
I
l modulo migliore per salvarsi ai play out non esiste.
C’è solo un sistema: giocare a calcio. Ma al
Lumezzane non servirà nemmeno giocare meglio di
un avversario che sta vivendo un momento terribile,

basterà giocare a calcio con tranquillità.
I play out sono già per definizione sfide (spareggi

salvezza) dai quali è difficile uscire con le ossa intere se
non si hanno qualità morali di un certo spessore. A
maggior ragione in questo momento storico.

Dietro questi play out c’è il calcioscommesse. Non
l’ombra, ma la spada di Damocle. Una mannaia pronta a
calare addosso al Monza (sarebbe coinvolto il presidente,
e per responsabilità diretta si retrocede senza fiatare), ma

anche sul collo della Pro Patria. Il
cui coinvolgimento (da provare,
ovviamente), diciamocela tutta,
non sorprende granché, dato che
qualche mese fa era stato
presentato da Federbet
(l’associazione europea che
riunisce i bookmakers) un esposto
alla Procura di Busto Arsizio con sei

gare nel mirino, quattro delle quali con la Pro Patria in
campo. Alcune di queste comparse anche nell’inchiesta
di Catanzaro.

Se ci aggiungiamo il caso Ulizio (che a sorpresa si è
scoperto che è un tesserato del Lumezzane, anche se non
è mai stato in Valgobbia, nemmeno per un attimo,
mentre è stato bustocco nella prima parte della stagione),
abbiamo il quadro completo delle tensioni che questa
partita porta con sé. Ed è solo il primo tempo, il secondo
andrà in scena sabato prossimo allo Speroni di Busto
Arsizio. Dove, indipendentemente da tutto, farà ancora
più caldo. Molto più caldo. E dove per salvarsi il
Lumezzane dovrà dimostrare ancora una volta grande
maturità. E più serenità degli avversari. // F. D.

LEGAPRO

LUMEZZANE. Dopoduesettima-
ne dall’ultimo impegno di
campionato, è (finalmente)
tempo di play out. Più precisa-
mente della sfida d’andata tra
il Lumezzane e la Pro Patria, in
programmaoggi alle 16 al Sale-
ri.

Per i valgobbini i precedenti
stagionali non sono incorag-
gianti. Nella stagione regolare,
infatti, il Lumezzane ha pareg-
giato 2-2 la gara d’andata con
la Pro Patria, quella disputata
al Saleri, ed ha perso di misura
il ritorno allo Speroni. La pri-
ma fu l’ultima di campionato
con Nicolato in panchina (il
tecnico di Lonigo fu esonerato
il giovedì successivo, dopo il
ko di Coppa Italia a Salò), la se-
conda fu la prima del ’Nicola-
to-bis’. Nella prima sfida tra i
pali c’era Gazzoli, nella secon-
da Bason.

Oggi ci sarà invece Furlan, e
chissàche cambiando perla se-
conda volta il numero uno
non possa sortire l’unico risul-
tato che manca, la vittoria del
Lumezzane. Il modo migliore
(forse anche il solo) per inizia-
re questa doppia sfida dei play
out contro la Pro Patria che il
Lumezzane deve vincere aven-
do una classifica finalepeggio-
re rispetto ai bustocchi.

Una doppia sfida velenosa e
avvelenata.

Innanzitutto perché si tratta
di una sfida senza appello tra
due team che si giocano in 180
minuti lapermanenza tra i pro-
fessionisti. Il che vuol dire non
solo cercare di salvare la cate-
goria, ma anche un contratto,
un posto di lavoro. Il veleno,
quindi, sarà nelle energie sup-
plementari che i giocatori met-
teranno in campo in un dop-
pio spareggio, che spesso più
che sul fattore tecnico-tattico
si gioca sui nervi.

In questo senza dubbio il si-
lenzio stampa ’dolce’ del Lu-
mezzane, come è stato ribat-

tezzato dalla dirigenza valgob-
bina, può essere servito per te-
nere calmo l’ambiente.

Sin qui il veleno. Normale
nei play out. Poi però c’è il re-
sto. Quello cheè uscito negli ul-
timi giorni. Il calcioscommes-
se, con alcune partite della Pro
Patria nel mirino dell’inchie-
sta catanzarese ed alcuni suoi
tesserati (o ex) finiiti in manet-
te. Il rischio per la formazione
bustocca, peraltro mai doma
pertradizione, è che anche vin-
cere la doppia sfida con il Lu-
mezzane possa essere inutile
ai finidella salvezza, ma igioca-
tori valgobbini faranno bene a
dimenticarsi questo aspetto
prima di scendere in campo.

Dirigenti e tifosi rossoblù vo-
gliono la salvezza sul campo e
sanno che la squadra è in gra-
do di raggiungere il traguardo
con le sue gambe. Magari cam-
biando già da oggi il trend del-
le gare di campionato. //
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CALCIO LEGA PRO GIRONE A PLAY OUT

Pro Patria: 4-3-3Lumezzane: 4-4-2
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Varas

9

Serafini

Doppio confronto ricco di tensioni

CERCASI SERENITÀ
PER LA SALVEZZA

/ Con i giocatori ed il tecnico
in silenzio stampa per concen-
trarsialmeglio sullegaredecisi-
ve, tocca al d.s. Flavio Margot-
to fare il punto della situazione
alla vigilia della partita dianda-
ta con la Pro Patria: «Diciamo
che stanno tutti bene, a parte
Franchinicheha ormaiconclu-
sola sua stagione peruna lesio-
ne ai legamenti. Chiaro che un
po’ di tensione c’è sempre alla
vigilia di appuntamenti così

importanti, maci siamo prepa-
rati bene e siamo pronti a ven-
dere cara la pelle». Quanto
stanno influendo le ultime vi-
cende del calcioscommesse?
«In generale ne risentiamo un
po’ tutti perché non fa certo
piacere venire a conoscenza di
certe cose ed anche i provvedi-
menti presi in settimana su
Reggina e Pro Piacenza lascia-
no un po’ perplessi. Quanto al-
la Pro Patria una ripercussione
cisaràstata,maa voltenelledif-
ficoltà ci si compatta di più e si
moltiplicano le forze. Per que-
sto non dobbiamo illuderci ma

pensare a fare il nostro ».
Anche a Busto Arsizio - seb-

bene per motivi diversi rispet-
toaquellidel Lumezzane- han-
nodeciso di chiudersinel silen-
zioediestraniarsi ilpiùpossibi-
le da una vicenda calcioscom-
messe che vede nella Pro Pa-
triauna dellesquadramaggior-
mente coinvolte. E il futuro dei
bustocchi in LegaPro è incerto
a prescindere dall’esito dei
play out. Intanto però mister
Montanari ha comunque cer-
catodi lavorare nel migliormo-
do possibile. Mancano all’ap-
pello l’influenzato Bovi e l’in-
fortunato Cannataro (oltre al
portiere Melillo, arrestato). Re-
cuperato Calzi. Attesi tre pull-
man di tifosi, ma l’entusiasmo
è ai minimi termini. //

SERGIO CASSAMALI

SALÒ. Alex Pinardi prolunga di
un altro anno con la FeralpiSa-
lò. Come anticipato ieri, il regi-
sta di Urago d’Oglio ha scelto
di rimanere sul Garda per
un’altra stagione, rifiutando il
biennale che gli aveva offerto
laGiana Erminio. Ieri pomerig-
gio nel quartier generale della
Feralpi a Lonato il centrocam-
pista bresciano ha incontrato
ildirettoresportivoEugenio Ol-
li per risolvere gli ultimi detta-
gli e poi ha firmato: Pinardi ri-
mane così in maglia verdeblù
per la terza stagioneconsecuti-
va. Approdato sul Benaco

nell’estate 2013, Alex ha colle-
zionato con la maglia verdeblù
58 presenze, realizzando 7 reti.
La sua firma arriva esattamen-
te 24 ore dopo quella di Andrea
Bracaletti, il primo giocatore
che ha trovato un accordo con
il club di Giuseppe Pasini dopo
l'addio di Scienza. Il prossimo
della lista è Omar Leonarduz-
zi: la società verdeblù punta a
trattenerlo, in modo da confer-
mare tre quarti dello zoccolo
duro della squadra (Branduani
è ad un passo dalla Spal). Dopo
sette stagioni sul Garda però il
capitano pare intenzionato a
cambiare aria per avvicinarsi a
casa. Lo cerca il Pordenone,
che ora è impegnato nei play
out contro il Monza. La sua de-
cisione dipenderà dalla salvez-
za dei friulani. // E. PAS.

I gol. Il Lumezzane punta sulla vena realizzativa di Manuel Sarao

Play out: alle 16 al Saleri
arriva la Pro Patria
È l’andata di un confronto
velenoso e avvelenato

Margotto: «Pronti
a giocarci tutto»

FeralpiSalò

Le scommesse

condizionano

soprattutto

la compagine

bustocca

La partita

Lumezzane
prima sfida
per conservare
la LegaPro

Allenatore: Nicolato
Panchina: 12 Bason, 13 Biondi,
14 Pantano, 15 Mogos, 16 Alimi,
17 Gatto, 18 Ekuban

Allenatore: Montanari
Panchina: 12 De Tommaso, 13 Botturi,

14 Zaro, 15 Giorno, 16 Romeo,
17 Baclet, 18 Casolla

Play out
Oggi si giocano
leprime5
gared’andata

Dopo una settimana di sosta,
si giocano oggi le gare d’anda-
ta dei play out. Ma, compresa
quella che vede impegnato il
Lumezzane, sono solo cinque.
Questa perché la Lega ha deci-
so di rinviare a martedì Reggi-
na-Messina, l’incontro scatu-
rito dalla decisione di restitui-
re due punti ai calabresi, che
si sono così salvati spedendo
in serie D il Savoia.
Oltre a Lumezzane-Pro Patria,
si giocano Pordenone-Monza
per il girone A, Pro Piacen-
za-Forlì e Savona-Gubbio per
il girone B, Ischia-Aversa Nor-
manna nel girone C.
Sabato prossimo le gare di ri-
torno sul campo della squa-
dra meglio classificata al ter-
mine del campionato.

Play off
Domani semifinali
sognanounposto
in serieB

Sono Como-Matera e Reggia-
na-Bassanole semifinali d’an-
data dei play off per la serie B.
I lariani hanno raggiunto que-
sto traguardo battendo nei
quarti 2-1 il Benevento sul
campo campano, i lucani han-
no superato (sempre 2-1, ma
in casa) in rimonta il Pavia.
La Reggiana, inve, nella gara
unica dei quarti di finale ha
battuto in trasferta l’Ascoli,
4-2dopo itempi supplementa-
ri, mentre il Bassano ha avuto
bisogno dei rigori per avere la
meglio sulla Juve Stabia.
Il ritorno delle semifinali è in
programma domenica prossi-
ma.Solo la vincente della fina-
le sarà promossa tra i cadetti.

Supercoppa
La Salernitana
batte il Teramo
Novara favorito

Dopo aver perso la prima gara
2-1 a Novara, la Salernitana
ha superato 3-1 il Teramo nel-
la seconda giornata del trian-
golare della Superocoppa di
LegaPro.L’ultimo atto sarà Te-
ramo-Novara,con i piemonte-
si cui basta il pareggio per vin-
cere il trofeo. Gli abruzzesi de-
vono invece imporsi con tre
gol di scarto.

Dalle sedi

Pinardi mantiene
la regìa verdeblù

Regista.Alex Pinardi
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