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Nell’happy-hour del venerdì
sera il Lumezzane sceglie la
formulatre inuno.Tretabùda
sfatare in un solo colpo, a un
orario aperitivo d’inizio week-
end comandato dalle regole
dello streaming.
Primo: per la sesta volta dal-

l’inizio del campionato i
rossoblù danno la caccia al bis
disuccessi, riprendecioèquel-
lalottaper lacontinuitàdiren-
dimento fallita dopo le vitto-
rie con Pordenone, Pavia, Ve-
nezia, Albinoleffe e Novara,
cui son seguite sempre e solo
sconfitte. Secondo: di venerdì
il Lume non ha ancora vinto.
A Monza, contro la Giana Er-
minio alla seconda giornata, i
rossoblù annegarono nello
spritz: 2-0 per i milanesi. E il
pirlo del «Saleri», sorseggiato
alla stessa ora con la Pro Pa-
tria, nell’ultima di campiona-
to di Paolo Nicolato, finì 2-2.
Terzo: anche al «Menti» i
rossoblù non hanno ancora
vinto. Il precedente è uno solo
erisaleallascorsastagione:Vi-
cenza-Lumezzane 2-1, reti di
Tulli, Maritato e Torregrossa,
tutta gente che oggi è impe-
gnata altrove. E altrove si tro-
vano anche Francesco Galup-
pini (ora alla Feralpi Salò) e
Michele Marcolini (esonera-
to), gli illustri ex della sfida
d’andata. Il tecnicohaperso la
panchina a seguito delle due
sconfitte interne in apertura
di 2015. Quei risultati (0-1 dal-
la Feralpi Salò e 0-2 con il Co-
mo) hanno certificato anche
laprimacrisi stagionaledeivi-
centini: «Ma è una questione
lontana, ormai risolta - pun-
tualizza Maurizio Braghin -.
Oggi ilRealVicenzaèdinuovo
una squadra forte e vincente,

che ha superato il momento
negativo ed è tornataa ottene-
rerisultati importanti.Nell’ul-
timoturnohannobattutoilVe-
neziaconunaprestazionebril-
lante. Ho visto la partita e ho
potutonotareunabuonasqua-
dra, con molta gamba e voglia

di correre». Stando a Braghin,
proprio la condizione fisica
del Real può essere la chiave
delmatch:«Percom’èorganiz-
zato questo Lumezzane temo
più le squadre vivaci di quelle
tecniche - rivela il tecnico -. I
vicentini giocano con un

3-5-2, quindi spero che non
vengano ad aggredirci troppo
alti ma cerchino di risolverla
con icolpidei singoli».Unosu
tutti va tenuto d’occhio: Sasà
Bruno,exBrescia,è ilcapocan-
noniere dell’intera Lega Pro
(insieme ad Eusepi del Bene-
vento) con 19 reti. Al suo fian-
co giocherà Emanuele Bardel-
loni, bresciano e decisivo al-
l’andata (2-1 il risultato)

SE IL REAL VICENZA può schie-
rare il miglior attacco possibi-
le, il Lume nonpuò fare altret-
tanto. Braghin deve rinuncia-
re a Ekuban (squalificato) e
può disporre solo di «mezzo»
Sarao, condizionato nel lavo-
ro della settimana da qualche
giornodifebbre.«Mamercole-
dì è tornato ad allenarsi e gio-
cherà comunque - spiega Bra-
ghin -. Confidiamo che possa
riprendere da quanto di buo-
no fatto sabatocon ilRenate».
Il terzo attaccante, con Poten-
za largo a sinistra, può essere
Kevin Varas, alla prima ma-
glia da titolare dal suo arrivo.
Dubbi anche a centrocampo.
«Alimi è in forse - rivela Bra-
ghin -. Ha una microfrattura
in una mano e andrà valutato
nelle ultime ore». In caso di
forfait,alsuopostonei3dicen-
trocampo, uno tra Meduri e
Baldassin,conGenevierricon-
fermato regista. Confermata
ancheladifesadi sabato,quel-
la che offre più garanzie: Mo-
gos,Belotti,Nossa,Pini.Inpor-
ta Marco Bason stringerà i
denti, mentre il neo acquisto
Furlan andrà in panchina.
«Siamoprontiacercareilmas-
simo - predica Braghin -. Dob-
biamo stare corti, giocare con
attenzione in difesa e impos-
sessarciditutte lesecondepal-
le. Possiamo fargli male».•
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Sergio Zanca

Paolo Branduani scommette
sul futuro sfidando il suo pas-
sato.Domenica il portiere del-
la Feralpi Salò affronta l’Albi-
noleffe, lasquadraincuihami-
litato,machepoi lohaliquida-
tomalamente.Emersonell’In-
terPrimavera,dopol’esperien-
zainDconlaColognesediSte-
fano Vecchi, nell’estate 2009
Branduanièpassatoaibianco-
celesti, firmando un contratto
di cinque anni.
Esordio in serie B (4 presen-

ze), poi il prestito alla Feralpi
Salò. Sul Garda è esploso, vin-
cendo il campionato di Secon-
da Divisione e chiudendo con
lasalvezza il successivo, inPri-
ma.

Ma il rientro a Bergamo nel-
l’estate2012glihariservatoso-
lo amarezze, sempre spedito
in tribuna (titolare Daniel Of-
fredi, numero 12 Davide Ama-
dori).
«E’ stata una scelta del diret-

tore sportivo Aladino Valoti -
commenta Branduani -. Io
l’ho rispettata, senza mai alza-
re la voce. Un’esperienzabrut-
tissima, che però mi ha aiuta-
to a rafforzare il carattere. Nel
gennaio 2013 sono uscito dal-
l’incubo, ritornando a Salò».
Dove ha conquistato un’altra
salvezza, con largo anticipo, e
l’annoscorsoraggiuntoglispa-
reggi-promozione, arrivando
nono. Orail piazzamento è an-
cora migliore: quinto.
Branduani è un ex avvelena-

to ma non troppo: «È un con-

fronto che sento un po’ di più
degli altri. Mi hanno trattato
da schifo. La prima volta da ex
ero molto carico. Ma ora sono
proprio sereno». Anche per-
chèdaavversarioconl’Albino-
leffe è imbattuto: «Allo stadio
Turina abbiamo ottenuto due
pareggi; fuori, invece, una vit-
toria e due pareggi - rammen-
ta il portiere, che da tempo ha
acquisito maggiore reattività,
grazie ai metodi introdotti dal
preparatore Flavio Rivetti -.
Speriamo di proseguire su ta-
le cammino, e di imporci. Sa-
rebberopunti importanti».

L’ALBINOLEFFE di Amedeo
Mangone, ex Brescia ai tempi
diCarlettoMazzone, in26par-
tite ha realizzato appena 16
gol, di cui 11 da parte di Mo-
mentè. «E’ vero che dispone
dell’attacco più debole del gi-
rone - continua Branduani -,
ma non dobbiamo sottovalu-
tarla. Sta lottando per toglier-
sidallazona-pericoloe,dicon-
seguenza, sarà temibile. Noi
scenderemo in campo molto
motivati, e assicuro che non
corriamo il rischio di scarsa
concentrazione». Mancherà
Offredi, squalificato:«Incom-
penso ci sarà Amadori, che è
un buon portiere».•
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Cacciaalprimobis vincenteealprimo successoa Vicenza edivenerdì
Braghincon il«tridente»,masenza Ekuban econSarao in fortedubbio

Così in campo
Lumezzane

Ti
po

gr
afi

 a
 B

re
sc

ia
og

gi

3-5-2 4-3-3
Allenatore:
Favaretto

A disposizione:
Bonato
Beccaro
Pavan
Vannucci
Sandrini
Margiotta
Gomes

Allenatore:
Braghin

A disposizione:
Furlan

Bagnai
Pantano

Biondi
Meduri

Franchini
Cruz

Bason

Varas

Nossa

Pini

Baldassin

Mogos

Genevier

Alimi

Sarao

Potenza

Belotti

Dalla Bona

MalagòCarlini

Bardelloni

Piccinni

Polverini

Lavagnoli

Cristini

Bruno

Quintavalla

Tomei

Vicenza, stadio Menti, ore 19.30Real Vicenza

Arbitro: Pietropaolo di Modena

LEGAPRO.I rossoblùin campostaseraal«Menti»diVicenza nell’anticipoin notturna

Lumezzane,èsfida Real
persfatare tre tabù

L’attaccante rossoblùManuel Sarao: è inforte dubbioperl’influenza FOTOLIVE

Iltecnico Maurizio Braghin:cercailbis dopoilsuccessocon ilRenate

L’INCROCIO.Domenicac’è unapartitaspeciale peril portieredellaFeralpi Salò

Branduani«blinda»laporta
control’avversariapreferita

PaoloBranduani:duestagioni all’Albinoleffe,cinquealla FeralpiSalò

È imbattuto da ex dell’Albinoleffe:
«Sfida che sento, ma sono sereno»

Alessandria 50 26 14 8 4 40 22
Novara 50 26 14 8 4 42 25
Pavia 50 26 15 6 5 46 32
Bassano 46 26 12 10 4 38 25
FERALPI SALÒ 41 26 11 8 7 35 33
Como 41 26 12 5 9 31 26
Real Vicenza 41 26 10 11 5 35 25
Sudtirol 40 26 11 7 8 32 26
Arezzo 36 25 10 6 9 25 23
Venezia 34 26 10 4 12 32 30
Torres 34 26 9 7 10 28 29
Mantova 33 26 10 6 10 26 21
Monza 33 26 9 6 11 30 29
Renate 32 26 8 8 10 30 39
Cremonese 31 26 7 10 9 30 31
Giana 30 26 8 6 12 21 26
LUMEZZANE 24 25 6 6 13 24 39
AlbinoLeffe 21 26 5 6 15 16 36
Pro Patria 17 26 3 9 14 28 50
Pordenone 17 26 4 5 17 20 42

Real Vicenza-LUMEZZANE oggi ore 19.30
Torres-Giana domani ore 14.30
Pordenone-Arezzo domani ore 15.00
Bassano-Novara domani ore 16.00
Monza-Venezia domani ore 17.00

Renate-Sudtirol domani ore 19.30
Pavia-Mantova domenica ore 12.30
Pro Patria-Como domenica ore 14.30
Alessandria-Cremonese domenica ore 16.00
FERALPI SALÒ-AlbinoLeffe domenica ore 18.00

Lega Pro Girone A

SQUADRA P G V N P F S

LE PARTITE

BRESCIAOGGI
Venerdì 27 Febbraio 2015 Sport 43


