
Giana 1
Bassano 2

Pavia 2
Monza 0

Renate 2
Cremonese 2

Lealtre partite

Alberto Armanini

Così parlòFlavioMargotto sa-
batoscorso,nelpost-partitadi
Lumezzane-Giana Erminio:
«La prossima dovrà essere la
settimanadellapunta».Ebbe-
ne, dopo sette giorni esatti, il
Lume non ha ancora una pri-
ma punta di ruolo eMaurizio
Braghin, con una punta d’im-
barazzo, è costretto a trince-
rarsi dietro ad un «no com-
ment»politico.Nel frattempo
hadovutopreparareunasqua-
dra tutta contenimento e ri-
partenza.

IL PIANO TATTICO per Mantova
(ore 18 allo stadio «Martelli»)
saràquindi ilcontropiede.«In
questomomento è la cosa che
sappiamofaremeglio -sottoli-
nea Braghin -.Vorremmo gio-
care lapalla, tenerla,maper le
caratteristicheeledisponibili-
tà attuali non possiamo per-
mettercidi farlo».Quindil’ini-
ziativa sarà lasciata voluta-
mente inmanoalMantova.Al
Lume il compito di difendersi
con ordine, mordere le cavi-
glie (il più lontano possibile
dall’areadirigore)everticaliz-
zareper il tandemmobiled’at-
tacco composto da Ekuban e
Potenza. «Queste sono le no-
stre caratteristiche - prosegue

Braghin -, queste sono le armi
a nostra disposizione e prove-
remoasfruttarle.Diversamen-
tenon si può fare».
La conta degli indisponibili

limita la rosa a unamoltitudi-
ne di difensori, conpochi cen-
trocampisti e solo attaccanti
piccoli e svelti.Così di fronte a
Bason,esclusoiltrioNossa-Be-
lotti-Biondi,Braghinècostret-
to a sperimentare. A destra è
possibile l’impiego dal primo

minutodiBagnai,prontoalde-
butto dopo essere arrivato dal
Pratoametàdella scorsa setti-
mana. La sinistra resta affare
esclusivo diBenedetti.Nei tre
mediani la novità più grande.
«Mogos giocherà interno di
centrocampo, è la soluzione
migliore in questomomento -
spiegaBraghin -.Glialtri sono
i soliti noti». Quindi Mogos
mezz’aladestra,Baldassinsuo
gemello di sinistra e Meduri

in cabina di regia. Meduri e
nonGenevier. «Che non è an-
coraschierabiledall’inizio -di-
ceBraghin -ma ci tornerà uti-
leagara incorso».Davanti l’u-
nico tandem possibile: Euk-
ban-Potenza. Inpanca solo at-
taccanti svelti e piccoli: Ga-
brielRibeiroeKevinVaras,tes-
serato venerdì dopo un perio-
dodi test coi rossoblù.Assenti
Alimi(conlanazionale),Fran-
chini eDePaula.

Di fronte c’è un Mantova in
grande forma. «Non perde da
quattro gare consecutive - ri-
corda Braghin -. Stanno bene,
giocanoeriesconoadottenere
risultatipositivi.Noiperòdob-
biamo giocare la partita mi-
gliorepossibile,diversarispet-
to a quella con la Giana».Già,
la Giana. Sfida archiviata co-
me frenata di percorso, anche
«per la pesantezza del campo
su cui abbiamo giocato - pun-

tualizza il tecnico -. Per quel
motivo c’è stato qualche pro-
blema nell’impostazione del
gioco». Ma a Mantova non ci
saràdichepreoccuparsi:«Gio-
cheremopiùaccorti evia.Non
avendo lapunta centrale ciar-
rangeremo con i calciatori ve-
loci dell’attacco». La punta
centrale, giusto.Che laprossi-
ma settimana sia quella buo-
na?•
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Sergio Zanca

LaFeralpiSalò scende incam-
postamattinaemettelancette
sulle... sei.APordenone,per la
terza di ritorno, si gioca con
inizio alle 11 e i verdeblù van-
no a caccia del sesto risultato
utile consecutivo.Gli avversa-
rioccupanol’ultimopostodel-
laclassifica,ma il tecnicoBep-
peScienzanonsi fidavistoche
nelle ultime due gare interne
hanno fermato ilRealVicenza
ebattutoilLumezzane:«Cisa-
rannomomenti incuisoffrire-
moealtri incuiavremo inma-
no le redini della gara - sostie-
ne l’allenatore dei verdeblù -.
Nonabbiamola forzadianda-
reinFriuli,edominare.Dovre-
mo restare attenti in maniera
particolare, e mantenere la
concentrazione. Dispongo di
una compagine tosta, chenon
può tuttaviaprescinderedalle
condizioni di salute dei 14/15
giocatori importanti».

CON PRUDENZAanche il presi-
denteGiuseppePasini:«IlPor-
denone-afferma -sièrafforza-
to, e ci darà filo da torcere.
Nonvapreso sottogamba.Noi
comunque stiamo attraver-
sando unbuon periodo di for-
ma, e abbiamo dimostrato
una grande maturità. Ci pre-

senteremo consapevoli di
esprimere una manovra di
qualità, e di essere in grado di
farebella figura.Lapartitadel-
l’andata ha avuto un anda-
mento rocambolesco. In svan-
taggiodiduegol (1-3epoi2-4),
nellaripresasiamoriuscitiari-
montare, vincendo 5-4». In
quella che rimane la gara con
il maggior numero di reti del-
l’intero campionato.
E’ la seconda volta che la Fe-

ralpi Salò scende in campo al-
le11(laprecedenteincasacon-
tro ilMonza, il 23 novembre),
laprimaper ilPordenone.L’o-
rario, insolito, costringearivo-
luzionare le abitudini.Parten-
za in pullman nel pomeriggio
della vigilia. Sveglia alle 7 del
mattino.A tavolaalle8,perun
buffet che è una via di mezzo
tracolazioneepranzo.
Per quanto riguarda la for-

mazione,Scienzaconfidadire-

cuperareitreacciaccati:Pinar-
di, il leader,dolorante per una
infiammazione addominale,
Bracaletti (mal di schiena) e
Fabris (ginocchio gonfio).
Rientra il centravanti Rome-
ro, che ha scontato il turno di
squalifica. In infermeria resta
solo l’argentinoJuanAntonio,
che sta gradualmente recupe-
randodaun infortunio.
IlPordenoneèriemersoinse-

rieCdopo 50 anni esatti di as-

senza.L’ultimavolta, infatti,ri-
saliva al ’63-64.Tra i calciatori
lanciati dalla società friulana,
l’estroso Gian Franco Zigoni.
Tra gli allenatori che poi han-
nofattocarriera:GiovanniGa-
leone ed Edy Reja. Il periodo
peggiore, alla fine degli anni
Novanta, con le retrocessioni
dallaDallaPrimacategoria, le-
gateall’arrivodel nuovopresi-
dente, Giuseppe D’Antuono,
commerciante di tori, che ha

portatoEvaristoBeccalossi.
Lascorsaprimavera ilsucces-

so in D ha consentito di ritor-
narealleorigini.E’arrivatoan-
che lo scudetto di categoria,
grazie a un gol, nella finalissi-
ma, dell’attaccante Dennis
Maccan,exBresciaeLumezza-
ne (18 gol nella stagione
2007-08). In campo anche
un’altra conoscenza del calcio
bresciano:Simoncelli (Roden-
goSaiano).Gliuominidimag-

giorvaloresonolapuntaBjela-
novic, appena acquistato dal
Messina (accusaperòunindo-
lenzimentoalpolpaccio)eildi-
fensoreFissore: ex Lecce, Ata-
lanta, Mantova e sei anni col
Vicenza. Il modulo adottato
dal tecnico Zauli, e conferma-
todal suo sostituto, Rossitto,è
il3-5-2.LaFeralpiSalòha inve-
ce le lancette puntate sulle 6
partiteutili consecutive.•
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LEGAPRO.Stasera trasfertadelicataper irossoblùche non possonopermettersi passifalsi

IlLume alpuntodi svolta
anchese non c’èla punta

FrancescoPotenzaeilLumezzaneattesiaMantovadaunasfidacruciale

ColMantovaè vietatosbagliarepernonstaccarsidallazona-salvezza
Braghin con l’attacco tascabile Ekuban-Potenza in attesa di un rinforzo

LEGAPRO.I verdeblù incampo stamattinaalle 11 controil fanalinodicoda Pordenone

Colazionecon laFeralpiSalò
conlancettepuntatesulle 6

L’attaccante NiccolòRomero:rientra dopounturno di squalifica

Scienzacerca ilsesto risultatoutile e avvisa: «Nonèunapasseggiata»

Venezia-Mantova 30/01ore20.45
LUMEZZANE-Torres 31/01ore14.30
Cremonese-Novara 31/01ore16
Monza-Sudtirol 31/01ore16
FERALPISALÒ-Pavia 31/01ore19.30
ProPatria-RealVicenza ore12.30
Alessandria-Giana ore14.30
Arezzo-Renate ore14.30
Como-AlbinoLeffe ore16
Bassano-Pordenone ore18

PROSSIMOTURNO: 01/02/2015

Pavia 44 22 13 5 4 37 25
Bassano 41 22 11 8 3 36 23
Novara 40 22 11 7 4 34 22
Alessandria 38 22 10 8 4 33 20
FERALPISALÒ 35 21 10 5 6 25 23
RealVicenza 34 21 8 10 3 29 20
Sudtirol 33 21 9 6 6 26 21
Como 33 21 10 3 8 26 23
Monza 32 22 9 5 8 28 22
Venezia 29 21 9 2 10 28 25
Cremonese 29 22 7 8 7 29 27
Renate 29 22 7 8 7 26 31
Mantova 27 21 7 6 8 20 18
Torres 27 21 7 6 8 21 21
Arezzo 27 21 7 6 8 20 20
Giana 24 22 6 6 10 17 23
LUMEZZANE 21 21 5 6 10 18 30
ProPatria 13 21 2 8 11 26 44
AlbinoLeffe 13 21 3 4 14 11 31
Pordenone 12 21 3 3 15 17 38

Giana Bassano 1-2
Novara Alessandria 2-1
Pavia Monza 2-0
Renate Cremonese 2-2
Pordenone FERALPISALÒ ore11
Sudtirol Venezia ore14.30
Torres Arezzo ore14.30
AlbinoLeffe ProPatria ore16
RealVicenza Como ore16
Mantova LUMEZZANE ore18
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