
LegaPro FeralpiSalò:
uno tra Vita e Lasagna
darà peso all’attacco
Il direttore sportivo Olli: «Ma l’imperativo
è non stravolgere il nostro grande gruppo»

SALÒ Puntellare, ma non
stravolgere. Dopo la prima di
ritornola FeralpiSalò èa quat-
tro lunghezze dalla vetta e a 2
dai play off e può sognare.
Con il mercato di gennaio il
club ha la possibilità di mi-
gliorare ulteriormente la ro-
sa, ma ad una condizione: il
gruppo deve rimanere unito.
«La squadra attuale ha dimo-
strato di essere in grado di fa-
re grandi cose - commenta il
direttoresportivo EugenioOl-
li -, ed ora non vuole porsi li-
miti. La sua forza è la coesio-
ne: i ragazzi stanno facendo
bene, non solo perché ci so-
no validi singoli, ma perché
riescono a dare il cento per
cento insieme, dimostrando
di essere una squadra nel ve-
rosenso dellaparola. Per que-
sto ora faremo un mercato
mirato, non tanto ad acqui-
starefuoriclasse, maapuntel-
lare la rosa con quei giocatori
che possano inserirsi nel
gruppo senza distruggerlo».
In particolare, mancano un
centrocampista e un attac-
cante, mentre la difesa non
verrà modificata: «Abbiamo
unbuon portiere e quattroot-
timi difensori più Carboni,
cheè unmezzotitolare.Acen-
trocampo, invece, abbiamo
qualche problema; in attacco
stiamo aspettando il rientro

diJuanAntonio,chesaràilno-
stro primo acquisto, mentre
dobbiamo valutare la situa-
zione Abbruscato, che non è
ancora chiara».
Per il centrocampo il ’diesse’
verdeblù punta tre giocatori:
Alessandro Volpe (’83, Gros-
seto), Francesco Uliano (’89,
Pordenone) e Antonio Palma
(’94, Cittadella).
«Il primo ha grande esperien-
za e l’ho appena visto all’ope-
ra dal vivo - prosegue Olli -,
mentreilsecondo eil terzo so-
no più giovani, ma comun-
que molto interessanti. Uno
di loro potrebbe arrivare già
nei prossimi giorni».
Per quanto riguarda l’attac-
co, invece, i gardesani pensa-
no sempre ad Alessio Vita
(’93, Monza, in gol anche ieri
a Novara), ma nelle ultime
ore hanno preso contatti con
il Carpi per Kevin Lasagna
(’92), che fino allo scorso an-
no giocava in D con l’Este: «Li
prenderei entrambi ad occhi
chiusi.Sono però difficilmen-
te accessibili, perchè hanno
mercato in B. Il primo è un
esterno fortissimo, mentre il
secondopuòfare sia ilcentra-
vanti che la fascia. Sono ope-
razioni molto complicate,
ma la società è decisa a fare
uno sforzo».

Enrico Passerini

LUMEZZANE Il pessimismo mo-
strato da Braghin dopo la sconfitta
di Pordenone («Nessuno dei nostri
ha mercato e non credo che la so-
cietà voglia appesantire il bilancio
con altri contratti») lascia il posto il
giorno dopo alle dichiarazioni più
rassicurantidel ’diesse’ Flavio Mar-
gotto, in merito soprattutto all’at-
taccante centrale che il Lumezza-
ne insegue da diverse settimane.
«Non so se sarà Guidone, perché il
Santarcangelo non ha intenzione
di cederlo a meno di rintracciare
un valido sostituto, ma qualcuno
arriverà perché ne abbiamo biso-
gno. È chiaro che sarà poi la società
a prendere la decisione finale. Stia-
mo inoltre cercando di piazzare i
giocatori in esubero».
Altri nomi nelle ultime ore sono
comparsi sul taccuino di Margotto:
«Ènoto che ci serve unaprima pun-
ta, perché in quel ruolo siamo ca-
renti. Vedremo di chiudere il cer-
chio entro la settimana».
Le ultime opportunità di mercato
rispondono ai nomi di Ivan Len-
dric (Südtirol), Pietro Balistreri
(Torres) e Mattia Montini, ora
all’Arezzo, ex Feralpi Salò e Prima-
vera della Roma.
L’obiettivo è quello comunque di
consegnare la punta a Braghin per
la prossima delicata sfida salvezza
di sabato con la Giana Erminio.
Intantoè indirittura d’arrivo latrat-
tativa con il Prato per lo scambio
tra il portiere Gazzoli ed il terzino

destro Andrea Bagnai, classe ’92.
«A loro serviva un portiere, a noi
mancava un’alternativa nel ruolo
diterzino destro,per cui l’operazio-
ne si farà. Non era nelle nostre in-
tenzioni cedere Gazzoli, ma l’op-
portunità di avvicinarsi a casa lo ha
portato ad accettare l’offerta del
Prato».
Intanto l’atmosfera è tornata a far-
si cupa in casa Lumezzane dopo la
brutta sconfitta di Pordenone: «Si
potevaanche perdere,perché i friu-
laniavevanogià dimostratodi esse-
re increscita, manon in questomo-
do. Abbiamo fallito completamen-
te la prova di maturità dopo
l’exploit di Novara. Difficile anche
spiegarnei motivi, perché il succes-
so di martedì avrebbe dovuto cari-
carci al massimo, invece abbiamo
regalato il primo tempo agli avver-
sari».
Sbagliato del tutto anche il modo
diinterpretare la partita sotto ilpro-
filo caratteriale: «Su un campo così
pesante dovevamo impostare una
garadibattagliaed’ardoreagonisti-
co, ma non ne siamo stati capaci».
Ed anche i neoacquisti sono spro-
fondati nel grigiore generale: «La
prestazione della squadra non li ha
certo aiutati. Nossa complessiva-
mente non ha demeritato, Potenza
è stato impiegato per l’assenza di
De Paula in un ruolo non suo, quel-
lo di seconda punta, è sicuramente
si è trovato a disagio».

Sergio Cassamali

GIRONE A
20a GIORNATA

Giana Erminio-Arezzo 0-3
Mantova-Alessandria 2-0
Novara-Monza 2-2
Pavia-Bassano 3-2
Pordenone-Lumezzane 2-0
R. Vicenza-FeralpiSalò 0-1
Renate-Venezia 1-1
Südtirol-Como 2-0
Torres-Pro Patria 4-0
AlbinoLeffe-Cremonese oggi

CLASSIFICA PT G
Pavia 38 20
Alessandria 37 20
Bassano 37 20
Novara 36 20
FeralpiSalò 34 20
Real Vicenza 33 20
Südtirol 32 20
Monza 32 20
Como 32 20
Arezzo 27 20
Venezia 26 20
Mantova 26 20
Torres 26 20
Renate 25 20
Cremonese 24 19
Giana Erminio 23 20
Lumezzane 20 20
Pro Patria 13 20
Pordenone 12 20
AlbinoLeffe 10 19

PROSSIMO TURNO

Monza-Renate 16/1 ore 19.30

Lumezzane-Giana E. 17/1 ore 14.30

Venezia-Pordenone ore 15.00

Bassano-Südtirol ore 16.00

Pro Patria-Pavia ore 17.00

Alessandria-R. Vicenza ore 19.30

FeralpiSalò-Novara ore 19.30

Como-Torres 18/1 ore 11.00

Arezzo-AlbinoLeffe ore 12.30

Cremonese-Mantova ore 16.00

GironeB
Ascoli-Pistoiese6-3,Carra-
rese-Tuttocuoio 5-1, Gub-
bio-L’Aquila0-0, Pontede-
ra-Spal2-1,Prato-San Ma-
rino 2-0, Pro Piacen-
za-Grosseto 4-2, Reggia-
na-Forlì 1-0, Santarcange-
lo-Lucchese 0-0, Savo-
na-Ancona 1-2, Tera-
mo-Pisa 1-1.

CLASSIFICA: Ascoli 38
punti; Reggiana 35; Tera-
mo 34; L’Aquila e Pisa 33;
Ancona e Pontedera 29;
Gubbio 28; Carrarese 27;
Tuttocuoio, Pistoiese e
Grosseto 26; Forlì e Savo-
na 25; Spal 24; Lucchese
23; Prato 21; Santarcange-
lo 18; Pro Piacenza (-8) 13;
San Marino 12.

PROSSIMO TURNO: An-
cona-Reggiana, Forlì-Pro
Piacenza, Grosseto-Tera-
mo, L’Aquila-Ascoli, Luc-
chese-Gubbio, Pisa-San-
tarcangelo, Pistoiese-Car-
rarese,SanMarino-Ponte-
dera, Spal-Savona, Tutto-
cuoio-Prato.

GironeC
Benevento-Ischia 2-0, Ca-
sertana-Reggina 0-0, Co-
senza-Salernitana 0-0, Ju-
ve Stabia-Catanzaro 1-0,
Lecce-Lupa Roma 2-1,
Martina Franca-Foggia
2-1,Melfi-Savoia 2-2,Mes-
sina-Barletta 0-2, Pagane-
se-Matera0-0,VigorLame-
zia-Aversa 1-1.

CLASSIFICA: Benevento
43 punti; Salernitana 41;
Juve Stabia 39; Casertana
37; Lecce 35; Foggia (-1) 34
Matera 32; Catanzaro 30;
Barletta 28; Paganese 26;
Vigor Lamezia 25; Martina
Franca e Cosenza 23; Lupa
Roma 22; Melfi 21; Messi-
na 20; Ischia 15; Savoia 14;
AversaNormanna11;Reg-
gina (-4) 10.

PROSSIMOTURNO:Aver-
sa Normanna-Casertana
Barletta-Lecce Catanza-
ro-Benevento Foggia-Co-
senza Ischia-Melfi Lupa
Roma-MessinaMatera-Ju-
veStabiaReggina-Pagane-
se Salernitana-Martina
Franca Savoia-Vigor La-
mezia.

Mario Petrone (Ascoli)

C’è pure Montini
nei sogni del Lume
in cerca di bomber
Nella terna del diesse Margotto pure
Lendric (Südtirol) e Balistreri (Torres)

Il Lumezzane vuole Mattia Montini, qui in maglia Feralpi ed ora all’ArezzoKevin Lasagna, qui al torneo di Polpenazze, ora del Carpi ma nel mirino della FeralpiSalò

■ La ventesima di campiona-
to, nel suo complesso, è una sor-
tadi proiezione di quanto le bre-
sciane hanno fatto vedere in
campo sabato. Si tratta infatti di
una giornata decisamente posi-
tiva per la FeralpiSalò, mentre al
Lumezzane i risultati maturati
nel week end sui campi del giro-
ne A di LegaPro sono poco favo-
revoli.
Già, perché se la vittoria
dell’Arezzo per 3-0 in casa della
Giana Erminio può suonare be-
ne, il 2-0 con cui il Mantova ha

liquidato l’Alessandria (risulta-
to a sorpresa) proprio non ci vo-
leva.
Più preventivabili, ma non per
questo positivi, i tre punti che la
Torres si prende in casa contro
la Pro Patria. Un successo che
permette agli isolani di uscirse-
ne dalla zona play out e che in-
guaia sempre di più la formazio-
ne di Busto Arsizio.
La FeralpiSalò può invece sorri-
dere per la vittoria virgiliana,
che blocca l’ascesa dell’Alessan-
dria. Non solo: vale tanto oro

quanto pesa il colpaccio del
Südtirol in casa con il Como,
con i lariani che in caso di suc-
cesso avrebbero contro-sorpas-
sato i leoni del Garda. Ma il vero
risultato clamoroso, in chiave
gardesana, è forse il pareggio tra
Novarae Monza.Una «X» chein-
golosisce i verdeblù. In caso di
successo sabato al Turina, i ra-
gazzi di Scienza sorpasserebbe-
ro i piemontesi ed entrerebbero
dritti filati nei play off «reali»non
solo salendo al quarto posto ma
risultando anche come minimo

la seconda miglior quarta squa-
dra sui tre gironi di categoria.
Un caso o un segno del destino
che per i brianzoli sia andato in
gol proprio Vita, uno dei sogni
del mercato della squadra del
Garda? Oggi, infine, si giocherà
una sfida molto importante per
lalottaalla salvezza: laCremone-
se, da favorita, affronta a Berga-
mo un AlbinoLeffe all’ultima
spiaggia. Per il Lumezzane sa-
rebbe meglio che dalla sfida
uscisse un bell’«1».
 Daniele Ardenghi

La ventesima si dipinge il volto di verdeblù
Pari Novara e Como ko: oro per i gardesani. Il colpo del Mantova fa male al Lume

Per la FeralpiSalò esultanza di sabato e pure di domenica

GLI ALTRI GIRONI
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