
Pergocrema 0

Lumezzane 0

Montichiari 3

FeralpiSalò 2

Lepartite

Luca Canini

Unpuntonelleultimetregior-
natee duesconfitteconsecuti-
ve nelle ultime due; un gol se-
gnato, quello della bandiera
nel ko al veleno con il Pavia, e
la bellezza di sei subiti, quat-
tro dei quali domenica scorsa
nella sconfitta più pesante ri-
mediata negli ultimi sei cam-
pionati, il 4-0 di Viareggio.
Al di là della classifica e delle

ambizioni (almeno di quel po-
co che ne resta), delle prospet-
tive e dei play-off, della rincor-
sa a quelle che precedono (no-
nostantetutto, ipuntidarecu-
peraresulquintopostosonori-
mastisette) edelledistanzeda
mantenere su chi insegue, il
Lumezzane, oggi a Monza, ha
una sola priorità: invertire la
rotta e rialzare la testa. Serve
unrisultatopositivo,certo,ser-
vono i tre punti, ma soprattut-
to ci si attende una prova d’or-
goglio, una sterzata, un colpo
d’ala. Lo sanno i giocatori e lo

no in netta ripresa. Nelle ulti-
meottosonoarrivatetrevitto-
rie, quattro pareggi e una sola
sconfitta.Micamalecomeruo-
lino di marcia, soprattutto se
si considera che i biancorossi
sonoreducidaipareggipesan-
ti, entrambiper0-0, conSpale

Attenzione,dunque,anonsot-
tovalutare l’avversario. Il ri-
schioèquellodiincapparenel-
l’ennesima domenica storta,
di venirenuovamente surclas-
satidallemotivazionidiunav-
versario con l’acqua alla gola.
Serviranno motivazioni e vo-

con il Pavia, al di là delle topi-
che arbitrali, e che sono scom-
parsenelruzzolonedidomeni-
ca scorsa a Viareggio.

RISPETTO alla trasferta tosca-
na, labuonanotiziaècheNico-
la recupera Luciani, al rientro
dopo aver scontato il turno di
squalifica. L’ex capitano della
Primavera della Lazio ripren-
derà il suo posto al centro del-
ladifesa.Al suo fiancodovreb-
be esserci Giosa, convocato e
recuperato dopo il guaio alla
caviglia che l’ha tenuto ai box
per due settimane. Sulle cor-
sie esterne spazio a Diana, che
tornerà basso a destra, e, pro-
babilmente, Malagò al posto
diunPini nonal topdellacon-
dizione.
A centrocampo i giochi sono

più che mai aperti. Fondi non
se la passa un gran bene e do-
vrebbeaccomodarsi inpanchi-
na.Nonèindiscussionelapre-
senza di Sevieri, l’unico che ha
lequalitànecessarieperorche-
strareil traffico.Conlui l’italo-

BERRETTI.Irossoblù superanolaFeralpiSalò nellasfida casalinga

Montichiari, le mani sulderby
Lumezzane,puntoe rammarico

PERGOCREMA: Bossi, Roscio, Bonetti,
Aresi,Feher,Maffei,Doumbia(30’stZito),
Morando, Perrone (10’ st Bianchi), Cirlin-
cioni,Torcivia(25’stMazza).Adisp.Cassa-
ni,Gallarini,Ardini.All.Tacchinardi.
LUMEZZANE: Giudici, Mingardi (12’ pt
Berté), Scokajic, Lazzaroni, De Nisi, Ma-
mone,Ferraresi,Gualeni(15’stGiovinet-
ti), Galuppini (25’ st Mattei), Prevacini,
Cobelli.A disposizione: Pasotti, Nicolini,
Avallone,Ghidini.Allenatore:Pancheri.
ARBITRO:PalettadiLodi.

MONTICHIARI:Simonini,Stefani,Galeo-
ne, Chemize, Zeni, Lodi, Gambone, Uli-
zio,Mastromarino(24’stSherif),Biaset-
to(9’stBinaghi),Buzzacchero(37’stLo-
nardi).Allenatore:Piccioli.
FERALPISALO’:Locatelli,Consoli,Zano-
ni,Cremonesi,Toninelli(31’stDehò),Ca-
poferri,Iapichino(14’stBartoli),Macca-
biani,Corradi,Sala,Vacinaletti.Allenato-
re:Baronchelli.
RETI: pt 1’ Gambone, 33’ Buzzacchero, st
18’Capoferri(r),42’Bartoli,45’Gambone.

Dopoduesconfittedifila serveuncambiodi rottacontrolaquintultima
Nicola ritrova Luciani e lancia Baraye: primo obiettivo blindare la difesa

Bene il Montichiari che piega
di misura la resistenza della
Feralpi Salò nel derby giocato
a Montichiarello. Gambone,
in avvio di partita, e Buzzac-
chero poco oltre la mezz’ora
spianano la strada del succes-
soai rossoblu. I gardesaninon
demordono nemmeno dopo
aver perso due pezzi pregiati

(CorradieSalaespulsiperpro-
teste) e nella ripresa trovano
le forze per pareggiare i conti
grazie ad un rigore generoso
poitrasformatodaCapoferrie
con Bartoli. Nel finale altro ri-
gore generoso: Ulizio si fa re-
spingere laconclusione daLo-
catelli ma sulla respinta è
Gamboneasegnare lareteche

vale tre punti.
Un punto con rammarico

per il Lumezzane che torna
dalla trasferta col Pergocrema
solo con un pareggio a reti in-
violate. Un’occasione ghiotta
quella sciupata dai valgobbi-
ni, che non sono stati in grado
di sfruttare il ko interno della
Cremonese (seconda a quota

42, con 2 lunghezze di vantag-
gio sul Lume, terzo). E anche
dietro iniziano a correre, con
Triestina e Tritium entrambe
vittoriose e appaiate in quarta
posizione con 38 punti. In
campo si sono viste due squa-
dre battagliere ma poco con-
crete. Nella ripresa l’espulsio-
ne di Mamone per somma di
ammonizioninonfrena leam-
bizionideirossobludiPanche-
ri, pericolosi in due occasioni
conGaluppinieGiovinetti:sal-
va tutto Bossi, tra i migliori in
campo.•A.M.
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PRIMADIVISIONE. Irossoblùin campoal«Brianteo» perfermare laserienegativa

Lumezzane peril riscatto
AMonzavietatosbandare

RobertoInglese: toccheràa lui reggereilpesodell’attacco

MassimoPiccioli (Montichiari)
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