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Il tempodelleproveètermina-
to.Da domani si inizieràa fare
sulserio.FeralpiSalòeLumez-
zane attendono il debutto nel
primo turno di Tim Cup: me-
no duro sulla carta l’ostacolo
per i rossoblù di Michele Mar-
colini, impegnati domani po-
meriggio alle 17 in casa contro
la Massese di serie D mentre
per la Feralpi Salò la sfida
esterna in notturna contro il
Vicenza(ore20.30,stadio“Ro-
meo Menti”) rappresenta già
un vero e proprio assaggio di
campionato.

IRECENTITESTamichevolihan-
no fornito indicazioni valide
aidueallenatori invistadelde-
butto ufficiale. Si partirà con
schemidigiocobencollaudati
nei rispettivi ritiri. I valgobbi-
ni si affideranno al 3-4-1-2,
mentreGiuseppeScienza pro-
porràil4-3-3per lasuaFeralpi
Salò. Il Lumezzane partirà
con Bason tra i pali, supporta-
to dal trio difensivo composto
dagli esperti Belotti e Mandel-
li oltre che da Monticone. In
medianaSevieri e Gatto sono i

favoritiperunamagliadatito-
lare,mentresullecorsielatera-
li agiranno Carlini, a destra, e
Benedetti, sulla corsia oppo-
sta. Sulla trequarti toccherà al
gioiellino Baraye inventare e
ispirare il tandem offensivo
che sarà composto da Torre-
grossa, centravanti, e Talato,
secondapuntachegiocherà in
appoggio all’ex veronese. Pro-
babile partenza dalla panchi-
na per l’ultimo arrivato Simo-
neandrea Ganz: «Abbiamo

sempre lavorato molto bene -
spiegaMarcolini -.ConlaCop-
pa Italia si inizia a fare sul se-
rio. Mi aspetto che la squadra
fornisca una prestazione di
spessore».

QUALCHE DUBBIO di formazio-
ne anche per Scienza, rimasto
fedeleal suo4-3-3.ABrandua-
ni il compito di difendere i pa-
li, ai centrali difensivi Leonar-
duzzi e Rosato (avvantaggiato
sul rientrante Magli) quello di

arginaregliattacchideiberici,
con Tantardini terzino destro
e Dell’Orco titolare dal 1’ sulla
mancina. A centrocampo c’è
grande attesa per il debutto di
Pinardi (exdi turno) inqualità
di play, supportato da Fabris
(in ballottaggio con Milani) e
Cittadino. Davanti la velocità
degli esterni Bracaletti e Mar-
sura a favore del centravanti,
ruolonelqualeMiracolièfavo-
rito sul neo acquisto Veratti.
Tra ivicentininonèancorauf-
ficialel’acquistodiMicheleCa-
stagnetti, ex salodiano.Ma nel
4-2-3-1 disegnato da Giovanni
Lopez ci sarà spazio per Mu-
stacchio,brescianodiCologne
impiegatocomeesternooffen-
sivodestroasupportodell’uni-
ca punta Tiribocchi. «Fino ad
ora il lavoro svolto è stato se-
condo le attese - dice Scienza,
che accoglie in squadra anche
l’ultimo arrivato, il difensore
Davide Ciniglia, classe 1994,
in prestito dal Torino - e la sfi-
da con il Vicenza sarà un test
importante perché ci permet-
terà di fare delle valutazioni
importanticircalanostracon-
dizioneancheinvistadelcam-
pionato».•
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Sonoduelepartiteche aprono
ilprogramma delprimoturno di
TimCup: stasera si giocano
Paganese-ProPatria(ore
20.30)eGrosseto-Venezia (ore
20.45).Le altrepartitetutte
domaniadeccezionedi
Gubbio-Savoiache sigiocherà
martedì6agostoalle 17.Poi il
secondoturno, l’11 agosto:la
vincentediVicenza-Feralpi
Salòaffronterà intrasferta il
Varesementre chi vincetra
LumezzaneeMassese,sempre
intrasferta,affronterà il Bari.
Dunqueleformazioni
brescianediLega Proentrano
decisamentenel vivo della
stagionecon i primiincontri
ufficialinel qualeconta il
risultato:epoisarà
campionato,con la
presentazionedei gironilunedì
prossimo5agosto equelladei
calendariil 9agostoa Firenze.
Mentreèstato decisoche le
primedue partitedi
campionatosigiocheranno alle
20.30,l’1el’8 settembre.

Dunquesi accendonoi motori:
perFeralpiSalòeLumezzane
cominciaunastagione riccadi
novità,con ottosquadreai
play-offenessuna
retrocessione,conla
possibilitàdiritagliarsiuno
spazioimportante nellaterza
serieprofessionistica
italiana.•
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LEGAPRO.Vigiliadel debutto inTimCupperle duebresciane in campodomani

FeralpiSalò e Lumezzane
Daadessosifasul serio

MicheleMarcolini:è l’allenatoredelLumezzane FOTOLIVE

Finitigli esperimenti:controVicenza eMassese in Coppaper farbene
«Illavorofinorasvoltoèstatopositivo:adessoproviamoaraccogliere»

Alex Pinardi: domani sfidailVicenzadaex inCoppaItalia


