
Al«Comunale»arriva laMassese
Inpaliolasfida dilussoconil Bari

Luca Canini

Fine delle schermaglie da om-
brellone, delle amichevoli da
«l’importanteèmetterebenzi-
na nelle gambe» e delle chiac-
chiere in libertà. Da oggi si fa
sul serio. Il Lumezzane targa-
to Michele Marcolini affronta
il primo impegno ufficiale. Al-
le 17, al Comunale, sarà sfida
alla Massese, squadra toscana
ainastridipartenzadellapros-
sima serie D.
L’urnadellaTimCup(laCop-

pa Italia delle grandi) poteva
esserepiùsevera(laFeralpiSa-
lò ha pescato il Vicenza, tanto
pernonparlaredeivicinidica-
sa), ma l’avversario è comun-
que da prendere con le molle.
I bianconeri da qualche anno

sognano la C. Hanno un grup-
po storico consolidato e giova-
ni interessanti. Se poi aggiun-
giamo le insidie della prima e
la variabile «africana» (si par-
ladi35-36gradiafosiper ilpo-
meriggio, l’ideale perrompere
ilghiacciocon lanuovastagio-
ne), ecco servito il più classico
dei trappoloni.

«I RAGAZZI sono concentrati -
spiegaMarcolini -.Lapartitaè
stata preparata al meglio. En-
tusiasmo e voglia non ci man-
cano.Noncredochesbagliere-
mo l’approccio. Il caldo? Sarà
un problema per noi ma lo sa-
rà anche per loro. Il meteo è
quello che è: non ci si può fare
nulla». In palio il passaggio al
secondo turno, ovvero la sfida
del «San Nicola» con il Bari. E

perMarcolinisarebbeunasor-
ta di ritorno a casa, visto che il
biancoeil rossosonostati i co-
lori della consacrazione per il
centrocampista ex Atalanta e
Chievo: quattro stagioni con-
secutive inserieA,86gettonie
5 gol dal ’97 al 2001. Ricordi e

soddisfazioni indelebili. «I ra-
gazzi mi farebbero un gran re-
galo - ammette il neoallenato-
re rossoblù -. E sarabbe un bel
regalo anche per loro. Giocare
controilBari, inunostadioco-
me il San Nicola, non capita
tutti i giorni. È un’occasione

megliononpoteva.Sonofelice
e non vedo l’ora di iniziare».

IN SOLDONI, spazio al 3-4-1-2, il
marchio di fabbrica di Marco-
lini. Gli interpreti? Tra certez-
ze e ipotesi, l’undici di parten-
za dovrebbe vedere l’ex Casti-
glione Bason in porta. In dife-
sail trisdimarcatorisaràcom-
posto da Belotti, Mandelli e
Guagnetti (con Biondi e Mon-
ticone outsider). Le chiavi del-
la mediana saranno affidate a
Gatto e al redivivo Sevieri (la
pietra scartata dai costruttori
diventerà testata d’angolo?),
mentre Franchini e Benedetti
si posizioneranno sulle corsie
esterne. Rifinitore Talato, pri-
ma punta Torregrossa (che ha
ilpiedecaldoe il gol facile), se-
condo terminale offensivo Ba-
raye (altro ripescato di lusso.
Resterà? Partirà? Lo scoprire-
mo solo vivendo). Inizialmen-
te in panca l’ultimo arrivato
Ganz. Ai box per un guaio fisi-
co Carlini.•
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Sergio Zanca

Vicenza-Feralpi Salò (questa
sera, ore 20.30, allo stadio Ro-
meo Menti) è la prima di Cop-
paItaliaTimoltrecheun’ante-
prima di campionato, visto
che entrambe le formazioni
militano nello stesso girone di
Prima Divisione. Per l’allena-
toreBeppe Scienza, e per tanti
ragazzi usciti da compagini
Primavera,si tratteràdiunde-
butto assoluto in verdeazzur-
ro. Per il regista Alex Pinardi,
invece, un ritorno al passato.
Il 33enne di Urago d’Oglio,

trasferitosida pocoaErbusco,
è passato dal Novara al Vicen-
za nel gennaio 2012, chiamato
daGigiCagni,subentratoaSil-
vioBaldini.Unastagionechiu-
sa con la retrocessione, ma
con il successivo ripescaggio
in seguito al declassamento
delLecceperlavicendadelcal-
cio-scommesse.

«LA GRATIFICAZIONE maggiore
–assicura Pinardi- è stata la
conferma, nonostante la brut-
ta conclusione. Però, al termi-
ne del girone di andata, uno
screzio con la società mi ha in-
dotto ad accettare le offerte
della Cremonese. Non ci sia-
molasciatibenissimoe lacosa
mi ha fatto male: torno da ex
con il desiderio di farmi rim-
piangere anche se a Vicenza
conservo ottimi rapporto gen-
te e compagni. Riassaporerò il
clima del Menti da avversario.
Per noi sarà un bell’esame: ci
consentirà di valutare il no-
stro cammino di crescita».
Un luglio da leoni, per la Fe-

ralpi Salò. «Napoli, Inter, Ata-
lanta: amichevoli di alto livel-
lo, che ci hanno dato visibilità
ed entusiasmo». Mercoledì a
Rovetta Pinardi ha incrociato
i nerazzurri bergamaschi, con

iqualiècresciutoehadebutta-
to in A; stasera il Vicenza, con
cui ha tuttora un contratto fi-
no al 2015. «Un segnale curio-
so. Adesso arrivano le partite
importanti. Se la rosa nonver-
rà smantellata, i biancorossi
rientrano tra i favoritiper sali-
re inB. Ibrevilinei Giacomelli,
Maiorino, Mustacchio saran-
no già in forma, da temere».

«TENIAMO a superare il turno
inCoppa–sostieneilpresiden-
teGiuseppePasini-ancheper-
chéinpassatononèmaianda-
ta bene». E l’allenatore Scien-
za: «Cercheremo di fare bene,
giocando a testa alta, senza al-
cun timore reverenziale».
Il tecnico del Vicenza, Gio-

vanni Lopez, ex vice di Edy
RejanellaLazio,devericarica-
re il morale dell’ambiente do-
polaretrocessione:«Latifose-
ria è arrabbiata. Partire bene
sarebbe molto utile. La Feral-
pi Salò ha più preparazione
sulle gambe, il lavoro pesante
l'ha già svolto».
Scienza dovrebbe schierare

lacoppiadifensivaLeonarduz-
zi-Carboni (Magli e Cinaglia
sono appena arrivati). Esterni
Tantardini e Dell’Orco. I me-
dianiFabrise Cittadinoporte-
ranno le borracce a Pinardi.
Centravanti Miracoli, con Ve-
ratti carta di ricambio. Il Vi-
cenza,chenell’ultimaamiche-
vole col Trapani ha provato re-
gista Castagnetti, un ex, è un
cantiere. Modulo 4-2-3-1: Tiri-
bocchi è la punta. L’unico con-
fronto indiretto risale a un pa-
io di settimane fa. Sia il Vicen-
za che la Feralpi Salò hanno
sfidato in amichevole l’Inter,
che ha battuto 3-1 i veneti (il
lunedì) e 2-0 i gardesani (il
giorno successivo). Chi vince-
ràandràdomenicaasfidare in
trasferta il Varese (serie B).•
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COPPAITALIA/1.Trasfertaad altorischioperiverdeblùgardesani alritornonella «Tim Cup»

FeralpiSalò, c’èla coppa
alsapore dicampionato

Scienza:guida laFeralpiSalò

Staserail debuttoconil Vicenzain un anticipo della Primadivisione
Pinardi ilgrande ex:«Tornoda avversario evoglio farmirimpiangere»

Alex Pinardi: debuttaconla FeralpiSalòaffrontando subitounasua ex squadra, ilVicenza

Iltecnico MicheleMarcolini

YvesBaraye:toccheràalsenegalese faredaspalla aTorregrossa

A VICENZA
Stadio Menti - ore 20.30

VICENZA FERALPI SALÒ

Coser 1 Branduani

Padalino 2 Tantardini

Di Matteo 3 Dell’Orco

Palma 4 Fabris

El Hasni 5 Leonarduzzi

Giani 6 Carboni

Mustacchio 7 Bracaletti

Cinelli 8 Pinardi

Tiribocchi 9 Miracoli

Giacomelli 10 Cittadino

Tulli 11 Marsura

Lopez A Scienza

ARBITRO: Rocca di Vibo Valentia

6
5

dcr
GROSSETO

3
4

dcr
PRO PATRIA

A LUMEZZANE
Stadio Comunale - ore 17

LUMEZZANE MASSESE

Bason 1 Tognoni

Belotti 2 Menicagli

Benedetti 3 Zambarda

Gatto 4 Tozzi

Mandelli 5 Borriello

Guagnetti 6 Milianti

Franchini 7 Ceciarini

Sevieri 8 Gialdini

Torregrossa 9 Pegollo

Baraye 10 Vignali

Talato 11 Falchini

Marcolini A Tazzioli

ARBITRO: Morreale di Roma


