
COPPAITALIA.Rivaledi blasone peri gialloblùalla primatra i grandi

CilivergheaLecce:
ilpuntopiùalto
nelluogopiùlontano
Sigiocadomenica30: sevince
trasfertaa Vercellicon laPro
Ildirettore sportivo Bianchini
«Orgogliosidella nostra storia»
Alberto Armanini

Non sarà soltanto una nuova
pagina di storia. Sarà soprat-
tutto un aggiornamento di
geografia. Pochi mesi dopo
aver segnato sul contachilo-
metri societario la trasferta
più lunga di sempre (Bolza-
no, 364 chilometri tra anda-
ta e ritorno), il Ciliverghe de-
ve già riprendere la scheda
carburanti e aggiungere un
dato da capogiro. Il cervello-
ne elettronico della Lega A -
fa quasi effetto, vero? - ha de-
stinato i gialloblù sul tacco
dell’stivale d’Italia. Domeni-
ca 30 luglio, fra otto giorni
esatti, sarà Lecce-Ciliverghe.
Primo turno di Tim Cup: il
punto più alto della storia del
Cili nel luogo più lontano.

LATRASFERTA al Via del Ma-
re, stadio da 40 mila posti, da
far impallidire i 18 mila del
Brianteo di Monza, sarà un
evento: «Non dico irripetibi-
le, perché il sogno di una so-
cietà dev’essere di continua-
re a migliorarsi, ma di certo
un evento sensazionale - com-
menta il direttore sportivo
Eugenio Bianchini -. Questa
partita, in uno stadio mozza-
fiato e in questo particolare
momento della nuova stagio-
ne, rappresenta il collante na-
turale tra passato e futuro del
Ciliverghe. E poi a Lecce
Emanuele Filippini, l’allena-
tore che ci ha permesso di ar-
rivare sin qui, ha segnato il
primo gol in A col Brescia nel-
la prima partita dopo la mor-
te di Mero: anche per questo
sarà una gara speciale».

Sarà l’ultima di Pippo Ca-
robbio e la prima del nuovo

corso tecnico targato Elia Pa-
vesi. Si giocherà per il risulta-
to e per la qualificazione, che
garantirebbe la sfida al Piola
di Vercelli e il sogno, chissà,
di trovare poi una tra Porde-
none e Venezia. «Siamo orgo-
gliosi della nostra storia, di
portare i colori gialloblù fino
in Puglia, in uno stadio che
ha ospitato la Nazionale».

APROPOSITO di sogni. È noto
che il Ciliverghe sia a corto di
portieri: partito Lancini non
è ancora arrivato un rimpiaz-
zo (giovane) all’altezza. Per
questo motivo il direttore
sportivo gialloblù è alla ricer-
ca di un numero uno provvi-
sorio, che partecipi alla parti-
ta con la squadra e tappi la
falla solo per la gara di Lecce.
La prima - e finora unica -
scelta era caduta su Andrea
Frusconi, portiere del Cazza-
goBornato, che ha ringrazia-
to Bianchini e cortesemente
rifiutato la proposta ancor
prima del sorteggio. Resta
un posto vacante.

Aspettando il numero uno -
provvisorio o definitivo che
sia - il Cili ha aggregato alcu-
ni giocatori alla rosa con lo
status di calciatori in prova.
Sono l’ex Brescia Isaac Ntow
(94), il trequartista Pasquale
De Vita (’94), ultima stagio-
ne ad Abano, e, soprattutto,
Abderrazak Jadid (’83), cen-
trocampista a lungo in A e B.

Il Lecce cercherà la promo-
zione in B per il sesto anno
consecutivo dopo essere sta-
to retrocesso in Lega Pro per
illecito sportivo al termine
della stagione 2011-12. Negli
ultimi cinque campionati è
arrivato due volte secondo,
due volte terzo e in un caso
sesto. La grande stagione del
rilancio partirà domenica
con il proposito di una sono-
ra vittoria. Ma il Ciliverghe
venderà cara la pelle. Chissà
che dopo il ripasso di geogra-
fia non si possa scrivere una
nuova pagina di storia. •
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SERIEC.La stagionedei gardesaniè giànel vivo: in Vallecamonicaamichevoledi lussocon una squadradiSerieA

FeralpiSalò,c’èundoppiotestdivalore
Oggia Temùsfida laSamp,un annofabattuta 2-0
Domenica30ildebutto inCoppa Italiaa Livorno
Sergio Zanca

Feralpi Salò impegnata su
due fronti: oggi alle 17.30, a
Temù, amichevole contro la
Sampdoria, e fra una settima-
na il debutto in coppa Italia a
Livorno.

Per la gara di domenica (sec-
ca, con eventuali tempi sup-
plementari e rigori) allo sta-
dio Armando Picchi non è an-
cora stato fissato l’orario. La
vincente domenica 6 agosto
dovrà andare a Carpi, forma-
zione di B, che il mese scorso
nei play-off ha sfiorato la pro-
mozione perdendo in finale
con il Benevento.

Michele Serena parla

dell’abbinamento: «Il Livor-
no è una squadra difficile da
affrontare - le parole dell’alle-
natore verde blu-. È oltretut-
to una delle più titolate della
C. Lo era l’anno scorso, lo sa-
rà anche nella prossima sta-

gione. È costruita per vincere
il campionato. La conoscia-
mo tutti per il suo importan-
te passato, ma ce la andremo
a giocare con umiltà e deter-
minazione. Abbiamo una for-
mazione ancora in costruzio-
ne. Sarà una trasferta lunga e
disagevole, contro un’avver-
saria molto impegnativa».

ILDIRETTORESPORTIVOFran-
cesco Marroccu ha parlato di
«sorteggio difficile contro
una squadra dal grande bla-
sone, che affronteremo in tra-
sferta. Abbiamo tante facce
nuove, un gruppo di calciato-
ri che deve ancora trovare
l’assieme. Livorno nel mio
passato? Dal punto di vista

personale è stato per anni un
avversario col quale il Caglia-
ri lottava per la permanenza
in A. Questa partita sarà co-
munque diversa».

I toscani possono contare
sul portiere Mazzoni, sul di-
fensore Borghese, sui centro-
campisti Giandonato e Luci,
sugli attaccanti Vantaggiato
e Chinellato. Il tecnico An-
drea Sottil, originario di Ve-
naria Reale (Torino), negli ul-
timi anni ha guidato il Siracu-
sa. L’anno scorso, in coppa,
la Feralpi Salò è stata subito
eliminata, avendo perso 2-3
al «Turina» contro la Reggia-
na. Curioso il fatto che i gar-
desani abbiano concluso la
stagione proprio contro gli
emiliani, pareggiando 2-2 al-
lo stadio Mapei nei play-off.

Oggi le attenzioni si sposte-
ranno sull’amichevole con la
Sampdoria di Marco Giam-
paolo, ex Brescia, che schiera
Federico Bonazzoli (il portie-
re Emiliano Viviano sta recu-
perando da un infortunio, e
rimarrà a guardare). La Feral-

pi Salò rimescolerà le carte,
ma in ogni caso sarà interes-
sante verificare la personali-
tà di alcuni elementi, a parti-
re dal regista Capodaglio,
chiamato a dettare i tempi e a
velocizzare la manovra.

In difesa Serena sembra affi-
darsi al terzetto composto da
Alcibiade, Ranellucci ed
Emerson. L’ex di Lumezzane
e Padova ha un piede tanto
caldo da andare a battere pu-
re tutti gli angoli. In attacco
riflettori puntati su Marchi e
Ferretti. Il primo ha firmato
una cinquina contro i dilet-
tanti del Solandra, nella pri-
ma amichevole estiva; il se-
condo si è messo in evidenza
nel duello a ranghi contrap-
posti di mercoledì.

La scorsa estate, sempre a
Temù, con Antonino Asta in
panchina, la Feralpi Salò ha
sconfitto i doriani per 2-0. A
segno Luche (la guizzante
aletta ha colpito anche due
pali) e Murati, alla ricerca di
una squadra in provincia. •
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L’esultanzadelCiliverghe dopoaver vintoi play-offdellaserieD:un’impresa cheha regalato il debuttonella CoppaItaliadeigrandi

IlbrasilianoEmerson, 36 anni,puntodi forzadellaFeralpi Salò

MarcoGiampaolo(Sampdoria)

SIPARTE IL30 LUGLIO
LAFINALE IL9 MAGGIO
LaJuventusva acaccia del
pokerinuna coppa Italia
chesiannuncia riccadi
derby,incluso quello di
Milano,probabileincrocio
deiquarti cosìcome
Fiorentina-Lazioe,sul lato
sinistrodel tabellone, la
sfidafrai campionid’Italia
ela Roma,e
Napoli-Atalanta.

Laformulanoncambia:
andatae ritornosolo in
semifinale(31gennaio, 28
febbraio),78squadre
squadrecoinvolte,36 in
campoil30 luglioperil
primoturno,tra cuile
brescianeFeralpi Salò(a
Livorno)e Ciliverghe (a
Lecce)inclusalaPro
Piacenzacheall’ultimo ha
sostituitolaViterbese fra
le9 societàsegnalate
dallaLega Nazionale
Dilettanti.Le22 di SerieB,
tracuiil Brescia,entrano
ingiocoalsecondo turno
(6agosto),quandoè
previstauna sfida fra
decadute,Bari-Parma,ed è
quasisicuroun derby
umbro:Perugia-Gubbio
proiettaalterzo turno(12
agosto,si inseriscono12
clubdiA) contro il
Beneventoche,superando
poiil quartoturno(29
agosto).probabilmente
conl’Udinese, si
ritroverebbeagli ottavi
(13e20 dicembre) inun
derbycampano colNapoli
alSan Paolo.

Ilregolamento
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