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Rondinelle al Rigamonti
il 6 agosto, i veneti allenati
da Bisoli senior devono
prima eliminare il Rende

BRESCIA.Calcio vero, si comin-
cia a fare sul serio.Primi avver-
sariufficiali,giridiricognizione
con la Tim Cup in attesa dei
campionatichecominceranno
a fine agosto. Il calcio brescia-
no quest’estate propone ben
tre squadre ai nastri di parten-
za nella Coppa Italia dei «gran-
di». Oltre al Brescia ci sono an-
che la FeralpiSalò, ormai
un’abitudinariadiquestipalco-
scenici, e il Ciliverghe al suo
esordioufficiale nella competi-
zione.NegliufficidellaLegacal-
cioaMilanoierièstatoeffettua-
to il sorteggio.

Il Brescia. Le rondinelle entre-
ranno in scena al secondo tur-
no in programma domenica 6

agosto quando al Rigamonti
(20.30 il probabile orario d’ini-
zio) affronteranno la vincente
di Padova-Rende in program-
ma domenica 30 luglio. I veneti
sono favoriti perché giocano in
casa e militano in serie C men-
trei calabresi, seppurepapabili
perunripescaggio,sonoattual-
mente in serie D.

Il Padova è reduce da un
buon campionato nella terza
serie, anche se dopo il quarto
posto in stagione regolare ci si
aspettava qualcosa in più nei
playoffdovesonostatielimina-
ti al primo turno, nonostante il
fattore campo a favore, dall’Al-
binoLeffe. Brescia-Padova sa-
rebbeancheunnuovoincrocio
in casa Bisoli dato che Dimitri
ritroverebbe,comegiàglièsuc-
cesso l’anno in scorso in Bre-
scia-Vicenza, sulla riva oppo-
sta del fiume papà Pierpaolo
(mediano biancoazzurro nella

stagione 2000-2001)chesi èac-
casatosullapanchinadeivene-
ti biancoscudati. Nelle fila del
Padova militano anche le ex
rondinelle Matteo Mandorlini
e Luis Alfageme e il giocatore
piùnotoèilcentrocampistaNi-
co Pulzetti, ma anche il bom-
berAltiniervantaunbuonpedi-
gree per la serie C.

Doppia chance casalinga. Ana-
lizzando il tabellone delle ron-
dinelle si evidenzia, in caso di
passaggio del turno, la certezza
di giocare ancora
in casa: sabato 12
agosto contro una
tra Pescara, Arezzo
e Triestina, con
quest’ultime due
che si affronteran-
no il 30 luglio. An-
chesefosseilPesca-
ra, che pure l’anno
scorso era in serie A, il Brescia
avrà il fattore campo perché è
vero che in Tim Cup di solito
gioca in casa la squadra meglio
qualificatanellastagioneprece-
dente,ma ci sono dei casi in cui
il numero del sorteggio premia
l’altro club ed è questa la situa-
zione creatasi ieri visto che il
Brescia ha avuto il numero 34
mentre il Pescara il 35. Gli
abruzzesisonoallenatidaunal-

tro ex allenatore della Leones-
sa, Zdenek Zeman, e saranno
una delle favorite nel prossimo
campionato di serie B. Conti-
nuando il suo cammino, il Bre-
scia troverebbe a novembre
probabilmente la Sampdoria e
nel sempre più ipotetico cam-
mino la Fiorentina negli ottavi.

Salò e Ciliverghe. Domenica 30
luglio nel primo turno di Tim
Cup ci saranno anche Feralpi-
Salò e Ciliverghe. Gli uomini di
Serenanonhannoavutounsor-

teggio felicissimo
dovendosi recare a
Livorno, in casa di
una squadra che
nella scorsa stagio-
neinserieChachiu-
so al terzo posto nel
girone A ed è stata
eliminata nei quar-
ti di finale play off

mentre la FeralpiSalò era nel B
dovehachiusoottavaedèusci-
ta subito nella post season.

Serata storica quella che at-
tende il Ciliverghe, sempre il 30
luglio: sarà di scena al Via del
Mare per affrontare il Lecce
che da anni cerca di ritornare
inpalcoscenicipiùconsonialla
sua tradizione dopo essere
sprofondatoinC pervicendedi
calcio scommesse. //

BRESCIA. Il match tra Brescia e
Padova, che riporta alla mente
anche la gara che nella prima-
vera del 2010 gelò le rondinel-
le all’ultima giornata costrin-
gendole a giocare i play off poi
comunque vinti, manca da or-
mai tre anni. Nel frattempo i
veneti sono retrocessi in Lega-
Pro, falliti e ripartiti dalla serie
D.

Il commento. «Se sarà il Pado-
va la nostra prima avversaria

ufficiale - dice Roberto Bosca-
glia - avremo subito un osso
duro:è unasquadra con un’ot-
tima intelaiatura, reduce da
un buon campionato di serie
C e una piazza di tradizione.
Ma anche se dovesse passare
il Rende il discorso non cam-
bierebbe perché se i calabresi
eliminassero una compagine
come il Padova vuol dire che
hannoottime qualità». Il tecni-
co delle rondinelle è già sul
pezzoepiù chemaiconcentra-
to per il primo impegno.

Precedente. Maoltrealpassag-
gio del turno, che non può es-
seresnobbato, quelloche inte-
ressa a Boscaglia sarà partire
subito con il piede giusto sul
piano dell’atteggiamento co-
me accadde due estati fa nel
match contro la Cremonese.

«Ricordo bene quella partita -
dice il mister delle rondinelle
-. Ci qualificammo ai rigori:
soffrendo, ma lottando. Quel
giorno cominciò a crearsi una
bella empatia con i nostri tifo-
si che capirono il tipo di squa-
dra che eravamo. Anche con il
loro supporto facemmo poi
unottimocampionato, soprat-
tutto nel girone d’andata. Le
mie squadre devono possede-
re forza, corsa, voglia di non
mollare mai, possibilmente
giocando anche un bel calcio.
Vogliamo farci trovare pronti
al primo appuntamento, an-
che perché giocheremo in ca-
sa e vogliamo uscire tra gli ap-
plausi».

Ha visto che in caso di pas-
saggio del turno ci sarà ancora
un match casalingo, probabil-
mente contro il Pescara di Ze-

man? «Pensiamo ad una parti-
ta alla volta. Può darsi - conti-
nua Boscaglia - che il 6 di ago-
sto ci manchi ancora qualcosa
a livello di condizione, ma non
dovrà mancare la voglia di sa-
crificarci, di cercare di arrivare
sempre primi sul pallone. Ab-
biamo ancora tre amichevoli
prima di quel match di Tim
Cup, le sfrutteremo al me-
glio».

Sfida in famiglia. Gara specia-
le, se sarà il Padova l’avversa-
rio, per Dimitri Bisoli che af-
fronterebbe papà Pierpaolo.
Saputo l’esito del sorteggio al-
cunicompagnihanno simpati-
camente preso in giro il gioca-
tore delle rondinelle. Il quale
ha commentato con un sorri-
so: «Me lo sentivo che avrem-
mo giocato con papà...» //  C. T.

Tim Cup Effettuati i sorteggi

Boscaglia: «Ci faremo trovare pronti all’appuntamento»

Se il Brescia
passa il turno
giocherà, ancora
in casa, il 12
probabilmente
contro il Pescara
di Zeman

Il Brescia aspetta
il Padova, Salò
a Livorno, Ciliverghe
sul campo di Lecce

Di nuovo avversari? Dimitri e Pierpaolo Bisoli

Cristiano Tognoli

c.tognoli@giornaledibrescia.it

Indicazioni. Roberto Boscaglia con i suoi giocatori

Qui Brescia

Il mister: «La prima
gara deve servirci,
come due anni fa,
per creare empatia»
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Leaderedirettore.Carobbio (giocherà a Lecce l’ultima gara prima del ritiro) ed Eugenio Bianchini

SALÒ. Poteva andare meglio,
ma l’impegno è comunque
molto stimolante. Questo in
sintesi è il Feralpi pensiero do-
po il sorteggio del primo turno
di Tim Cup. Domenica 30 lu-
glio i gardesanisaranno di sce-
na allo Stadio Armando Picchi
di Livorno.

«Lo ritengo un sorteggio
non facile per noi - analizza il
direttore generale Francesco
Marroccu -, ci troviamo ad af-

frontare una squadra di gran-
de blasone, per di più in tra-
sferta. Non siamo stati troppo
fortunati. Oltretutto ci presen-
teremo all’appuntamento con
tante facce nuove e con un
gruppo di calciatori che deve
ancora diventare squadra».

Il club amaranto è ambizio-
sissimo e punta a salire nella
serie cadetta: «Me lo sono tro-
vato di fronte spesso in carrie-
ra, soprattutto quando ero a
Cagliari. È stato un avversario
col quale per annimi sono gio-
cato la permanenza in Serie A.
Sfidarlo in Tim Cup sarà diver-

so,ma inognicasonon saràas-
solutamente facile. L’impe-
gno sarà comunque molto sti-
molante per noi».

Dello stesso parere il tecni-
co Michele Serena, che spera-
va in un abbinamento diver-
so: «Il Livorno è una squadra
molto difficile da affrontare al
primoturno.Cipo-
tevaandare sicura-
mente meglio. È
stato costruito per
vincere il campio-
nato, anche se po-
trebbe non essere
inserito nel nostro
girone».

La FeralpiSalò
non parte comunque battuta.
L’obiettivosarà quellodianda-
re in Toscana per vincere e
strappare il pass per il turno
successivo: «Sappiamo bene
di affrontare una squadra bla-
sonata, per via del suo impor-
tante passato. Non andremo
però al Picchi per fare da spar-

ring partner. Andremo invece
agiocarcela là con umiltà e de-
terminazione. Il risultato non
è già scritto e noi cercheremo
di fare la nostra parte, scen-
dendo in campo senza pau-
ra».

La sfida arriva forse un po’
troppopresto, perchéla prepa-

razione della Feral-
pi Salò, che in caso
dipassaggio deltur-
no troverebbe il
Carpi da affrontare
ancora in trasferta,
èappenacomincia-
ta: «Il nostro grup-
po è in costruzione
e stiamo lavorando

per preparare la nuova stagio-
ne. Sicuramente - conclude
l’allenatore - ci poteva andare
meglio: sarà tra l’altro anche
unatrasferta lunga e disagevo-
le, contro una squadra molto
impegnativa, ma proveremo a
passare il turno». //

ENRICO PASSERINI
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Diesseeallenatore.Marroccu e Serena (FeralpiSalò)

CILIVERGHE. «Il sorteggio di
Coppa Italia? Io voglio andare
a Lecce». Così diceva lunedì
Eugenio Bianchini.

A quanto pare, l’urna ha
ascoltato il desiderio del ds
gialloblù, visto che proprio al
Via del Mare i mazzanesi di se-
rie D giocheranno domenica
30luglionel loro storicodebut-
to in Tim Cup. Viaggio lungo,
stadiocaldoeavversario dibla-
sone, che punta senza mezzi
termini al ritorno in serie B,
tanto che sta trattando l’ex la-
ziale Cristian Ledesma per il ri-
torno in giallorosso.

«È il fantastico coronamen-

to della scorsa stagione, ha un
significato particolare anche
perilnostroexmisterEmanue-
le Filippini, che a Lecce segnò
con il Brescia il primo gol in A
poco dopo la morte dell’ami-
co Vittorio Mero - spiega il ds
Bianchini -. Chi ama il calcio
non può non innamorarsi di
partite del genere. Spero che
ci sia tutta Lecce allo stadio».
La società è già in fermento:
«La trasferta è onerosa, ma Re-
nato Bianchini, ex presidente
e padre dell’attuale numero
uno Nicola, si accollerà i costi:
per noi Lecce vale quanto il
Bernabeu». Intanto da ieri so-
no stati aggregati in allena-
mento gli ex Brescia Jadid ed
Ntow e Pasquale De Vita (’94,
ex Abano) . // F. TON.

Allenatore
e direttore
sportivo
contrariati
per il sorteggio:
«Poteva andare
molto meglio»

Serena-Marroccu:
«Che brutto
accoppiamento...»

Qui FeralpiSalò

Bianchini: «Come
andare al Bernabeu»

Qui Ciliverghe

Lemigliori
Dal 13 dicembre
le teste di serie
Dal 13 dicembre entreranno
in gioco anche le teste di
serie che, di fatto, sono le
prime otto dello scorso
campionato di serie A.

Sfide affascinanti
Ai quarti possibile il
derbyMilan-Inter
Ai quarti possono già esserci
sfide interessanti: a destra
Fiorentina-Lazio e
Milan-Inter, Juventus-Roma
eNapoli-Atalanta a sinistra.

L’appuntamento
Il 9maggio l’atto finale
della competizione
La finale si giocherà in gara
unica all’Olimpico di Roma il
prossimo 9maggio.
Le ultime tre edizioni le ha
vinte la Juventus di Allegri.

IN BREVE

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 22 luglio 2017 45

GMip+bE8RkdZP7pzW0r7yRMdYqyDbwsKkmCaX7QWdSk=


