
Lagiornata

SIGIOCA ALLE 20.30
Dopouna settimana
bollente,conlosciopero
proclamatodall’Aice poi
scogiurato,ilcampionato
diLegaPro può
cominciare.Ecominciacon
lanovità dellepartita in
notturna:leprime due
giornatesigiocheranno
infatti alle 20.30.Equeste
sonolealtre sfidein
cartellonenelGironeA,
quellodella FeralpiSalòe
delLumezzane: Pro
Patria-Cremonese,San
Marino-Carrarese,
Savona-Albinoleffe,
Sudtirol-Reggiana,Virtus
Entella-Comoe
Vicenza-Pavia.

LEGAPRO.In Secondadivisionecomincia l’avventura deimantovani

Castiglionemissionesalvezza
«Fondamentaleiniziarebene»

Sergio Zanca

Occasione storica per la Feral-
pi Salò. Dopo l’assaggio dell’a-
gosto 2012, in coppa Italia (la
gara terminò 0-0), Venezia
sbarca di nuovo sul lago, sta-
volta per la gara d’esordio nel
campionato di Prima Divisio-
ne. Finora i lagunari, domina-
tori per alcuni secoli della Ri-
viera compresa la Valle Sab-
bia, non hanno mai giocato a
pallone sulla sponda brescia-
na del Garda.
I verdeazzurri hanno svolto

la rifinitura nel pomeriggio di
ieri, sul terreno dello stadio
«Lino Turina», dove stasera si
giocherà alla luce dei riflettori
(ore20.30).Tuttihannoparte-
cipato al lavoro ad esclusione
di Alex Pinardi, in panchina
perunaffaticamentomuscola-
re. E non è peregrina l’ipotesi
che il regista debba gettare la
spugna. Beppe Scienza, però,
minimizza: «Nulla di grave –
dice l’allenatore -. Io confido
di schierarlo. È rimasto fuori
per motivi precauzionali».

NELCASOin cuiPinardinonce
la facesse, Bracaletti potrebbe
spostarsidaalaacentrocampi-
sta, con l’inserimento di Co-
gliati sulla fascia. «Mi auguro
di non dover apportare ritoc-
chi.Nonsarebbeunbel segna-
le effettuare spostamenti di
ruolo fin dall’avvio. La prima,
cheaspettavamoansiosamen-
te, ci aiuterà a capire il nostro
valore – prosegue Scienza -.
Per molti ragazzi è il debutto

tra i professionisti. In queste
settimane abbiamo lavorato
bene e io sono fiducioso. Nelle
amichevoli si èverificatoqual-
che intoppo, ora cominciamo
a fare sul serio. A volte, quan-
dononci sono inpalio i 3 pun-
ti, mancano un po’ le motiva-
zioni.ControilVenezialospiri-
to sarà differente. Bisognerà
correre, impegnarsi e metter-
ci la gamba. La nostra è una
compagine fresca, chiamata a
lottare su ogni pallone».
Sugli avversari il tecnico del-

la Feralpi Salò non ha dubbi:
«Costruiti per disputare un
buon campionato, danno l’i-
dea di essere già assemblati.

Bisognerà tenere gli occhi
apertienonconcederenulla»,
conclude il tecnico.
Il modulo gardesano è il soli-

to:un4-3-3chepropone, indi-
fesa, i centrali Leonarduzzi e
Magli,congliesterniTantardi-
nieDell’Orco,exParmaPrima-
vera, a protezione del portiere
Branduani. Mediani Fabris e
Milani. Punto di riferimento
inattacco:Miracoli.AliBraca-
letti e Marsura, ex Udinese. Il
centravanti Veratti andrà in
tribuna, squalificato. Per Pi-
nardi la decisione sarà presa
pocoprima del via.
Il Venezia, di proprietà della

holding «Venice football aca-

demy», presieduto dall'im-
prenditore russo Yury Kora-
blin, ha conquistato due pro-
mozioni consecutive, parten-
do dalla D. Il neo allenatore è
Alessandro Dal Canto, che nel
2010-11 ha sostituito Alessan-
dro Calori alla guida del Pado-
va in B. Lo scorso gennaio,
chiamato al capezzale del Vi-
cenza, non è riuscito a centra-
re la salvezza. Da calciatore ha
indossato le maglie di Juven-
tus, Torino, Bologna, Perugia
e AlbinoLeffe. Suo vice Marco
Zanchi, ex Atalanta, Chievo,
Juve, Udinese, Verona e Bolo-
gna. Il preparatore dei portie-
ri è Giorgio Sterchele.

TRA GLI ACQUISTI del Venezia
spiccano il portiere Mauro Vi-
gorito, icentrocampistiDanie-
le Giorico e Salvatore Gallo,
tuttiprovenientidalLumezza-
ne, i difensori Nicola Pasini
dalGenoa,FrancescoCernuto
e Vito Di Bari della Reggina, il
rifinitore Ousmane Dramè
dal Padova, l’attaccante Sasha
Cori dal Cesena, ex Carrarese
ed Empoli, a suo tempo segui-
toanchedalBrescia.Cedutoal-
la Triestina il 38enne bomber
DenisGodeas,èstato inveceri-
confermato Riccardo Boca-
lon, che nel 2010 condusse il
Portogruaro di Calori a una
storica promozione in B, se-
gnando all’ultima giornata il
gol della vittoria al Bentegodi
contro ilVeronadiGianmarco
Remondina,bocciato inextre-
mis. È squalificato D’Appolo-
nia.•
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AndreaBracaletti capitano dellaFeralpiSalòchestasera debuttaal Turinaconla nuovamaglia «orange»

Smaltita la prima fase di Cop-
pa,culminataconl’eliminazio-
nedopoilko internonelderby
colMantova, ilCastiglionetor-
na in campo per l’esordio sta-
gionale di campionato. Per la
squadradiLorenzoCiullisubi-
to un impegno Real, contro la
neo promossa formazione del

Vicenza. «Una partita da non
sottovalutare - dice Ciulli -.
Inoltre giocheremo davanti al
nostro pubblico e questo sarà
pernoi lostimologiustoperfa-
re bene e iniziare al meglio».
Una stagione atipica un po’
pertutti, conlesquadreinseri-
tenellacolonnadisinistradel-

la classifica a lottare per gua-
dagnarsi un posto tra le 60
squadre che il prossimo anno
faranno parte della Lega Pro
unica, mentre a destra si cer-
cherà di evitare la retrocessio-
ne tra i dilettanti. «Il Real Vi-
cenza sarà un avversario osti-
co-prosegueCiulli -,maabbia-

molavoratobeneesiamofidu-
ciosi.Sarebbemoltoimportan-
te anche a livello psicologico
partirecolpiedegiusto inque-
sta stagione». Cosa che il Real
Vicenzahasaputofare,rifilan-
do goleade nei derby veneti di
Coppa Italia contro Vecomp
Verona (6-1) e Bassano Virtus
(4-0). Nulla se paragonato al
fatto che, a tre anni dalla fon-
dazione, la società biancoros-
sa è salita dall’Eccellenza alla
Seconda divisione. E il prossi-
mo obiettivo potrebbe essere
il derby con il Vicenza.

Il post-Renate dello scorso
anno ha lasciato strascichi pe-
santiincasarossoblù.Squalifi-
cati infatti Lorenzo Ciulli e il
suo vice Ruggero Casari, in
panchina questo pomeriggio
potrebbe andare uno tra Ivan
Rizzardio ilds AndreaBottaz-
zi.Traigiocatori fermoMacca-
biti, così come Casagrande e
Munarini. Assenze che obbli-
ganoil tecnicoorceanoaripar-
tire dal 4-3-2-1 con Colonetti e
Curcio che agiranno alle spal-
lediRossi, il centravanti. •A.M.
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LEGAPRO.Al Turina igardesani inizianoil campionatodiPrima divisioneconunasfidainedita

LaFeralpiSalò riparte
perriscrivere lastoria

L’allenatoreBeppe Scienza

Arriva per laprimavoltailVeneziaper unoscontro dalsapore storico
Scienzacon Pinardiarischio:«Proviamo apartire conilpiede giusto»

LorenzoCiulli (Castiglione)

A CASTIGLIONE d/S
Stadio "Ugo Lusetti" - ore 15

CASTIGLIONE REAL VICENZA

Iali 1 Tomei

Gambaretti 2 Niero

Pini 3 Porcino

Chiazzolino 4 Bacher

Ruffini 5 Bizzotti

Patacchiola 6 Stefani

Mangili 7 Lavagnoli

Vignali 8 Malagò

Rossi 9 Strizzolo

Curcio 10 Moro

Colonetti 11 Pradolin

Ciulli A Vittadello

ARBITRO: Guarino di Caltanissetta

La balneazione
la qualità, delle acque, gli itinerari
le fotografi e e tanto altro sui laghi 

più aff ascinanti.

La baln
Un’idea per una giornata 

di fresco RELAX

HIKER’S
WORLD

 LAGHI MeravigliosiMeravigliosi del Trentino Alto Adigedel Trentino Alto Adige

La guida contiene foto e informazioni sui laghi di:  MOLVENO - LEVICO - CALDONAZZO - BRAIES - CEI ...e tanti altri

Guida in edicola 
da mercoledì 24 Luglio a soli € 7,80*  con


