
LEGAPRO.Con i goldiCruz(doppietta) eBaldassinirossoblùsi impongononell’amichevolecontro l’Al-Arabi diZola

Lumezzane,c’èunagioiainternazionale

LEGAPRO.Domani igardesani giocanoaCrotoneperil secondoturnodi Coppa Italia,conil tabelloneche prospettaunasfida davveroaffascinante

LaFeralpiSalòhainmenteuncolporossonero
IlpresidentePasini «legge» gli incroci diTim Cup
allavigilia diun matchche puòregalare un sogno:
«Sonointerista:sarebbe fantastico sfidareilMilan»

Il Lume «tipo» è già pronto a
reggere l’urto delle partite uf-
ficiali. Dopo un pareggio al
debutto (0-0 con l’Hapoel
Haifa di Tal Banin), una vitto-
ria in abbuffata (7-0 con la
Rappresentativa Valle del
Chiese) e una sconfitta onore-
vole (0-4 con il Palermo di
Beppe Iachini), il Lumezza-
ne di Giancarlo D’Astoli tor-
na al successo in amichevole.
A Pinzolo i rossoblù schianta-
no 3-2 l’Al-Arabi di Gianfran-
co Zola, in una gara ben più
soddisfacente di quanto non
suggerisca il risultato nudo e
crudo.

Per una mezz’ora c’è in cam-
po solo il Lume, schierato da
D’Astoli con un 4-4-2 d’assal-
to, tutto fraseggio, dialogo e
inserimenti. Il piglio è già
quello della squadra autorita-
ria, costruita per il gioco of-
fensivo. Ancora non si vede il
trequartista, ma il modulo a
due ali promette bene. Positi-
vo il rientro di Potenza, auto-
re di un assist, e ottimo
l’impiego di Mancosu, sem-
pre più partecipe nelle trame
di gioco della sua nuova squa-
dra. Il migliore? Sergio Cruz
Pereira, autore di una dop-
pietta (19’ e 33’): per il 23 ago-

sto, contro la perdente di Pro
Piacenza-Renate, c’è una ma-
glia da titolare prenotata. Be-
ne anche Baldassin (27’), a se-
gno nel secondo dei tre gol
consecutivi con cui la squa-
dra rossoblù ha subito messo
in castigo la squadra qatario-
ta. Note negative? Qualche
errore di troppo della difesa,
infilata due volte (Junior al
37’ e Paulinho al 42’) a causa
di ingenuità evitabili. Ma il
reparto arretrato sta per com-
pletarsi con una nuova pedi-
na. Nei prossimi giorni è atte-
sa infatti la firma di Marco
Baldan (21), centrale difensi-
vo di scuola Milan (ma di pro-
prietà del Perugia) ripresosi
nella scorsa stagione (1 pre-
senza in Serie B) dopo un in-
fortunio al ginocchio che lo

ha costretto a lungo ai box.
L’altra novità di mercato dei
prossimi giorni riguarda inve-
ce l’attacco. Il reparto avanza-
to si arricchirà con Nicola Ta-
lamo (19), centravanti di pro-
prietà del Latina. Nell’ultimo
campionato di B ha collezio-
nato 9 presenze (ma per soli
79’ giocati), la prima delle
quali, curiosamente, è avve-
nuta nell’1-1 del 25 ottobre
contro il Brescia. Il Lume lo
avrà presto, in attesa di com-
pletare la campagna di raffor-
zamento con un altro centro-
campista e una seconda pun-
ta. In uscita si cerca sempre
una soluzione per Russo, ap-
petito da alcuni club che non
hanno ancora saputo sferra-
re l’attacco decisivo per con-
vincere la società.•A.AR.

Sergio Zanca

L’avventura in Calabria della
Feralpi Salò per il secondo
turno di coppa Italia è inizia-
ta ieri, venerdì, all’alba. Alle 5
del mattino i magazzinieri
Angelo Fontana e Giuseppe
Eckschlager hanno messo in
moto il furgone carico di cal-
zoncini, magliette e materia-
le vario. Insieme a loro, il se-
gretario Omar Pezzotti e
l’addetto stampa Matteo Oxi-
lia. Dandosi cambi regolari
ogni tre ore, come i piloti di
Le Mans, i quattro hanno per-
corso l’autostrada Adriatica,
fino a Taranto, raggiungen-
do Crotone dopo un viaggio
di 12 ore: è l’avamposto del
gruppo salodiano. Oggi inve-
ce sarà la squadra a prendere
il volo, in aereo, per approda-
re in Calabria.

UN CONFRONTO, quello di do-
mani sera, quanto mai impe-
gnativo, per una Feralpi Salò
comunque carica di entusia-
smo e speranze. Il presidente
Giuseppe Pasini: «Io sono in-
terista, e il mio sogno è di af-
frontare il Milan al Meazza.
Guardate il calendario. Chi
prevarrà a Crotone, dovrà
poi vedersela con la Ternana,
a meno che il Bassano faccia
il colpo in Umbria. Il turno
successivo, a metà dicembre,
manderà la vincente a S.Siro,

contro i rossoneri. Beh, non
svegliatemi, e lasciatemi so-
gnare».

«In ogni caso quella calabre-
se è una trasferta scomoda
–interviene l’allenatore Mi-
chele Serena-. Non so quante
chance abbiamo. Poche o tan-
te che siano, ce le giochere-
mo a testa alta, sino alla fine.
Negli ultimi anni il Crotone
ha lavorato bene, soprattutto
con i i giovani. Basti un nome
per tutti: Bernardeschi che
ora, con la maglia della Fio-
rentina, ha rifilato una dop-
pietta al Barcellona. Per noi
si tratterà di un duello con
una formazione di categoria

superiore. Ci teniamo a fare
bene e, se possibile, a vincere.
La squadra è pronta a giocar-
si le proprie chances».

Dopo avere tenuto botta in
amichevole al Trapani di B e
superato 5-1 con un gioco
brillante il Fano, per la Feral-
pi Salò adesso arriva un nuo-
vo test importante: «Squa-
dra troppo avanti nella prepa-
razione? L’allenatore ha le
idee chiare, e non sta a me
giudicare lo stato dei lavori»,
aggiunge ancora Pasini.

E allora Serena: «Siamo
sgobbando, e non abbiamo
ancora raggiunto un adegua-
to grado di forma. Vogliamo

essere a posto per il 6 settem-
bre, giorno d’avvio del cam-
pionato. E non cambiamo di
certo i programmi per la Cop-
pa Italia. Dobbiamo migliora-
re parecchie cose. Intanto
continuiamo ad aggiungere
benzina nel serbatoio, benzi-
na che ci verrà senz’altro uti-
le lungo la difficile stagione
che ci aspetta».

Alex Pinardi guarda invece
alla trasferta in Calabria con
curiosità. «Sarà un impegno
duro –dice il regista della Fe-
ralpi Salò-. Bisogna comun-
que avere fiducia. Ivan Juric,
l’allenatore del Crotone,
l’anno scorso alla guida del
Mantova ci ha fatto soffrire,
battendoci 1-0 al Martelli e
fermandoci sullo 0-0 al Turi-
na. Un tipo tosto, e sarà così
anche nella partita di doma-
ni».

I VERDE AZZURRI contro il
Crotone cercheranno di com-
piere un passo avanti rispet-
to al passato.

In Tim Cup sono stati scon-
fitti dal Taranto per due volte
al primo turno. Nell’estate
2014 hanno liquidato 1-0 il
Santarcangelo, ma sono stati
eliminati subito dopo dal Pe-
rugia (0-2). Stavolta, frantu-
mato il Fano, vorrebbero sca-
valcare anche il secondo osta-
colo per presentarsi in cam-
po anche a Ferragosto e met-
tere così, come sogna il presi-
dente Pasini, San Siro nel mi-
rino. Un passo alla volta
pero’: per la squadra di Mi-
chele Serena il viaggio in Ca-
labria non sarà senz’altro di
piacere.•
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Strettadi manotra idue capitani: Mauro Belottie Oraimi

LUMEZZANE (4-4-2): Furlan (1' st Pa-
sotti);Rapisarda(1'stMonticone),Belot-
ti, Nossa (1' st Magnani), Pippa (12' st
Russu); Mancosu, Genevier (12' st Ber-
nardi), Baldassin, Potenza (1' st Russo);
Sarao (20' st Barbosa, 30' st Detoma),
Cruz(1'stVaras).All.:D'Astoli.
AL-ARABI (3-4-1-2): Rajab (1' st Ma-
soud); Shadad (15' st Ramadan), Fanny,
Adel;AlKhalfan(1'stHernandez),Fathy,
Oraimi, Ashkan (20' st Omar); Khokhi;
Paulinho(1'stJousef),Junior.All.:Zola.
Arbitro:MorandidiTrento.
Reti: 19'pt Cruz,27' pt Baldassin, 33’ pt
Cruz,37'ptJunior,42'ptPaulinho.

LaFeralpi Salòprontaa salpareverso lanuova stagione

Lafesta deigardesanicontroilFano:unafesta chesicercherà di fareanchea Crotone

Lumezzane 3
Al Araby 2
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