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UNACINQUINA
PERILDARFO
NELTESTD’ESORDIO
È terminata 5-1 la prima
amichevole stagionale del
DarfodiMarcoBolis, impo-
stosi in un test in famiglia
giocato contro una forma-
zione di giovani fuori quota
(duetempida30minuti l’u-
no). Subito a segno i nuovi
acquisti Prandini e Sonzo-
gni, autori diunaprestazio-
neconvincentecoronatada
una doppietta a testa, men-
tre l’ultima rete è stata se-
gnata dal giovane albanese
Fathiom, classe 1995 e in
prova da qualche giorno
con i neroverdi. Di Salomo-
ni la rete della bandiera. Il
Darfo tornerà a giocare do-
manipomeriggioalleore16
contro il Montichiari di Da-
rioHübner:appuntamento
al Comunale della città ca-
muna. Un derby che evoca
vecchi ricordi di serie D.
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Ilnotiziario

Ilcaso

BROLIRECUPERA
Dopolospaventodi
Rovetta nell’amichevole
control’Atalanta (zuccata,
etrasportoall’ospedale
perunatacallatesta),
MattiaBroliha
riacquistatolamemoria, e
ripresoregolarmente gli
allenamenti.Torna quindi
disponibileperlagara di
coppaItaliaTim.Qualche
problema,invece, perl’ala
MarcoDiBenedetto,che si
èscontrato conun
attaccantedellaBerretti,
ManuelUsardi. Per
entrambipunti disutura:
allamucosaperl’ex della
Juve Primavera,allafronte
perilvalsabbino.A
esclusionedel terzino
Tantardini(koperuna
leggeradistorsioneal
ginocchio),Beppe Scienza
hal’imbarazzo dellascelta.
Oggi,alleore15.30,
rifinituraa Castenedolo.

Magninilascia:
«Quintapunta?
Menevado!»

Sergio Zanca

La Feralpi Salò chiederà a un
ex, Ivan Graziani, centravanti
delSantarcangelo, il lasciapas-
sare per accedere al secondo
turno di coppa Italia Tim, im-
presa finora mai riuscita. Per
laquartavoltaigardesanipar-
tecipano alla competizione,
che vede in lizza tutte le squa-
drepiùforti (quelledi serieBe
A entreranno in pista nei tur-
ni successivi).
In passato, però, sono sem-

precadutiall’ostacolo iniziale.
L’8agosto2010,allostadio«Ia-
covone» di Taranto, perdono
di misura: 0-1, gol di Nicola
Russo a pochi minuti dal ter-
mine.Lacoppiad’attaccoèfor-
mata da Quarenghi e Grazia-
ni. Regista Michele Sella. Tan-
dem difensivo: Leonarduzzi-
Colicchio. In porta Brandua-
ni. L’allenatore: Claudio Ra-
stelli.
Nelle filedeipugliesi,guidati

da Giuseppe Brucato, ex Man-
tova, la punta Rantier, il cen-
trocampistaPensalfinieilpor-
tiereBremec. Dopo i treviaggi

inSardegnadellastagionepre-
cedente(aOlbia,AlgheroeVil-
lacidro),è ilprimo, lungoviag-
gio in terraferma.
Il6agostodell’annosuccessi-

vo il sorteggio mette nuova-
mente di fronte Feralpi Salò,
neopromossa inC1 (PrimaDi-
visione), e Taranto, stavolta al
«Lino Turina». Altro successo

dei rossoblu, per 2-1, grazie al-
le reti di Guazzo e Girardi, ex
Modena. Inutile il gol del tem-
poraneo pareggio del terzino
Savoia. In campo, tra gli altri,
Branduani, Leonarduzzi,
Blanchard, Sella e Tarallo, or-
maidiventatounlegnosotron-
cone d’area. Tra gli ospiti
Sciaudone e Antonazzo. I tec-
nici: Rastelli e Dionigi. Nel fi-
nale espulso Muwana.

L’ULTIMAVOLTAdeiverdeazzur-
ri nella coppa Italia dei grandi
risaleal4agostodiunannofa,
a Vicenza. Allenatore Beppe
Scienza. È la sera del debutto
del patriarca Alex Pinardi, un
ex. Ancora presenti Brandua-
ni e Leonarduzzi.
Il «Romeo Menti» è un cati-

noribollente (38gradi). Segna
Miracolie laFeralpiSalòsitro-
va in vantaggio, ma l’illusione
dura poco. Mustacchio, bre-
sciano di Cologne, rimette le
cose a posto, e nella ripresa
Giacomelli, con una doppiet-
ta, fissa ilpunteggiosul3-1per
il Vicenza. Gardesani, dun-
que, ancora una volta fuori al
primo turno.

Domani, alle ore 19, la Feral-
pi Salò disputerà la quarta ga-
radiCoppaItaliaTim,speran-
dodi togliersi la soddisfazione
di superare il turno. Il Santar-
cangelo schiererà Graziani, di
Faenza,un ex.
Nel 2008-09 ha giocato a Lo-

nato, prima della fusione, poi
due anni in C2, contribuendo
aconquistare lapromozione a
spese della Pro Patria. Rag-
giunto l’obiettivo, si è sposato,
ed è tornato in Romagna.
Sarà curioso il duello diretto

con Leonarduzzi. Dal giorno
incuihannosaputodell’accop-
piamento, iduevecchicompa-
rihannocominciatoapunzec-
chiarsi scherzosamente via
sms.
Nelle file degli ospiti, guidati

da Fabio Fraschetti, attenzio-
ne pure al figlio di Pierpaolo
Bisoli, ilcentrocampistaDimi-
tri: lasettimanascorsa, inami-
chevole, pronti, via, e ha subi-
torifilatounaretealCesenadi
papà, centrocampista del pri-
mo Brescia di Mazzone e Bag-
gio, nella serie A edizione
2000-2001. •
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Luca Canini

Vicini.Anzi, vicinissimi.Piùdi
quanto fosse lecito sperare fi-
no a un paio di settimane fa. E
moltopiùdiquantononlofos-
sero alla vigilia della prima di
Coppa Italia. Il Lumezzane e
Gaël Genevier fanno sul serio.
Talmente sul serio che, dopo i
contatti e le lunghe telefonate,
siamo praticamente ai detta-
gli.Nonc’è la firma,d’accordo.
Enelcalciomercatosisaquan-
toconti ilnero subianco.Maa
meno di improbabili terremo-
tieancorapiùimprobabilicol-
pi di scena, sarà il francese il
giocatore di esperienza e cari-
sma al quale Nicolato chiede-
rà di prendere in mano la me-
dianae dettare i tempi delgio-
co. L’annuncio? Probabilmen-
te la settimana prossima, do-
po il faccia a faccia decisivo.

LA CARRIERA. 32 anni, nato a
Saint-Martin-d'Hères,nellare-
gione del Rodano, Genevier è
cresciutonellegiovanilidelLi-
one,anchesealcalciodeigran-
di ha cominciato a giocare in
Italia. Nel Perugia (4 presenze
inA)epoinelCatania,nell’Aci-

Stabia,ProVercellieinfineNo-
vara. Si diceva che lo cercasse
l’Ascoli, che lo volessero a Pe-
rugia, ma alla fine sceglierà il
Lumezzane.Chedellesuegeo-
metrie e del suo fosforo ha un
estremo bisogno. La squadra
di Nicolato ha carattere e qua-
lità, lo ha dimostrato anche in
Coppa Italia, battendo 2-0 la
matricola Giana con un finale
in crescendo che fa ben spera-
re. Ma in quanto a personalità
e lucidità c’è molto, molto da
migliorare. Un faro in mezzo
alcampo, insomma,èquelche
ci vuole. Ecco perché il diesse
rossoblù Flavio Margotto non
haesitatoafarripartire latrat-
tativa con il geometra france-
se quando, una decina di gior-
ni fa, si è aperto uno spiraglio
nella fitta rete dei «vedremo»
e dei «ci devo pensare» che, a
metàluglio, spinseroilLumez-
zanea guardare altrove.
Sempre per il centrocampo,

èinarrivol’ufficialitàperEma-
nueleGatto (20), tornatoaLu-
mezzane - via Torino - dopo la
scomparsa del Siena (società
allaquale,per incisio,eralega-
to anche Genevier). Sarà pre-
stoagli ordinidi Nicolato. Che
per la seconda di Coppa Italia,
con la Pro Patria, avrà a dispo-
sizione anche i tre usciti mal-
conci dalla sfida con il Giana:
Djiby, Baldassin e Sevieri, che
hanno rimediato solo qualche
contusione. Presto in gruppo,
infine,MauroBelotti. Ilcapita-
no, reduce da un intervento al
piede, sta recuperando tono e

Lafavolaèfinita. Andrea
Magnini, il dilettantepescato
dalnotturno diPolpenazze e
destinatoal professionismo,ha
conclusoil periodo diprova con
ilLumezzane. Dopo laproposta
deidirigentirossoblù il
calciatorecremonese(è di
Ostiano)se n’è andato
sbattendola portaeinfilando a
ritrosoilsentiero chel’aveva
condottoinValgobbia. Lo ha
annunciatosuFacebook
facendo ilversoai dirigenti che
loavevano chiamatoa
«provare»alla corte di
Nicolato:«Sei unbuon
giocatore,hai qualità,vedila
porta...Vieni a farela quinta
punta?GrazieLumezzanema
meritopiù rispetto».

Ilmondodei dilettantiha
rispostoannegandolo di«mi
piace»eobbligandoloa svelare
ilsuo futuro: «Tornoalla
Castellana».E Vincenzo
Cogliandro,allenatoredei
mantovani, ègià prontoad
accoglierlo.«La Castellanaè
unagrandefamiglia, Andreaun
ottimogiocatore. Haprovato
conil Lumeenonèandata
bene.Oraècomese iniziasse la

Trairomagnoli
l’attaccante
Graziani
exLonatoeSalò:
duellogustoso
conLeonarduzzi

LEGAPRO.Dopo i primicontatti eun lungo corteggiamentoil centrocampista franceseè aun passo dalvestireilrossoblù: mancasolo la firma

Lumezzane-Genevier,stavoltacisiamo
Saràl’ex TorinoeNovara ilregista
nellamedianaa cinquedi Nicolato
Attesaanchel’ufficialitàperGatto
VicinoalrecuperocapitanBelotti

LEGAPRO.Per laquartavoltaigardesanial viadella«TimCup»

FeralpiSalòcontro
lamaledizione
dellaCoppaItalia

Iltecnico Beppe Scienza: cercaapplausiin Coppacon laFeralpiSalò

Fuorial primoturno conTaranto(2 volte) eVicenza
DomanicolSantarcangelo cerca laprimavittoria Ilpresidente Beppe Pasini brindacon i giocatoriallapresentazione dellasquadra:ci saràilbisin Coppa?
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