
Legoleade d’inizioritiro(due
12-0eun8-0) sono
dimenticate,maanchenella
primaamichevole «vera»,
control’Albinoleffeappena
retrocessoinLega Pro, il
Bresciasegnatantoeconvince.
AlessandroCalori, però,non
pensaalrisultato e badaad
altriparticolari.

«ÈANCORA unodiquei test
chelascianoil tempoche
trovano anchese giocato
controuna squadra checome
caraturae comecategoria èla
piùquotatatra quelle che
abbiamoaffrontato fin qui-
spiegal’allenatoredelBrescia-.
Quellochenoto dipiù èlo
spiritodi gruppo.La squadra
stalavorando bene,cresce e
spingeanchequando legambe
fanno male.Primadi
quest’amichevole abbiamo
caricatomolto.Vogliomettere
igiocatori indifficoltà perchè
voglio capirechi hoa
disposizione.Esto ottenendo
delleottime rispostesotto il
profilodell’impegno».

Ieriper Calori c’èstato un
osservatospeciale:De Blasis.
Durantelagara l’harichiamato
continuamente:«Tanti ragazzi,
tracui c’è anchelui, nonparlano
l’italianoediventa difficile
capirsi-ammette -.Certecose
fatica adapprenderlemaci sta
mettendomoltoimpegno».

Sullaposizione dell’argentino
c’èancoraqualcheriserva:
trequartistaomezz’ala? «Al
momentolo stovalutando,lo
provo come trequartistae
comecentrocampista

d’inserimento-dice-.È
predispostoallaquantità ma
ancheallaqualità. Mipiacerebbe
trovarel’unionetra attacco e
centrocampoinmaniera veloce,
anchese abbiamoesterni che
sannoattaccaremipiacerebbe
avere ungiocatore tra ledue linee
chepossafacilitare lamanovra».

DOMANIarriva il calendario.
Appuntamentochechiarirà le
tappedelpercorso delBrescia
«Stoattentoa chi cicapiterà,
anchese pensochenonfaccia
differenzacon chi siparte, ma
soloil modoincui si arrivaalla fine
esesi ottiene ciòchesi vuole».

Perottenereobiettivi dirilievo,
servono rinforzi.Agosto èilmese
piùcaldo delmercato,oragli affari
diventanofondamentali:«Nonho
tensionemaattenzione a ciòche
accadesul mercato -assicura
Calori-.Piùsi va inlàepiù le
partiteinizianoa contare. Ora
vediamo dicompletare l’organico
almeglio». A.A.
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ILTORNEO
AFERRAGOSTO
TRIANGOLAREA SALÒ
CONFERALPI ELUME
Tre giorni dopo il debutto
inCoppaItalia,previstoper
domenica 12 contro la vin-
centediCremonese-Chieri,
il Brescia sarà impegnato
nelgiornodiFerragostonel-
la terza edizione del «Me-
morial Felice Saleri», dedi-
cato al figlio dell’ex presi-
dente biancazzurro Sergio
e fratello dell’attuale vice
presidente Luca. Il Brescia
affronterà la Feralpi Salò e
il Lumezzane, formazioni
di Prima Divisione, a parti-
redalle19,congaredi45mi-
nuti l’una. I biglietti saran-
noinvenditaesclusivamen-
te presso le biglietterie del-
lo stadio «Lino Turina» di
Salòdalleore18.00delgior-
nodell'incontroalprezzodi
5 euro per tutti i settori.

spettivenazionali. Ilcentro-
campista Panagiotis Kone
(nell’immagine Fotolive) è
statochiamatadalcommis-
sario tecnico della Grecia
per la gara amichevole in
Norvegia-Grecia, e in pro-
gramma mercoledì 15, gior-
no di Ferragosto. Per il Tro-
feo «Memoria Lobanovskii
2012»,in programma a
Kylv in Ucraina da lunedì
13 a giovedì 16 il commissa-
rio tecnico della Nazionale
SlovaccaUnder21haconvo-
cato il centrocampistadella
Prima Squadra del Brescia
Calcio Richard Lasik. I due
giocatori inquestomomen-
tostannolavorandonelriti-
ro di Temù agli ordini del
tecnico biancazzurro Ales-
sandro Calori.

L’EX
DEZERBIVICINO AL
RITORNO IN ROMANIA
LOVUOLEIL BRASOV
Il sogno di Roberto De Zer-
bi (33), ex trequartista del
Brescia, di tornare in Italia
sembra sfumato del tutto.
Dopo la parentesi al Cluj,
per il fantasistadiMompia-
no, stanno per schiudersi le
porte del Brasov, club che
milita nella massima serie
del campionato rumeno.
De Zerbi in esclusiva ai mi-
crofoni di Itasportpress.it,
spiega: «Sono ancora sotto
contratto col Cluj fino al 30
agostomaormaiècertoche
andròvianonavendorinno-
vato. L'accordo col Brasov è
vicinissimo perché mi vuo-
le l'allenatore. Sarei felice
di indossare la maglia gial-
loneravistocheil clubèam-
bizioso e punta alla qualifi-
cazione all'Europa League.
L’Italia? Potevo andare al
Messina o in B».

tonelli), Inglese (11’ st Maccabiti), Kirilov
(21’stNicolini).Allenatore:Festa.
ARBITRO:MonterenzidiBrescia.
RETE:19’ptD’Ambrosio.
NOTE:pomeriggiocaldoesoleggiato.Terre-
no di gioco in buone condizioni. Spettatori
650.Calcid’angolo:6-4perl’Atalanta.Recu-
pero:0’e0’.

AlessandroCalori dàindicazioni

FESTA:«BENE COSÌ»
Seppurnon sempre
indicativo alcentoper
cento,soprattutto quando
siparladi amichevoli, il
calciod’agostoriesce
comunquea regalare
importantispunti invista
dell’iniziodi stagione.E così
lavittoria ottenutacon
meritodal Lumezzane
sull’Atalantaèun chiaro
segnaledi comeilgruppo
rossoblùstia lavorando
nellagiustadirezione,
ancheseil tecnicoGianluca
Festanon vuolelasciarsi
andarea facili entuasiasmi.
«Hovistounaprestazione

positiva da partedellamia
squadra- hacommentato il
tecnicorossobludopo la
vittoriacontro inerazzurri-. E’
statoun test importantema
adessodobbiamo concentrarci
sullapartitadi CoppaItaliadi
domenicapomeriggio: ci
aspettaunavversario tostoed
agguerrito.Adognimodo sono
soddisfatto diquanto fatto
vedere dalla squadra».Tre
amichevoli e altrettante
vittorie. Confortanteildato
delladifesa, ancoraimbattuta.
Chibencominciaè a metà
dell’opera:e il Lumezzanesta
procedendosullastrada
giusta.

«Completiamolarosa»

Ildopogara

Alessandro Maffessoli

Treanni fa inCoppaItalia. Ieri
in amichevole. Quando il Lu-
mezzane vede nerazzurro si
scatena. E per l’Atalanta non
c’ènulladafare.Nelpreceden-
te di Tim Cup fu Marconi a
guadagnarsi la copertina se-
gnando la rete decisiva utile
per vincere a Bergamo e con-
quistare la qualificazione. Ieri
questo onore è toccato ad uno
degliultimiarrivati incasaval-
gobbina,DarioD’Ambrosio, le-
sto nel correggere alle spalle
di Consigli un calcio di rigore
che il portiere atalantino ave-
va respinto a Baraye. Il nume-
roricorrenteè il 19: inentram-
be le situazioni la gara è stata
sbloccata al 19’ del primo tem-
po.

MA, TRALASCIANDO la cabala,
ciòchepiùcontaèlaprestazio-
ne. E il Lumezzane ha dato di-
mostrazione di essere già in
condizione per l’esordio sta-
gionaleufficialechevedràpro-
tagonisti i rossoblù domenica
pomeriggio in casa (stadio
«Comunale»,ore 18) contro la
Sarnese in Coppa Italia.
Il successo ottenuto contro

l’Atalanta non è stato presti-
gioso solo per il risultato fina-
le, ma anche per il gioco
espresso dalla formazione di
Gianluca Festa. Ben oliati i
meccanismi di centrocampo e
attacco, sorretti da una difesa
fino ad ora imperforabile nei

indietrorispettoallaprestazio-
ne offerta la scorsa settimana
contro l’Udinese, dimostran-
do alcune lacune soprattutto
dal punto di vista mentale.
Tanto nervosismo e alcuni in-
terventi al limite del regola-
mento (vedi Ferri sul neo en-
trato Galuppini) hanno fatto
da contorno ad una gara che
gli atalantini non hanno af-
frontatonellamanieramiglio-
re,nonostante incampocifos-
segranpartedella formazione
titolare.

BEN ORDINATO in campo, il Lu-
mezzane argina gli avversari,
riuscendo a colpire alla prima
occasione. Corre il 19’ quando
Baraye viene affrontato inge-
nuamentemainmanierafallo-
sa da Ferri. Rigore ineccepibi-
lechelostessofantasistasene-
galese calcia: Consigli respin-
ge ma sulla ribattuta il più ve-
loce è D’Ambrosio che infila la
porta orobica.
A pochi minuti dall’interval-

lo (38’) ottimo l’intervento di
Vigorito sul mancino di Maxi
Moralez a salvare il risultato,
mentre dopo l’intervallo è il
Lumezzane a legittimare il
proprio vantaggio con due
conclusioni velenose di Kiri-
lov (7’) e Maccabiti (17’): sulla
prima è bravo Frezzolini, nel
secondocaso lapallaescesfio-
rando il palo. E arriva una vit-
toria meritata.
Uscitianzitempoascopopre-

cauzionale Gallo e Faroni, ma
le condizioni dei due giocatori
non destano preoccupazioni.
Entrambi potrebbero essere a
disposizione di Gianluca Fe-
sta già per la doppia sessione
odierna di allenamento (sta-
dio «Comunale» ore 9.30 e
ore 17). •
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brevi

Verso
laCoppa

DOMANIULTIMAAMICHEVOLE
INRITIRO.POITREGIORNIDI
RIPOSOERIPRESAINCITTÀIN
VISTADELLASFIDADICOPPA
ITALIADIDOMENICA12

«Èstatouncolpoalcostatoche,
unitoalcaldo,haprovocatoil
malore:maistatocosìbene»

ANTONIOGIULIOPICCI
ATTACCANTEDELBRESCIA

«Lamiasquadrahamostratouna
prestazionepositiva:eadesso
avanticonlaCoppaItalia»

GIANLUCAFESTA
ALLENATORELUMEZZANE

Gioiaper il Lumezzane:Atalanta ko con il gol diD’Ambrosio FOTOLIVE

«Ètutto
aposto»

Successo
diprestigio
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