggi (inizio alle 16) Serafina-

tor deve barcamenarsi tra
brescianità (è di Calvisano),
professionalità e un «no»
grandequantolaValgobbiadi-
chiarato agli uomini mercato
del Lume durante l’ultima fi-
nestraditrasferimenti.Made-
ve soprattutto portare i suoi
fuori dalla discarica in cui gli
Ulizio’s (padreefiglio),Geroli-
no e il portiere Melillo li han-
no cacciati a suon di «over».
Non facile contro questo Lu-
me con l’occhio della tigre, l’a-
nimo furioso e la stra-certezza
di essere più forte di tutto e di
tutti. In campionatononè sta-
to così, ma l’inferno del Saleri

Non sarà la partita dei detta-
gli e della cura dei particolari.
Saràlagaradellapassione,del-
la spinta del pubblico e della
motivazione. Quella di oggi è
unasortadigiornatadell’orgo-
glio rossoblù. L’orgoglio di
una squadra chiamata a fare
quel che instagione leè riusci-
to raramente: pressione alta,
asfissìa sui portatori di palla,
sadismo nella rifinitura. Ma
c’è in gioco anche l’orgoglio
dell’intero popolo lumezzane-
se: laboriosi, faticatori e male-

dettamente fieri delle proprie
creature imprenditoriali. Di-
fenderelastoria -dentroofuo-
ri dal campo - è prima di tutto
un segno di rispetto verso se
stessi.

PAOLO NICOLATO, che dopo il
2-2 dell’andata di campionato
ha perso di fatto la panchina
rossoblù, può ricucire il filo e
rammendare la stagione. Per
vincere ha studiato un 4-2-4
d’assalto, con raddoppi sugli
esternidiVarasePotenza, ilge-

niodiGenevierinregiaelaver-
ve di Baldassin a tappare tutti
i buchi eventuali della media-
na.LacuradiSerafini èaffida-
ta aMauro Belotti, uno chera-
ramente sbaglia i grandi ap-
puntamentiolemarcatureim-
pegnative. Al suo fianco, a
sbrogliare l'ordinario c'è l'ex
Nossa. Il terzino «bloccato»
Monticone(adestra,asinistra
c'è Pippa di spinta) è la garan-
zia di raddoppio quando ne-
cessario: la superiorità nume-
rica dei 3 attaccanti bustocchi
in ripartenza va evitata come
la peste. Ma la Pro va tenuta
anchelontanadall’areadirigo-
re:nelleultime4partiteconse-
cutivehasempresegnatoilpri-
mo gol su calcio di rigore. Per
l’attacco Nicolato si affida ad
una coppia che ha già dimo-
strato altrove di essere ben as-
sortita.ACruz(ingolaCremo-
na,bravoconlaFeralpiSalò) il
compito di inventare, a Sarao
quellodi calciareda ogniposi-
zione.ABusto,nellasfidadiri-
torno, il centravanti del Lume
erasqualificato.LaProrispon-
de con un 4-3-3 orientato solo
daimovimentidiSerafini.Die-
tro la squadra è perforabile. E
nonha il portiere titolare.Con
Melillo in carcere la numero
unofiniscesullespallediPeril-
li: eccetto la gara senza succo
conilMonza,nongiocavatito-
lare dalla tredicesima di cam-
pionato.
I precedenti stagionali non

sono buoni, ma nemmeno da
buttare. Le squadre si sono af-
frontategià3volte:2-2 inCop-
pa Italia (Baldassin e Franchi-
ni) e all’andata in campionato
(BenedettieFerrari), 1-0perla
ProaBusto.Maoggiè un’altra

SaràancoraAlexPinardi il lea-
der della Feralpi Salò. Il 34en-
ne regista, che ha disputato
uneccellente campionato, per
continuità e rendimento, ha
raggiunto ieri l’accordo per il
rinnovo annuale del contrat-
to, Si aggiunge al confermato
Andrea Bracaletti, che giovedì
aveva firmato fino al 30 giu-
gno 2017.
La prossima settimana il di-

rettore sportivo Eugenio Olli
dovrebbe chiudere la trattati-
vacoldifensoreOmarLeonar-
duzzi. Ha invece preferito an-
darseneilportierePaoloBran-
duani, destinato alla Spal.
Per quanto riguarda l’allena-

tore, dopo la decisione di non
proseguire con Beppe Scien-
za, continua il testa a testa fra

Carmine Gautieri e Fulvio
Pea, col primo in vantaggio.
Gautieri, classe ’70, originario
di Napoli, abita a Sorrento, e
al Nord ha vissuto solo una
breve esperienza, a Varese.
Nell’estate2014èpassatoalLi-
vorno, in B, restando fino a
gennaio,sostituitodaEzioGe-
lain. Il suo modulo: il 4-3-3.
Pea, del ’67, è di Casalpuster-

lengo (Lodi) e applica il 3-5-2.
Dopoil terzopostocolSassuo-
lo nel 2011-12, fra i cadetti, ha
guidato Padova e Juve Stabia.
ColMonza, inLegaPro,havis-
suto una drammatica crisi so-
cietaria. Adesso è impegnato
neiplay-outcontroilPordeno-
neperevitare laretrocessione.
Pinardi giocherà per la terza

stagione consecutiva a Salò. Il
centrocampista,autenticotra-
scinatore, aveva più volte
espresso il desiderio di rima-
nere. E ieri non c’è voluto mol-
topertrovarel’accordo.Ilpros-
simo sarà invece il sesto anno
di Bracaletti, sul Garda dal
2010, Sono già sotto contratto
le punte Romero (l’unico fino
al 30 giugno 2017), Zamparo e
Zerbo, il centrocampista Fa-
bris, i difensori Ranellucci,
Carboni, Broli, Tantardini, e il
portiereProiettiGaffi.Manon
è detto che tutti restino. •S.Z.
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LEGAPRO.Allostadio«Saleri»incampoperlagarad’andatadeiplay-out:inizioalle16

Lumezzane d’orgoglio
perla missione salvezza

PaoloNicolato:exPrimaveradelChievo,allenatore delLumezzane

Un migliaio di tifosi per l’impresa in casa: Nicolato all’assalto con il 4-2-4
LaProPatriagiocasenzailportieretitolare, incarcereperscommesse

ManuelSarao: attaccante diun Lumezzanechiamatoa battereoggi al«Saleri»la ProPatria FOTOLIVE

LEGAPRO.Il regista giocherà inverdeblùperla terzastagione

Feralpi Salò-Pinardi:
un altro anno insieme

Alex Pinardi: ha34anni. FOTOLIVE

Il portiere Branduani
ai saluti: andrà alla Spal
Capitolo allenatore:
Gautieri favorito su Pea
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