
ANCHEIL SINDACOZANI
CONI TIFOSI ABUSTO
ABustohanno riavuto gli
ultrasdei «buuu»a
Kevin-PrinceBoateng: dopo
l’assoluzionela curva della
ProPatria sarà più
completachemai. Ma dalla
Valgobbiastaperarrivare -
opportunamentescortato
dagliagentidella Digos-un
doppiopullman caricodi
appassionati,alla testail
sindacoMatteoZani:

insiemeanimeranno il
controcantoperneutralizzare
iltifo assordantebustocco.
Previstecirca 1.000 persone,
supergiùlestessedell’andata.
Mail climapotràessere
diverso.Lo «Speroni» avvolge
ilprato molto più del«Saleri»:
piùevidentel’effetto di girone
dantesco.Perfavorire
l’affluenzala Pro Patriaterrà
apertiibotteghini fino
all’inizio(i biglietticostano 20
e12 eurocome all’andata).

Latrasferta

LEGAPRO.Colloquicon Calori,Pea eSerena,e poiGautieri

Lasceltadel nuovo tecnico:
laFeralpiSalò prendetempo

Alberto Armanini

Parole se ne son dette anche
troppe. Inchiostro ne è stato
versato. Son volate le minacce
(del Lume, di querela), le pro-
teste (della Pro, per presunto
oltraggio alla dignità), qual-
che colpo proibito e tante pic-
cole frecciate random volte a
destabilizzarelepiazzeescate-
nare il travaso di bile di tutti i
tifosi. Ma oggi il campo. In pa-
lio la sopravvivenza: il paradi-
so dei professionisti o l’infer-
no dei dilettanti in 90 e passa
minuti di purgatorio play-out.
Dopol’1-0dell’andataalLume
basta il pari, ma una vittoria
della Pro Patria (con qualsiasi
punteggio) locondannerebbe.

NON C’È, e non può esserci, un
vero piano di battaglia. Si dice
che Paolo Nicolato e Marcello
Montanari, i due allenatori,
dopo giorni di ripensamenti,
abbiano stracciato i foglietti
con gli schemi e le indicazioni
dimassima da dare ai rispetti-
vigiocatori.OggicivuoleilLu-
me della ragione. Farsi trasci-
nare dall’entusiasmo in una
polveriera come lo «Speroni»
puòessereunlimiteenonuna
risorsa. Ma nemmeno essere
troppo puntigliosi su schemi,
sovrapposizioni e diagonali
può aiutare. Chi ha seminato
bene si salverà, chi lo ha fatto
male (o non lo ha fatto per
niente pensando magari a si-
tuazioniextra-calcistiche)fini-
rà in Serie D.
Dicerto inquestaBustoArsi-

zio, animata dal livore post
«DirtySoccer»dachisiprofes-
sa«pulitoeonesto»(il tecnico
Montanari), occorrono misu-
ra, self-control e un Lumezza-
ne perfetto.I Nicolato’s si sono
preparati per una s ettima-

na intera a tutte le possibili
provocazioni della Pro Patria.
L’ambientehastudiatoogni ti-
po di casistica, dal fallo a palla
lontanaallasimulazioneplate-
ale, dallo scontro verbale alla
marcaturaasfissiantecontan-
to di colpi proibiti. La convin-
zione di essere più forti c’è an-
cora, amplificata dall’1-0 del
«Saleri» che ha messo a nudo
la sterilità della manovra bu-
stocca. I rivalidelLumeprove-

ranno anche oggi a fare la par-
tita, ad appoggiarsi sulle pun-
tepercercareilgoldalontano.
Ma la propensione al dialogo
può funzionare solo se dall’al-
tra parte c’è una squadra ner-
vosa, agitata e poco convinta
di avere un grande match-
point a favore.
A Lumezzane hanno previ-

sto anche questo. Ecco perché
è stata la settimana dei grandi
raduni, delle cene all’interno

dello spogliatoio (davvero,
noninsensofigurato): la setti-
mana del gruppo, dopo un an-
no in cui si è faticato a trovare
la quadratura, servita ad au-
mentare la fiducia di ciascuno
nel compagno che avrà a fian-
co.

OGGI BISOGNA ragionare da
collettivo e non da individui
(capitoEkuban?).Ladifesaa4
non può prescindere dall’ap-
portodelcentrocampo,e ime-
dianinonpossononullasenza
l’aiuto degli attaccanti. Belot-
ti, chiamato al riscatto nell’u-
nico stadio che lo ha visto re-
trocedere ai play-out, è l’anti
Serafinidesignato,Nossa il re-
gista difensivo, Monticone il
terzino bloccato che ancora
unavoltapuò togliere le casta-
gne dal fuoco (vedi scivolata
dell’andata), Pippa quello con
la verve per spingere sulla
mancina. Genevier e Baldas-
sin sono garanzia d’ispirazio-
ne e rifornimenti. Mogos - uo-
moassistdell’andata-ePoten-
zadevonoavere curadelledue
fasi con priorità a quella tra le
due che viene comandata dal
risultato parziale: si contiene
sullo 0-0, si spinge in caso di
svantaggio.
Davanti torna dopo tempo

immemore il tandem Sarao-
Ekuban.Lapuntainonhagio-
cato la sfida di Busto in cam-
pionato (era squalificato) e
l’ex Chievo fu espulso in avvio
diripresa.Poic’èFurlan.Mira-
colosoaLumezzane,allo«Spe-
roni» potrebbe bastare sbri-
ghi l’ordinario. Nel ritorno in
campionato, la Pro vinse gra-
zieaunmezzoerrorediBason
e a tre tiri puliti attaccante-
portiere falliti dai rossoblù.
Ma oggi è l’ora dei fatti. È l’ora
della salvezza. •
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Slittanoi tempiper ilnuovoal-
lenatore della Feralpi Salò. In
questigiorni ilpresidenteGiu-
seppe Pasini, il general mana-
ger Marco Leali e il direttore
sportivo Eugenio Olli, ha con-
vocatoaLonato,nellasededel-
l’acciaieria,FulvioPea,Miche-
le Serena e Alessandro Calori.

La prossima settimana, l’ulti-
mo colloquio, con Carmine
Gautieri. Gli incontri servono
achiarire lerichiestediciascu-
no, il metodo di lavoro, lo staff
con cui sarebbero intenziona-
ti a collaborare: al termine i
vertici della società dovranno
prendere una decisione.

Nel corso della loro carriera i
quattrotecnicihannotuttivin-
tocampionatidi serieC,evan-
tano esperienze in B: l’iden-
tikit tratteggiato a suo tempo
daPasini, intenzionatoadaffi-
darelapanchinaaunallenato-
re esperto, e di sicuro affida-
mento. Per non vanificare i ri-

sultati ottenuti da Beppe
Scienza, che ha centrato tutti
gli obiettivi prefissati, lascian-
do un grande rimpianto tra i
sostenitori.
Per quanto riguarda i calcia-

tori, nelle ultime ore Olli ha
parlatoalungoconOmarLeo-
narduzzi. Sul lagoda ben sette
anni, periodo al termine del
quale di solito le coppie vanno
in crisi, il capitano ha invece
dato disponibilità a prosegui-
re il rapporto,earimanereper
l’ottavocampionatoconsecuti-
vo: accordo vicino.

Lasettimanascorsasonosta-
ti prolungati i contratti di An-
drea Bracaletti (30 giugno
2017) e di Alex Pinardi (per un
anno). C’era già nero su bian-
co per le punte Romero, Zam-
paroeZerbo,per ilcentrocam-
pista Fabris, i difensori Ranel-
lucci,Carboni,Broli, Tantardi-
ni, e il portiere Proietti Gaffi,
ma non è detto che tutti resti-
no. PersoBranduani, bisogne-
ràcercareunportiereaffidabi-
le, come Daniele Offredi, ’88,
dell’AlbinoLeffe,oMicheleAr-
cari, ’78, del Brescia.•S.Z.

LEGAPRO.Dopo lepolemichedell’andata aBusto Arsizioilritorno deiplay-out salvezza

Resistenza Lumezzane
perla missione salvezza

MatteoSerafini, 37anni, bomberdellaPro Patria:è di Calvisano

Dopol’1-0 internoal «Saleri»,bastaun pariper restaretraiprofessionisti
In attacco Nicolato punta sul tandem Sarao-Ekuban. Belotti l’anti-Serafini

ManuelSarao, 25 anni,attaccante delLumezzane:in questastagione32 presenzee 5reti. FOTOLIVE

AlessandroCalori: inribasso MicheleSerena: in rialzo
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