
LegaPro FeralpiSalò
l’esame di maturità
sarà in gennaio
All’Epifania in casa con il Bassano capolista
poi le sfide con Real Vicenza e Novara

LUMEZZANE Dal punto di vista
sportivo non è stato un Natale feli-
ce per il Lumezzane, sconfitto pri-
ma della lunga sosta nel derby con
la FeralpiSalò. Maurizio Braghin,
al rientro dalle brevi vacanze insie-
me ai suoi ragazzi per preparare la
sfida della Befana con il Novara, in-
vita a guardare avanti: «Ci manca-
no uno o due punti rispetto alla ta-
bella di marcia - rileva il mister del
Lumezzane - ma non è il caso di re-
criminare. Anche se ab-
biamo quattro punti di
ritardo dalla zona sal-
vezza, il tempoper recu-
perarenonmanca, sem-
mai dobbiamo risolve-
re al più presto alcuni
problemi checi impedi-
scono al momento di ri-
salire la classifica».
Problemi che il mister
ha già individuato:
«Dobbiamo migliorare
nellospirito enell’atteg-
giamento, nella capaci-
tà di sacrificarci, nell’intensità di
gioco, nella compattezza».
Braghin vorrebbe un Lumezzane
più corto ed aggressivo, che corra e
tiri di più in porta e che riesca an-
che a difendersi meglio: «Se abbia-
mo subìto ben 27 gol non è una ca-
renza imputabile solo alla difesa
ma un po’ a tutta la squadra, a co-
minciaredagliattaccanti, chedevo-
no pressare alti e disturbare l’azio-
ne avversaria».

Per fortuna - come dice il mister -
c’è ancora tutto un girone di ritor-
no per trovare la «quadra», ma so-
prattutto un mercato di gennaio
che potrebbe portare al Lumezza-
nediverse novità: «La società sta la-
vorando, maprima di tutto èneces-
sario sfoltire la rosa. Poi non sarà
difficilericercare ipezzi che ciman-
cano perché il mercato è in pieno
fermento, con tante società che
hanno giocatori in abbondanza e

chehannopure necessi-
tà di alleggerirsi. Sarà
difficile che si riesca a
tesserare qualcuno pri-
ma della sfida col Nova-
ra, perché il mercato si
apre il 5 gennaio».
Intanto Braghin medita
a quel cambio di modu-
lochegiàavevaipotizza-
toal suo arrivoaLumez-
zane, ma che aveva ac-
cantonatodopoaver va-
lutato le caratteristiche
dei giocatori. «Penso

proprio a questa eventualità e ci
stiamo muovendo sul mercato in
questa direzione. Se arrivano i gio-
catori giusti si può fare. Prima di
tutto però pensiamo a risolvere i
problemi in ballo».
Il primo impegno dell’anno è però
forse il più ostico della stagione:
«Andremo a Novara con il vantag-
giodi nonaver nulladaperdere, po-
trebbe anche essere un bene».

Sergio Cassamali

SALÒ Sei punti dalla vetta a
novanta minuti dal giro di
boa. La FeralpiSalò sogna in
grande dopo un avvio di sta-
gioneal disopra delle aspetta-
tive. Il 6 gennaio i gardesani
chiuderanno il girone di an-
data sfidando il Bassano, che
comanda la classifica con 36
punti. Sarà una sfida d’alta
quota: «Proprio così - com-
menta il tecnico dei gardesa-
ni Giuseppe Scienza -, sarà
una partita tra prime della
classe, anche se noi ad inizio
stagionenoneravamostati in-
seriti tra le favorite. Ma siamo
lì perché ce lo siamo merita-
to, dopo un ottimo girone di
andata nel quale abbiamo
raccoltoi fruttidel lavoro esti-
vo e in settimana prima delle
partite». Un successo contro
laformazione veneta permet-
terebbe ai verdeblù di avvici-
narsi ulteriormente alla vetta
della classifica: «Speriamo
che il Bassano ci snobbi, in
modo da poter sfruttare l’ef-
fettosorpresa.Ma nonsarà fa-
cile fare bottino pieno, per-
ché la formazione di Asta me-
rita di guardare tutti dall’alto.
I giallorossi hanno un gruppo
unito, che lavora insieme da
parecchi anni e che ormai si
conosce a memoria. Inoltre
disponedigiocatori dicatego-
ria superiore, come Nolè, Io-

colano e Pietribiasi. Sono pe-
ricolosissimi, soprattutto in
attacco. Li abbiamo già af-
frontati in Coppa e abbiamo
fatto bella figura, in quell’oc-
casione le squadre schierava-
no le seconde linee».
Dopo il Bassano la FeralpiSa-
lò sfiderà il Real Vicenza, at-
tualmente quinto in classifi-
ca, e il Novara, che è secondo:
«Il calendario è impegnativo
- prosegue Scienza - ma in
queste tre gare potremo capi-
re dove possiamo arrivare.
Avremo la possibilità di sfida-
re le migliori del girone in un
momento in cui stiamo mol-
to bene. E se non arriveranno
infortuni o squalifiche, potre-
modirela nostra.L’importan-
teè rimanere umili e affronta-
re ogni partita senza sottova-
lutare l’avversario». Il 5 gen-
naio si apre il mercato: «Dob-
biamo ancora decidere come
muoverci - chiude il tecnico
-, in questomomentosto pen-
sando solo a preparare al me-
glio la sfida col Bassano. Nei
prossimigiorniperòincontre-
rò la dirigenza, perché dob-
biamo confrontarci. Bisogna
valutare se ci manca qualco-
sa. Sono soddisfatto dei miei
ragazzi. Se poi ci sarà l’oppor-
tunità di migliorare ulterior-
mente la rosa...».

Enrico Passerini

LEGAPRO GIRONE A
19a GIORNATA (06/01/2015)

Südtirol-Arezzo ore 11.00

Renate-Torres ore 12.30

Monza-Pro Patria ore 14.00

Venezia-Alessandria ore 14.00

FeralpiSalò-Bassano ore 16.00

Novara-Lumezzane ore 16.00

Cremonese-Giana E. ore 17.00

Real Vicenza-Pavia ore 18.00

AlbinoL.-Pordenone ore 19.30

Como-Mantova ore 20.45

CLASSIFICA PT G
Bassano 36 18

Novara 35 18

Alessandria 34 18

Pavia 34 18

Real Vicenza 32 18

Como 32 18

FeralpiSalò 30 18

Monza 30 18

Südtirol 26 18

Venezia 25 18

Arezzo 24 18

Torres 23 18

Cremonese 23 18

Giana Erminio 22 18

Renate 21 18

Mantova 20 18

Lumezzane 17 18

Pro Patria (-1) 12 18

AlbinoLeffe 10 18

Pordenone 6 18

Lumezzane
cerca la svolta
per la salvezza
Il tecnico Braghin: «Ci mancano un paio
di punti ma non è il caso di recriminare»

PORDENONE:
ECCOBJELANOVIC
Da un croato (Emil Zu-
bin) all’altro. Nel tentati-
vo di abbandonare l’ulti-
mo posto in classifica, il
Pordenone ha tesserato
SašaBjelanovic, attaccan-
te classe ’79, con una lun-
ga carriera alle spalle tra
SerieAeB,dapocosvinco-
lato dal Messina. Solo in
serie A ha disputato 199
gare segnando 22 reti; in
serie B, invece, 173 gare
con 42 gol.

I giocatori della FeralpiSalò sono attesi da un gennaio durissimo

LA DIAGNOSI
«Troppi gol subìti,

poca pressione
da parte

degli attaccanti,
servono intensità

e maggiore
compattezza»

Maurizio Braghin, il tecnico del Lumezzane è fiducioso per il mercato di gennaio

COSCO(TORRES):
LASCIO,HOILCANCRO
«Il cancro, oggi, ha fatto
gol e io sono costretto ai
tempi supplementari:
una partita nella quale il
pareggio non esiste. Sono
costretto a vincere: devo
farlo per la mia famiglia».
Così Vincenzo Cosco ha
annunciatol’addio, sispe-
ra temporaneo, alla pan-
china della Torres. Deve
farlo perché quel male
che pensava di aver scon-
fitto18anni faèricompar-
so più forte che mai.

GENNAIO:UNAVVIO
TUTTODICORSA
L’avvio del nuovo anno
propone cinque turni in
venticinquegiorni,maan-
cora non è noto l’intero
programma. La Lega ha
solo detto che le due bre-
sciane chiuderanno l’an-
data martedì 6gennaio al-
le 16 e inizieranno il ritor-
no sabato 10: alle 14.30 il
Lumezzane a Pordenone,
alle 17.30 la FeralpiSalò
sul campo del Real Vicen-
za di Marcolini (foto).

NUVOLENTO Dopo la pausa na-
talizia la FeralpiSalò è tornata al la-
voro, per prepararsi per la sfida del
6 gennaio con il Bassano. Sabato
pomeriggio la squadra si è ritrova-
ta al centro sportivo di via Roma a
Lonato, ma la forte nevicata ha im-
pedito il lavoro sul campo. Così Le-
onarduzzi e compagni si sono tra-
sferiti nella palestra del centro Pao-
lo VI, dove hanno svolto lavoro di
ripresae forza muscolare,chiuden-
do la seduta con una partitella a
ranghi misti. Ieri doppio allena-
mento:allamattina inpalestraaLo-

nato, nel pomeriggio sul campo in
fondo sintetico di Nuvolento. Uni-
ci assenti Savi, influenzato, Abbru-
scatoe Juan Antonio, che stanno la-
vorando a parte. Il primo dovrebbe
esseredisponibile per metà genna-
io, mentre l’argentino rientrerà a
febbraio. Oggi è prevista un’altra
seduta doppia, al centro sportivo
di Castenedolo, poi i verdeblù si al-
leneranno domani e mercoledì po-
meriggio. Giovedì primo gennaio è
stato fissato un giorno di riposo,
poi dal 2 gennaio i verdeblù si ritro-
veranno per la preparazione. epas

Nel mirino la sfida della Befana
Scienza concederà ai suoi solo un giorno di pausa

Denis Abbruscato
dovrebbe rientrare
a metà gennaio

LUMEZZANE È ripresa sabato in
palestra l’attività del Lumezzane a
causa della prima nevicata. Qual-
che giorno di riposo in più è stato
concesso ad alcuni degli stranieri
presenti insquadracomeDjiby(pe-
raltro in odore di partenza), Alimi e
Gabriel. Non ancora aggregato al
gruppo Genevier, alle prese con
uno stiramento, mentre Gazzoli è
sempre out per l’infortunio di Co-
mo. In compenso, in questi giorni
si è allenato con la squadra Marco
Bason,chepotrebbe esseretessera-
to a gennaio.

La preparazione proseguirà al rit-
mo di due sedute al giorno sino al
31 dicembre, poi breve sosta, quin-
di ritmi incalzanti fino alla gara del
6 gennaio a Novara.
Sul fronte mercato si intrecciano
trattative in entrata ed in uscita.
Tramontata l’ipotesi Marrazzo,raf-
freddate le piste che portano all’at-
taccante del Monza Anastasi e al
centrocampista del Grosseto (ex
Bresciae Lumezzane) Finazzi, con-
fermato l’interessamento per i di-
fensoriDevis Nossa (Entella) e Wal-
ter Zullo, del Monza. s. cass.

Nossa o Zullo per una nuova difesa
L’organico sarà sfoltito, Bason pronto a rientrare

Marco Bason
potrebbe essere
tesserato a gennaio
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