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Primo match point salvezza.
Anche se fa specie pensare a
questo Lumezzane alle prese
con lo spettro dei play-out, è
così. Lo stesso Raffaele Santi-
ni,chenelprimogiornodatec-
nico rossoblù confessava di
«non voler nemmeno pensare
aquell’ipotesi», si èdovutoca-
lare necessariamente nella
parte. «L’obiettivo è chiudere
il prima possibile il discorso
salvezza - ammette il tecnico -.
Abbiamo il Treviso, che ha fat-
to 14 punti, è ultimo, staccato
di molte lunghezze dalla Triti-
um e sulla carta non dovrebbe
essere un’insidia. Ma verrà a
giocarsi le ultime possibilità
di rientrare in corsa ed è bene
nonsottovalutarlo».
Anche la società ha preso le

proprie precauzioni. Ad inizio
settimana Luca Nember ha
parlato alla squadra. Non so-
no state parole dure, ma il di-
rettoregeneralerossoblùèsta-
to chiaro con i giocatori. Man-
canotrepartiteebisognadare
il massimo per evitare l’incre-
sciosoquiproquodidoverpro-
lungare la stagione. «La pre-
stazione di Como non poteva
passaresottosilenzio - ricorda
Santini -. Era un Lume troppo
brutto per essere vero. Abbia-

mo avuto la sensazione che la
squadraavesse staccato la spi-
na,chepersol’obiettivoprinci-
pale fossero venute meno le
motivazioni. Non ci si aspetta-
va certo di essere direttamen-
tecoinvoltineldiscorsosalvez-
za, ma ora c’è da affrontarlo».
Il calendario, però, è magna-

nimo. Treviso oggi e Tritium
domenica non sembrano av-
versari insuperabili.MaSanti-
nipredica lamassimapruden-

za.«Hovistoqualcheimmagi-
ne e credo che il vero match
pointper tornare incorsa se lo
siano giocati con la Tritium
nello scontro diretto in casa
che hanno sostenuto prima
del riposo - ammette -. Avendo
pareggiato penso che si siano
giocatibuonapartedellepossi-
bilità. Però siamo molto vigili
su cosa possono fare in cam-
po. Li abbiamo visti, sono una
squadraviva, amaggior ragio-

ne dopo il cambio di allenato-
re.Praticanoun4-3-3organiz-
zato che sicuramente ha delle
difficoltàinfasedifensiva.Cer-
cheremo di sfruttarle per vin-
cere».

DOPO IL 5-3-2 DI COMO, che ha
imbarcato più acqua di quan-
ta nonci si attendesse, Santini
è deciso a tornare alle origini.
«Le considerazioni sul modu-
lo le abbiamo fatte in base al

tipo di partita che dobbiamo
affrontare - spiega -. A Como
volevamo chiudere gli esterni,
ora non vogliamo adeguarci
troppoall’avversario.Cerchia-
mo una personalità nostra e
vediamo di esprimerci con i
moduli che più ci sono conge-
niali». Probabile quindi rive-
dere il Lume con il 4-4-2 o con
il 4-3-1-2 mentre resta da scio-
gliere il nodo Roberto Inglese.
L’attaccante ha lavorato a par-

te per tutta settimana. Ieri è
rientrato in gruppo per la rifi-
nitura pre-partita, è convoca-
to ma potrebbe non partire
dall’inizio.Lacoppiad’attacco
alle spalle del trequartista Ba-
raye dovrebbe perciò essere
formata da Torregrossa e Kir-
lov. Qualche chance di partire
dal primo minuto ce l’ha an-
che Francesco Galuppini, uno
dei più positivi a Como.•
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Sergio Zanca

La Feralpi Salò, 39 punti, no-
na in classifica, va all’assalto
del San Marino, appaiato con
la Cremonese al settimo po-
sto, a quota 42. Appena tre le
lunghezze di distacco, e un so-
lo obiettivo da perseguire: la
vittoria, in modo da consegui-
re la matematica salvezza, e
operare l’aggancio dell’imme-
diata antagonista. Dopo avere
perso le ultime due gare, con-
trolegrandi(igardesani0-1al-
lo stadio «Turina» col Carpi e
0-3 a Lecce, gli stranieri della
Repubblica 0-2 a Chiavari con
la Virtus Entella e 0-1 in casa
con la capolista Trapani), sen-
za segnare, entrambe le squa-
dre vorrebbero ritrovare la
stradadelgoleinvertirela ten-
denza.

ACCANTONATO il sogno play
off, il presidente Giuseppe Pa-
siniha sollecitato i suoiacom-
piere l’ultimo sforzo, piazzan-
dosi tra le prime nove, e parte-
cipare nella prossima stagio-
neallacoppaItaliaconlesqua-
dre di A e di B. Gianmarco Re-
mondina pensa invece a met-
tersi ilcuoreinpace, strappan-
doalmeno un punticino.
Il tecnicodiTrenzanononha

problemi dovuti a squalifiche

o infortuni. L’intera rosa è in-
fatti a disposizione, per cui c’è
solo l’imbarazzodella scelta. Il
modulo (4-3-3) è lo stesso de-
gli avversari. Riconfermata la
difesa, con Malgrati che parti-
rà dalla panchina, a centro-
campo rientrerà Berardocco.
In regia Castagnetti, con Fi-
nocchi libero di scorazzare,
senza dimenticarsi di dare
una mano a sostegno. Al cen-
trodell’attaccoMontini,prota-

gonista del successo esterno
digennaio(1-0),conunadevia-
zione in acrobazia nei minuti
finali.EsterniBracalettieTara-
na, che ha scontato il turno di
squalifica.
IlSanMarino,dopoavereini-

ziato con l’ex del Lumezzane
Mario Petrone (4 sconfitte e
una vittoria), si è affidato a
Leo Acori: il trend è cambiato
inmeglio,e laclassificadecisa-
mentemigliorata.Manegliul-

timitempisièverificatounral-
lentamento.Ilgiocatorepiùin-
sidiosoèCoda,autoredi 10gol
(il guizzante Doumbia ne ha
segnati 7). Poletti, il capitano,
disegna le geometrie; in mez-
zoalcampoèindubbioLunar-
dini. La coppia difensiva cen-
trale è composta da Ferrero e
Fogacci, ex Pavia, fidanzato
con Costanza Caracciolo, l’ex
velina bionda di «Striscia la
notizia».

SONOTREGLIEX,tuttiattaccan-
ti: due da una parte e uno dal-
l’altra.AndreaBracaletti è sta-
to a San Marino dal 2002 al
2005, inC2,aldebuttotraipro-
fessionisti. Veniva dal Genoa
Primavera, dove Franco Sco-
glio ed Edy Reja lo avevano
portato qualche volta in pan-
china, con la squadra maggio-
re, senza mai farlo esordire. A
volerlo fu il direttore sportivo
Alfio Pelliccioni. I risultati: ar-

rivo a metàclassifica nella pri-
ma stagione, e play off sia nel-
la seconda che nella terza.
«Unperiodomagnifico,a livel-
lo sportivo ed extra - ricorda -.
All’andatahorivistoconpiace-
re tanti vecchi amici. Per mesi
tratta sempre di una partita
speciale». Per lui S.Marino ha
rappresentato un trampolino
di lancio, vistocheèpoipassa-
to al Cesena di Fabrizio Casto-
ri, in B, a fianco di Bernacci,

Salvetti, Zaninelli, Turci. An-
drea Tedeschi, il vice allenato-
redellaFeralpiSalò, conilSan
Marino ha segnato una venti-
na di gol in due campionati,
dal 2000 al 2002. Ed è un ex,
ma sul versante opposto, an-
che Edoardo Defendi, cresciu-
to nel Brescia Primavera, 33
garesu34l’annoscorsoaSalò,
che quest’anno ha firmato so-
lo un gol.•
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LEGAPRO.I rossoblùal«Comunale» obbligatia interromperelaserieneraper nontremare

Lumezzanesenzaalternative
riaccendersiconil«fanalino»

MauroVigorito: ilportiere delLumezzanevuolerestare imbattuto

LEGAPRO.I gardesanichiamati achiuderealmegliodopodue sconfitteconsecutive

FeralpiSalò perla Coppa:
nonèmissione«titanica»

EmilianoTaranaalrientrodallasqualifica:laFeralpiSalòcercalavittoria

Al Turina arriva il San Marino: c’è l’occasione per blindare la nona posizione
Rientra Tarana dalla squalifica, Montini decisivo all’andata guida l’attacco

C’èilTrevisoultimo inclassifica: servono3puntiperscacciare ilrischioplay-out
Ilgiocodellemotivazionispin-
gel’agodellabilanciaversoCa-
stiglione.Mailderbydioggial
«Martelli» di Mantova (ore
15) si apre a scenari difficil-
mente pronosticabili. Da una
parte c’è la grande voglia di
play-offdelCastiglione,dall’al-
tra il desiderio del Mantova di
renderepiùcomplicate lecose
airossoblù.Chederbysarebbe
altrimenti?Inaggiuntac’ètan-
ta voglia di rivincita da parte
dei biancorossi padroni di ca-
sa che nel corso di questa sta-
gione sono stati piegati nei
due precedenti: 1-0 in Coppa
Italiaal«Martelli»,2-0incam-
pionato all’andata al «Luset-
ti». A fare gli onori di casa il
presidente del Mantova Bru-
no Bompieri dopo aver trova-
to l’accordo per la cessione di
buona parte delle quota socie-
tarie a Michele Lodi (il 60%)
dal 6 maggio. «Sono felice di
aver concluso questa trattati-
va-confermaBompieri,chere-
sterà come presidente onora-
rio -. Ma ora c’è da pensare a
questo derby: abbiamo tutte
le intenzioni di fare bene da-
vantialnostropubblico».«Sa-
rà unabella partita -dice inve-
ce il collega Rossano Zilia -.
Noncredosaràdecisivatenen-
do conto degli scontri diretti
che ancora si dovranno gioca-
re da qui al termine del cam-
pionato. Il nostro obiettivo è
comunque quello di vincere e
continuare a sperare».•A.M.
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LEGAPRO.Seconda

C’èMantova
Castiglione
Èunincrocio
dimotivazioni

Così in campo

P&
G

/B

TrevisoLumezzane, stadio “Comunale”, ore 15Lumezzane
4-3-1-2

Allenatore:
Santini
A disposizione:
Coletta
Sabatucci
Carlini
Ceppelini
Galuppini
Torregrossa
Peli

Allenatore:
Bosi

A disposizione:
Merlano
Brunetti

Beccia
Burato

Spinosa
Videtta
Picone

4-3-3

Vigorito

Cernuto

Strizzolo

Allegretti

Madiotto

Zammuto

Tonozzi

Musso

Stendardo

Fortunato

Piccioni

Kyeremateng

Meola

Dametto

Mandelli

Marcolini

Baraye

Giorico

Dadson

Possenti

Kirilov

Inglese

Arbitro: Morreale di Roma 1


