40 SPORT

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO 2015 GIORNALE DI BRESCIA

Il punto
Bassano risponde
a Pavia e Novara

■ Il colpaccio dell’AlbinoLeffe a Como ed il successo dell’Arezzo di Capuano(foto) sul Renate non contribuiscono a rasserenare il clima in casa
del Lumezzane, che ora ha otto punti
in meno della zona salvezza. Per fortuna il Pordenone perde a Bassano
del Grappa, così il vantaggio sulla retrocessione diretta resta di 7 punti.

Alla FeralpiSalò, invece, fa male la vittoria dell’Alessandria sulla Giana Erminio: i grigi restano quindi al quarto
posto (l’ultimo utile per accedere ai
play off), ma ora hanno cinque punti
sulla formazione gardesana.
Davanti ai grigi la situazione non
cambia. Ai successi di Pavia e Novara, sabato a Salò e Cremona, si è ag-

LegaPro Lume, Braghin resta. Per ora
La dirigenza rossoblù dà priorità al mercato che si chiude questa sera
Domattina l’incontro con il tecnico, poi la decisione sul suo futuro

giuntoil Bassano, che restaa due punti dalla vetta grazie al gol di Nolè contro il Pordenone.
In un turno favorevole alle formazioniin trasferta, l’unico pareggio è quello conquistato dal Real Vicenza (1-1)
sul campo della Pro Patria, risultato
che arriva pochi giorni dopo l’esonero di Michele Marcolin.

FeralpiSalò:
ultimi assalti
per Davide Luppi
in verdeblù

TRATTATIVE

Il giorno della punta
utile a risollevare
l’attacco valgobbino

Davide Luppi, attaccante del Modena

LUMEZZANE Tutto in 24 ore. Il
Lumezzane ha riservato all’ultima
giornata di mercato le residue
speranze di accaparrarsi la punta
tanto desiderata al fine di non lasciar
nulla di intentato per mantenere la
categoria.
Sulla lista del «diesse» Margotto i soliti
nomi, ai quali se ne sono aggiunti altri
nelle ultime ore. Il più papabile al
momento è quello di Raffaele Perna
dell’Aquila, che non avrebbe più
spazio nel caso arrivi in Abruzzo un
attaccante di grande qualità (Della
Rocca?). Un accordo di massima è
stato trovato, ma il giocatore sta
cercando di risolvere alcune
pendenze con la società aquilana.
Stesso discorso per Matteo Serafini (in
foto con Belotti), alle prese con una
situazione molto ingarbugliata come
quella della Pro Patria e dalla quale
diventa difficile districarsi. Calda è
sempre anche la pista che porta a
Manuel Sarao, in uscita dalla Giana,
mentre il nome nuovo è quello di
Antonino Bonvissuto dell’Arezzo.
Sempre che la necessità di piazzare
alcuni pezzi in esubero non liberi
proprio in extremis altri giocatori in
grado di rafforzare un reparto
offensivo come quello rossoblù che
manca di un attaccante di peso.
Insieme con la punta si cercherà di
reperire anche un interno destro che
contribuisca ad aumentare le
rotazioni a centrocampo. Tra i nomi
al vaglio quello di Nicolò Tonon (’93),
in uscita dal Bassano.
Sergio Cassamali

Ariapesante a Lumezzane
■ Sopra Maurizio Braghin in panchina durante la gara persa
contro la Torres. Sotto il presidente Renzo Cavagna ed i giocatori
valgobbini a capo chino dopo la sconfitta

SALÒ La FeralpiSalò ha un piano A che
porta alla serie B. Riguarda la punta da
prendere in queste ultime ore di mercato. L’obiettivo primario è Davide Luppi.
Il 24enne del Modena è salito in cadetteria la scorsa estate dopo un’annata devastante alla Correggese in serie D: 29 gol
in 27 partite. Quest’anno, con la maglia
dei canarini, per l’attaccante bergamasco diciassette presenze e zero marcature. Non è un’operazione comoda, visto
che Luppi parrebbe intenzionato a
«mantenere la categoria». Eppure il suo
profilo è ideale per i verdeblù, che cercano un attaccante in grado di giostrare al
centro e sulla fascia. Al netto della sconfitta di sabato, la FeralpiSalò sta disputando un ottimo campionato e il presidente Giuseppe Pasini - nei minuti successivi alla sfida col Pavia - ha fatto capire che le ultime ore di mercato potrebbero portare un arrivo «corposo».
Sfumata all’ultimo la possibilità di portare Matteo Serafini sul Garda e con il ritorno di Nicola Ferrari che resta più che altro un sogno, Eugenio Olli sta comunque lavorando su altre piste per trovare
un «delantero» che possa entrare nelle
rotazioni di Scienza. Tra le opzioni nella
lista del direttore sportivo ci sono Christian Spampatti del Renate e Manuel Sarao (Giana Erminio).
Nel pacchetto attaccanti c’è sempre Elvis Abbruscato. Sfumata la pista che lo
avrebbe portato alla Casertana, l’attaccante potrebbe restare «bloccato» in verdeblù. La FeralpiSalò, comunque vada,
pare intenzionata a muoversi per prendere un nuovo giocatore offensivo. Nelle
ultime ore di mercato, infine, si valuteranno le possibili uscite di Savi, Codrodard.
maz e Zamparo.

TUTTI I RISULTATI
GIRONE A
23ªGiornata:Alessandria-GianaErminio 1-0, Arezzo-Renate 3-2, Bassano-Pordenone 1-0, Como-Albinoleffe
1-2, Cremonese-Novara 0-1, FeralpiSalò-Pavia 3-4, Lumezzane-Torres
1-3,Monza-Sudtirol0-1,ProPatria-Real Vicenza 1-1, Venezia-Mantova 1-0.
Classifica: Pavia (-1) 46 punti; Bassano 44; Novara 43; Alessandria 41; Sudtirol 37; Como, FeralpiSalò 36; Real
Vicenza 35; Torres, Venezia 33; Monza 32; Arezzo 30; Cremonese, Mantova (-1), Renate 29; Giana Erminio 24;
Lumezzane21; Albinoleffe 19; Pro Patria 14 (-1); Pordenone 13.
Prossimo turno (8/2): Albinoleffe-Bassano,Giana Erminio-Pordenone,Lumezzane-Arezzo, Mantova-Re-
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nate, Novara-Pro Patria, Pavia-Alessandria, Real Vicenza-Monza, Sudtirol-Cremonese, Torres-FeralpiSalò,
Venezia-Como.

GIRONE B
23ª Giornata: Ancona-Teramo 0-0,
Forlì-Santarcangelo 0-2, Grosseto-Carrarese 2-1, Lucchese-Prato
0-0, L’Aquila-Pontedera rinv., Pisa-Savona 2-0, Pistoiese-Reggiana
0-4, San Marino-Ascoli oggi,
Spal-Gubbio1-0, Tuttocuoio-Pro Piacenza 3-3.
Classifica: Ascoli, Reggiana, Teramo
41 punti; Pisa 40; L’Aquila 37; Ancona 33; Pontedera 32; Gubbio 30; Carrarese 29; Lucchese, Grosseto (-1),

Spal, Tuttocuoio 28; Pistoiese 27; Forlì 26; Savona 25; Prato 24; Santarcangelo 23; Pro Piacenza (-8) 18; San Marino 16.
Prossimo turno (8/2): Ascoli-Spal,
Carrarese-Forlì, Gubbio-Teramo,
L’Aquila-Tuttocuoio, Pistoiese-Grosseto, Pontedera-Lucchese, Pro Piacenza-Ancona, Reggiana-Pisa, Santarcangelo-San Marino, Savona-Prato.

GIRONE C
23ª Giornata: Barletta-Juve Stabia
1-1, Casertana-Paganese 1-0, Catanzaro-Melfi 2-1, Foggia-Benevento
2-2, Ischia-Martina Franca 1-0, Lupa
Roma-Cosenza 1-0, Matera-Messina

3-1, Reggina-Lecce 2-1, Salernitana-Vigor Lamezia 2-2, Savoia-Aversa
Normanna 1-0.
Classifica:Benevento 50 punti;Salernitana 48; Juve Stabia 43; Casertana
41; Lecce 39; Foggia (-1), Matera 38;
Catanzaro 33; Barletta 31; Paganese
28; Vigor Lamezia, Lupa Roma 27;
Martina Franca 26; Melfi (-2) 25; Cosenza, Messina 24; Savoia 20; Ischia
19; Reggina 14 (-4); Aversa Normanna 12.
Prossimo turno (8/2): Aversa Normanna-Foggia,Barletta-Reggina, Benevento-Lupa Roma, Cosenza-Casertana, Juve Stabia-Martina Franca,
Lecce-Savoia, Matera-Catanzaro,
Messina-Paganese,
Salernitana-Ischia, Vigor Lamezia-Melfi.

