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SPORT

LEGA PRO: GIRONE A
Play off
Domani il ritorno
delle semifinali
a Matera e Bassano

Lumezzane
ultima chiamata
per mantenere
il professionismo
staccati 100 tagliandi, a Busto
erano solo 146. Numeri piccoli
per uno stadio che in media
quest’anno ha visto poco meno di 1.000 spettatori.
Certo, oggi i botteghini saranno aperti, ma appare quanto meno complicato che i tifosi
della Pro Patria possano essere
più di 700/800.

Alle 16 a Busto Arsizio
i valgobbini difendono
l’1-0 di sette giorni fa:
non perdere per salvarsi

Calma. Di solito è la virtù dei

Sfida decisiva
LUMEZZANE. Siamo al redde ra-

tionem. Non c’è un domani:
dentro o fuori. Professionisti o
dilettanti. Almeno sul campo.
Alle 16, allo Speroni di Busto
Arsizio, l’arbitro fiorentino Niccolò Baroni, 32 anni compiuti
da pochi giorni (quest’anno fischietto del chiacchierato AlbinoLeffe-Patria 1-0, mai dei rossoblù, diretti invece due volte
nella scorsa stagione: Lume-Pro Vercelli 1-2 e Lume-FeralpiSalò 1-0), darà il calcio
d’inizio di Pro Patria-Lumezzane, ritorno della doppia sfida
play out che una settimana fa
ha visto il successo dei valgobbini grazie alla rete di Cruz nel
primo tempo. Qualche minuto
più tardi delle 17.45 dovrebbe
dare il segnale di chiusura del
match e solo a quell’ora si potranno fare i conti.
Cosa serve. Per conservare Il

Lumezzane un posto nella terza categoria del calcio italiano,
l’ultima dei professionisti, i rossoblù hanno a disposizione
due risultati su tre. In caso di
vittoria, anche con il minimo
scarto e con qualunque risultato, sarebbe infatti salva la Pro
Patria, perché non hanno valore doppio le reti segnate in trasferta e viene invece valorizzata la posizione finale al termi-

ne della stagione regolare. E la
Pro Patria ha chiuso davanti alla formazione di Nicolato.
Battaglia. Sarà sfida al calor

bianco. Lo sono tutte le gare
con qualcosa in palio, impossibile che non lo sia questa dopo
quel che è accaduto (più fuori
dal campo che sul terreno di
gioco) una settimana fa. Però il
tanto temuto fortino bustocco
potrebbe non essere l’uomo in
più dei tigrotti. Alla chiusura
delle prevendite, infatti, mentre a Lumezzane risultavano

CALCIO LEGA PRO GIRONE A PLAY OUT
Lumezzane: 4-4-2

Pro Patria: 4-3-3
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LUMEZZANE. «Il fattore ambien-

tale? Noi pensiamo solo ad andare in campo e giocare, mi auguro nel miglior modo possibile».
Perdurante il silenzio stampa di tecnico e giocatori, tocca
al direttore sportivo rossoblù
Flavio Margotto il compito di
introdurre la sfida decisiva della stagione, il ritorno dei play
out con la Pro Patria: «Sì siamo
arrivati davvero al giorno della
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Allenatore: Montanari
Panchina: 12 De Tommaso,
13 Botturi, 14 Calzi, 15 Panizzi,
16 Romeo, 17 Brunori, 18 Baclet

Nicolato conferma
l’undici dell’andata
Le ultime

forti. Non basterà, ovviamente, al Lumezzane per essere certo di uscire dallo Speroni con
un risultato utile, ma sarà indubbiamente una buona base
per poterlo fare. Al di là dello
schema con il quale il tecnico
Nicolato schiererà i suoi, sarà
fondamentale l’attenzione e
l’inizio del match. Da evitare la
tensione, quella che nel 2006
impedì ai rossoblù, vincitori
3-1 all’andata in casa, di salvarsisul campo della Sambenedettese. Che dilagò, imponendosi
4-0. Un ricordo, però, da non
rinnovare. // F. D.

resa dei conti, nel quale si decide tutta una stagione. Del resto
il calcio propone queste partite e bisogna affrontarle con la
massima attenzione, ma senza
nemmeno quella pressione
che potrebbe essere deleteria.
Se la sfida di andata ha lasciato
degli strascichi, io credo che
tutto passerà al fischio d’inizio. Avremo un arbitro, degli assistenti e degli ispettori di campo che vigileranno; a noi tocca
soltanto dare il massimo, poi
andremo a vedere il risultato finale».
Come stanno i giocatori?

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

«Penso che la settimana sia stata gestita al meglio, non ci sono infortunati e sono tutti belli
carichi e pronti».
Dal punto di vista tattico che
partita sarà? «Non possiamo
pensare di difenderci ad oltranza per tutti i 90 minuti o di gestire il minimo vantaggio dell’andata, tra l’altro non ne abbiamo le caratteristiche. Bisognerà rispondere colpo su colpo e
cercare di fare il nostro gioco.
La Pro Patria è sicuramente
una squadra di qualità, ma
qualche problema ce l’ha e vedremo di farlo emergere».
Quanto alla formazione, si
va verso la conferma dell’undici di sabato scorso. In panchina il recuperato Bagnai sostituirà lo squalificato Alimi. //
SERGIO CASSAMALI

Si giocano domani le gare di ritorno delle semifinali dei play
off per la promozione in serie
B. A Matera (calcio d’inizio alle 16) è di scena il Como, a Bassano del Grappa (ore 18) c’è la
Reggiana. Entrambe le sfide
d’andata sono terminate in parità, per cui se anche domani
le due sfide terminassero in
parità (con qualsiasi risultato) si giocherebbero i supplementari; quindi si tirerebbero
i rigori.

Nossa. Già bustocco vuole festeggiare la salvezza contro gli ex compagni

OLTRE IL 90’

La nuova inchiesta sul calcioscommesse

GRASSANI: «SARÀ
UN’ESTATE LUNGA»
Francesco Doria · f.doria@giornaledibrescia.it

«S

arà una lunga estate. E quasi certamente i
campionati non inizieranno in tempo. È
difficile, infatti, che sarà tutto finito prima
della fine di agosto».
L’avvocato Mattia Grassani, uno dei principali esperti di
diritto sportivo, ieri apprezzato relatore nel seminario
organizzato in città sul diritto nello sport, è convinto che
gli atti dell’inchiesta di Catanzaro che da giovedì sono
nelle mani della procura federale faranno passare una
lunga estate a chi se ne dovrà occupare («chissà perchè
questi scandali scoppiano sempre sul finire della
stagione? Calciopoli, l’inchiesta di
Cremona, tutti in questo periodo
«Nell’inchiesta
dell’anno...») e porteranno a
di Catanzaro
ribaltoni dei verdetti del campo.
non ci sono
«Le considerazioni da fare sono
grandi, e c’è
numero. Intanto il numero di
voglia di pulizia» pagine dell’inchiesta, oltre 1.200, è
di gran lunga superiore alle circa
200 di quella di Cremona. L’impatto mediatico, poi, è
davvero notevole e non risultano coinvolti (per ora,
aggiungiamo noi) grandi società, parliamo di LegaPro e
serie D, o giocatori e tecnici di grido, come a Cremona.
Sento già ora grande desiderio di fare piazza pulita e
credo che davvero sarà così».
Accanto a lui, l’avvocato bresciano Carlo Ghirardi (pure
lui un esperto di diritto sportivo, è stato relatore ieri e lo
sarà anche nelle prossime giornate del seminario)
annuisce. La sua attenzione, ovviamente, è più centrata
sul destino del Parma calcio perché strettamente legato a
quello del Brescia (ma non fa pronostici; scaramanzia?),
ma è attento anche su questa nuova indagine sul
calcioscommesse. E pure lui si aspetta una nuova estate
molto calda. L’ennesima...

Leonarduzzi resta
sarà l’ottava stagione
SALÒ. Omar Leonarduzzi sarà

FeralpiSalò

Leo. Capitano della FeralpiSalò

ancora un Leone del Garda. La
firma sul nuovo contratto non
è ancora arrivata, ma al novantanove per cento il difensore
friulano rimarrà a Salò per l’ottava stagione consecutiva.
Il capitano dei verdeblù, che
pareva intenzionato a lasciare
ilbresciano per avvicinarsi a casa (c’erano contatti con il Pordenone, che però ora è ad un
passo dalla D), alla fine avrebbe espresso il desiderio di proseguire la sua avventura con la
FeralpiSalò.
«Leo» e il direttore sportivo

Play out
Oggi tutte le gare
che valgono
la salvezza
Non solo Pro Patria-Lumezzane. Oggi si giocano anche le altre gare che determineranno
le sei retrocesse che andranno
a far compagnia in serie D ad
AlbinoLeffe, San Marino e Savoia, terminate ultime nei rispettivi gironi.
Alle 15 si giocano Messina-Reggina (andata 0-1) ed
Aversa
Normanna-Ischia
(1-4); alle 16 oltre al match del
Lumezzane c’è Monza-Pordenone (andata 2-0); alle 17, infine, Gubbio-Savona e Forlì-Pro Piacenza, entrambe terminate 1-2.
In caso di parità di punti, vale
la differenza reti dei play out;
nel caso persistesse la parità,
sarebbe salva la squadra meglio piazzata al termine della
stagione regolare, quella che
oggi gioca in casa.

Serie D
Oggi lo scudetto
domani le sfide
per i play off
Battuto in semifinale (2-1) il
Castiglione, oggi il Siena affronta l’Akragas nella finale
per lo scudetto di serie D. Titolo platonico, visto che le due
sono già state promosse in LegaPro insieme a Castiglione,
Cuneo, Padova, Rimini, Lupa
Castelli, Maceratese e Andria.
Domani si giocano le gare del
quarto turno dei play off: Altovicentino-Delta Porto Tolle,
Sestri Levante-Seregno, Fano-Scandicci, Viterbese-Poggibonsi e Taranto-Rende.

Eugenio Olli hanno già trovato
un’intesa di massima per il prolungamento del contratto fino
al giugno del 2016 e la settimana prossima dovrebbero mettere tutto nero su bianco.
Il club gardesano è così riuscito nell’intento di confermare i tre quarti dello zoccolo duro della squadra delle ultime
stagioni (Leonarduzzi-Pinardi-Bracaletti), perdendo solamente il portiere Paolo Branduani, che mercoledì ha firmato per la Spal.
Il prossimo passo è quello di
scegliere il nuovo allenatore:
all’inizio della settimana prossima è previsto un incontro
con Carmine Gautieri, dopo
quelli con Sandro Calori, Fulvio Pea e Michele Serena. //
ENRICO PASSERINI

