
L’amichevole

OGGIA CASTIGLIONE
UNTEST PERIL SALÒ
Oggipomeriggio, alle17,
laFeralpiSalò gioca
un’amichevolea
Castiglionedelle Stiviere,
nellostadio Cardone,con
avversaridi Seconda.
Dopola sconfittain Coppa
Italiaa VicenzaBeppe
Scienzarimescolale carte,
dovendo probabilmente
rinunciarealmediano
Fabrise alcentravanti
Veratti.Mercoledì i
verdeazzurri disputeranno
iltriangolare Saleria
Desenzanocon
LumezzaneeBrescia. I
mantovani, allenatidal
confermatoRenzoCiulli,
hannopareggiato 1-1 col
MapelloBonate(Serie D),
estanno preparandoil
debuttoinCoppaItaliadi
LegaPro del18 agostoa
Pavia.•

I calendari sono stati svelati
nella sala d’Arme di Palazzo
Vecchio, a Firenze, in una
splendidacornice.Leduegior-
nate iniziali si disputeranno
in notturna, alle 20.30. Quat-
tro le soste (la prima il 29 set-
tembre,dopolaquartagiorna-
ta). In occasionedelle festività
natalizie una domenica di ri-
poso, il 29 dicembre. Duello
bresciano già alla terza.
«Se fosse per me comincerei

il campionato oggi - commen-
ta il presidente del Lumezza-
ne Renzo Cavagna, che ha se-
guito la cerimonia del sorteg-
gio dalla sua casa in Umbria -.
La nostra partenza è molto to-
sta: incontriamolaProVercel-
li che arriva dalla B, poi una
trasferta impegnativa a Porto-

gruaro col Venezia, quindi il
derby con la Feralpi Salò. Non
male». E il neo allenatore Mi-
chele Marcolini aggiunge che
«tosto è l’intero torneo. C’è
equilibrio. Ilderby?Non èuna
partitacome lealtre, la società
ci tiene. Non potremofaraltro
che prepararci al meglio. L’o-
biettivo? Essere competitivi e
far crescere i giovani».

INCASAFeralpiSalòicommen-
ti seguono la stessa linea: «Ci
troveremo subito di fronte
una bella salita – sostiene l’al-
lenatoreBeppeScienza-. IlVe-
neziadiDalCantoètra lecom-
pagini più pericolose. Poi an-
dremo allo Zini, contro la Cre-
monese, cheho preso in mano
l’anno scorso. Alla terza sarà

già derby. Questi primi incon-
tri serviranno per valutare la
nostra reale identità. A Vicen-
za ho visto buone cose, ma an-
chequalcheerroredi troppo».
E il direttore sportivoEugenio
Olli: «È una partenza difficile,
che ci mette subito alla prova.
Il Lumezzane il 15 settembre?
Pensiamo prima a Venezia e
Cremonese, molto temibili.
Capiremosubito lanostrarea-
le consistenza».
Perquantoriguardalefavori-

te, Cavagna indica «l'Entella,
la solita Cremonese e il Sudti-
rol, che come sempre allestirà
una buona squadra. Sono cu-
rioso di vedere cosa farà il Vi-
cenza. Ma davanti ci sono an-
cora20giornidimercato:diffi-
cile dare oggi giudizi. Anche

se mancheranno le retroces-
sioni, sarà un campionato av-
vincente, sia per la lotta
playoffcheperlavogliadeigio-
vani dimettersi in luce». All’e-
lenco Marcolini aggiunge l’Al-
binoLeffe,«chehatenutoimi-
gliori e già l’anno scorso, sen-
za la penalizzazione, sarebbe
stato protagonista».

ILPRESIDENTEdellaFeralpiSa-
lò,GiuseppePasini, intervista-
to sul palco di PalazzoVecchio
con Antonio Gozzi, numero 1
dell’Entella, ha parlato della
sua esperienza tra i professio-
nistiedellacarenzadiadegua-
te strutture sportive: «La pas-
sioneel’ambizioneaiutanoco-
munque a guardare al futuro
con ottimismo», ha detto. Le
protagoniste? Pasini conside-
ra «Pro Vercelli, Cremonese,
Vicenza, Entella».
IldirettorediRaisport, Mau-

ro Mazza, ha annunciato che
la rete trasmetterà un antici-
po il venerdì e il lunedì conce-
deràspazioallaLegaProall’in-
terno del «Processo».•SE.ZA.
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Sergio Zanca

Sia Feralpi Salò che Lumezza-
ne inizieranno il campionato
incasa:irossoblùdellaValgob-
biariceverannolaProVercelli,
una delle compagini appena
retrocessedallaB,tra le favori-
te nella corsa-promozione,
mentre i gardesani se la ve-
dranno al «Turina» col Vene-
zia del portiere Menegon, un
ex, e del bomber Godeas (la
gente del lago di fronte a quel-
la di mare).
L’8 settembre, alla seconda

giornata, saranno entrambe
in trasferta: la Feralpi Salò
cambierà lago, andando a Co-
mo; ilLumezzaneaffronterà il
Venezia, probabilmente sul
campo di Portogruaro, vista la
difficoltàdiavereadisposizio-
ne il «Penzo» in Laguna. I pri-
midue turni sigiocheranno in
notturna. Un modo per scon-
figgere il caldo estivo.

IL DERBY bresciano andrà in
ondadomenica15.Anchel’an-
noscorsoilcalendario locollo-
cò in avvio di stagione, alla se-
sta, inottobre.Stavolta i tempi
sono stati anticipati. Interes-
santevedere,nel confrontodi-
retto, l’organizzazione data
dai rispettivi nuovi tecnici,
con la relativa capacità di co-
struire la manovra.
Peccato che anche stavolta le

squadre bresciane debbano
quasi sempre giocare entram-
be contemporaneamente in
casa oppure in trasferta. Solo
intrecircostanzelegaresaran-
no sfalsate: alla quarta (Pro
Vercelli-Feralpi Salò e Lumez-
zane-Virtus Entella, viceversa
nel ritorno), alla quinta (i gar-
desaniospiterannolaCarrare-
se, ilLumesaràaBolzanocon-
tro il Sudtirol) e alla decima
(gli uomini di Cavagna e Mar-
colini riceveranno il Vicenza,
quelli di Pasini e Scienza sa-
ranno in Alto Adige).
Nello scorso campionato,

esclusi i riposi, furono solo 2 i
turni sfalsati per verdeazzurri
e rossoblù. Sarebbe il caso di
tenerecontodellacosa infutu-
ro,stilando icalendari,perda-
re agli sportivi la possibilità di
seguire ogni domenica le due
bresciane da vicino.•
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LEGAPRO.Ecco ilcalendario del campionatodiPrima divisione:perledue formazionibresciane unapartenzain salita esubito il facciaafaccia

FeralpiSalò-Lumezzane,ilderbyarrivapresto
Igardesanidebuttanoin casacontroil Venezia, i valgobbiniin trasfertacon laPro Vercelli:già alla 3a giornatalo scontrodiretto

LEREAZIONI.Pareri unaniminelle due societàbresciane sulcalendario delcampionato

«Unapartenzainsalita:meglio così»

Miracoli inelevazione nell’ultimoFeralpiSalò-Lumezzane, finito 0-0

Scienza:«Capiremosubitola nostravera identità»
Marcolini: «Prepariamo al meglio la sfida più sentita»


