
RISULTATI

Como-ProPatria 4-3

OGGI

AlbinoLeffe-Feralpisalo' ore14

Giana-Torres ore14

Mantova-Pavia ore15

Venezia-Monza ore16

Lumezzane-RealVicenza ore17

Cremonese-Alessandria ore18

AltoAdige-Renate ore19.30

Arezzo-Pordenone ore20

Novara-Bassano ore20.45

PROSSIMOTURNO

Monza-Como 17/10ore20.45

Renate-AlbinoLeffe 18/10ore14.30

Bassano-Lumezzane 18/10ore15

Alessandria-Pordenone 18/10ore16

Pavia-Arezzo 18/10ore17

ProPatria-Giana 18/10ore12.30

Torres-Mantova 18/10ore14.30

Venezia-Novara 18/10ore14.30

RealVicenza-AltoAdige 18/10ore16

FeralpiSalo'-Cremonese 19/10ore18

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Como 17 8 5 2 1 14 5

Bassano 16 7 5 1 1 15 8

RealVicenza 14 7 4 2 1 12 7

Pavia 14 7 4 2 1 1412

Torres 13 7 4 1 2 7 4

Arezzo 12 7 3 3 1 7 4

AltoAdige 11 7 3 2 2 10 8

Alessandria 10 7 2 4 1 11 9

Monza 10 7 3 1 3 9 7

Venezia 10 7 3 1 3 9 8

Novara 9 7 2 3 2 8 7

FeralpiSalo' 9 7 3 0 4 1015

Cremonese 8 7 2 2 3 8 9

Giana 8 7 2 2 3 5 7

Renate 7 7 1 4 2 912

Lumezzane 6 7 1 3 3 4 7

AlbinoLeffe 5 7 1 2 4 2 7

ProPatria 5 8 1 2 5 1118

Pordenone 5 7 1 2 4 613

Mantova 3 7 0 3 4 5 9

Como 4

ProPatria 3

L’anticipo

Legapro

GIOVANILI. Il terzinoclasse1996 delCazzagobornato protagonistain amichevolea Vinovo

Biemmi,provinoconlaJuve
graziealloscoutingsulweb

Alberto Armanini

Edoardo Biemmi e la Juven-
tus.Ovvero:quandoilprovino
diventa social. Storie di calcio
del 2014, roba da non credere,
robadaFBPlayer, il sistemadi
scouting online che può per-
mettere a un giovane scono-
sciuto di passare un pomerig-
gio sui campi di Vinovo con la
Primaverabianconera. AEdo-
ardo, 18 anni, di Provaglio d’I-
seo, è successo giovedì dopo
unaselezioneavvenutaloscor-
so maggio. Per qualche ora ha
coronato il sogno di una vita.
SièallenatosuicampidelloJu-
ventus Center, a fianco delle
giovani speranzebianconeree
agli ordini di Fabio Grosso,
l’uomo del destino di Germa-

nia2006.«Quandomelohan-
no detto stentavo a crederci -
spiega lui -. Impossibile, im-
possibile, impossibile: l’ho ri-
petuto in continuazione. Ep-
pure avevano scelto me, un ra-
gazzoqualsiasi chegiocanella
Juniores provinciale del Caz-
zagoBornato. La Juventus, la
squadra per cui io e la mia fa-
miglia facciamo il tifo da sem-
pre,ha deciso che voleva me».

ILSOGNOdi Edoardo è divenu-
to realtà grazie alla pressione
(eallapassione)del fratelloFi-
lippo, ex calciatore dilettante,
terzino come lui. «Lo scorso
marzo mi ha parlato di fb-
players - rivela -. Me lo ha pre-
sentatocomeunsistemainno-
vativoper farconoscere lepro-
priedoticalcisticheattraverso

il web. Mi sono iscritto, mi so-
no messo in mostra e in due
mesi sono stato chiamato dal-
la Juventus». FB Player è una
piattaforma che permette a
chiunque giochi a calcio di co-
municare i propri dati fisici, le
performances atletiche e i ri-
sultati agonistici che vengono
poielaborati,aggregatiesinte-
tizzatidaunalgoritmoscienti-
ficocherivelaai clubquali sia-
no i talenti più interessanti.
Edoardo è uno di quelli.

«LA JUVENTUS ha visto il mio
profilo con una commissione
di FB Player e mi ha scelto per
una mezza giornata di allena-
menti a Vinovo». Biemmi ha
attirato l’attenzione dei cam-
pionid’Italiaperlasuacapaci-
tà di giocare con entrambi i
piedi (è ambidestro) e per le
statistiche su tecnica e menta-
lità. «Sono stato consigliato
da chi mi conosce come gioca-
tore nella compilazione della
scheda personale - rivela -.
Non volevo sovrastimarmi né
essere troppomodesto.L’algo-
ritmo ha elaborato un grafico
moltofedeleallemiecaratteri-
stiche, che ha attirato l’atten-
zione». Giovedì il sogno. «Che
è stato però un drastico ritor-
no alla realtà - dice Edoardo -.
Fin dall’ingresso in campo mi

sono accorto dell’abissale dif-
ferenza tra un giocatore della
Primavera bianconera ed uno
della Juniores provinciale, co-
me me. Nonostante i miei 181
centimetrierounodeipiùbas-
si e dei meno dotati a livello fi-
sico. Quei ragazzi correvano a
velocità disumane, in alcuni
frangenti sono stato saltato
congrandissimafacilità.Hovi-
sto giocatori bravissimi cui
per qualche attimo ho faticato
ateneretesta.Poimi sondetto
che io, in findeiconti, sonoca-
pace di giocare a calcio e non
devo temere nessuno. Quindi
sono riuscito ad esprimermi
con più naturalezza». Fabio
Grosso ha apprezzato il suo
contributo in campo. Difficile
essere richiamati, ma... «Ma è
già bello così - sottolinea Edo-
ardo -. Ho vissuto un sogno
nella casa della mia squadra
preferitainassoluto, tragioca-
tori bravissimi. Tutto dopo
una vita intera a fantasticare
su quella maglia e un’estate di
allenamenti per essere al top.
La chiamata della Juve è arri-
vata a maggio per un provino
chesi è svoltoaottobre.L’esta-
te non passava più». Ma alla
fine il gran giorno è arrivato.
«E ora è passato. Ma non lo
scorderò mai».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

COMO (3-5-2): Crispino 5.5, Ambrosini
6.5, Lebran 5.5, Curti 5; Rolando 7 (26’
s.T. Rinaldi s.V.), Fietta 7, Comentale 5
(40’ p.T. Ganz 6.5), Cristiani 7, Casoli 6;
Defendi 7.5, Le Noci 7.5 (41’ s.T. Ardito
s.V.).Inpanchina:Falcone,Marchi,Cortic-
chia,DeSousa.Allenatore:Colella7.
PROPATRIA(3-4-3):Melillo5.5,Zaro6,
Gerolino 5.5, Anderson 5.5; Guglielmot-
ti6.5, Bovi 5.5, Cannataro 6 (28’ s.T. Mo-
scati s.V.), Candido 6 (17’ s.T. Cannoni
5.5);D’Errico7.5(13’s.T.Graham5.5),Se-
rafini 6, Baclet 5. In panchina: Perilli, Ca-
santini, Bianciardi, Terrani. Allenatore:
Oliveira6.
ARBITRO:GuarinodiCaltanissetta6
RETI:20’pte27’ptD’Errico,37’ptSera-
fini,40’ptRolando,4’stFietta,12’stDe-
fendi,15’stLeNoci
NOTE:spettarori 888, abbonati 739, in-
casso di 12.522 euro. Espulso Baclet al
6’s.T.AmmonitiZaro,Gerolino,Bovi.An-
goli11a3perilComo.Recupero:1’e4’.

Sergio Zanca

Riuscirà la difesa più perfora-
ta della LegaProa resistereal-
l’attacco meno prolifico? Albi-
noLeffe-FeralpiSalò (oggi,ore
14, allo stadio Azzurri d’Italia
di Bergamo) pone a confronto
due squadre che, tra le 60 dei
tre gironi, vantano un record
negativo a testa. In sette gare i
bergamaschi hanno segnato
lamiseriadiduegol,entrambi
con Momentè (uno su rigore,
che ha consentito di ottenere
l’unica vittoria, a spese del
Monza). Per contro i gardesa-
ni dispongono del reparto ar-
retrato più battuto, con 15 reti
al passivo. Solo nella giornata
inaugurale(1-0colRealVicen-
za) Branduani ha respinto
ogniassalto.Nellegaresucces-
sive è sempre stato costretto a
raccattare palloni in fondo al
sacco.

LA FERALPI SALÒ trae comun-
que motivi di soddisfazione
dal passato (nelle due partite
dicampionatodisputateaBer-
gamohaconquistatounpareg-
gio e una vittoria, senza mai
perdere) e dal presente (mer-
coledì in coppa Italia, a Bolza-
no, col Sudtirol, non ha subito
gol). Ma a chi sostiene che, ri-
cordando il fantastico 3-2 del-
lo scorso 23marzo, in rimonta
(un’autentica primavera, che
ha consentito ai verde azzurri
di risalire la china, e gettare le
basiperentrareneiplayoff), il
nuovo duello con l’AlbinoLef-
fepotrebberappresentarel’oc-
casione della svolta, Beppe
Scienza risponde chiedendo
cautela.
«Separliamodi incontrodel-

la svolta - ribatte l’allenatore
dei gardesani - abbiamo capi-
to poco di quelle che sono le

difficoltà, i valori e le realtà.
Siamo un’ottima squadra che
sta lavorando bene e sodo, ma
conalcuniproblemi,cometan-
te altre, anche più blasonate.
Nondobbiamoalzare l’asticel-
la. Guardando la classifica, ve-
do una posizione per la quale
avremmo firmato. A Bergamo
dovremofarerisultato,perché
abbiamo bisogno di morale e
serenità,perònonèunappun-
tamento decisivo».

SULLA FORMAZIONE: «Abbia-
mo pagato la sconfitta interna
di domenica col Como con al-
cuni infortuni. Cercheremo di
rimettere insieme i pezzi. Ve-
dremo di recuperare almeno
Bracaletti e Fabris. Anche se
prestazioni come quella di
mercoledì in Alto Adige con-
sentono di tirare un respiro di
sollievo, non possiamo pre-
scindere dall’avere in campo i

nostri tre o quattro giannizze-
ri, ingradodibilanciare ivalo-
ri».
L’allenatore dell’AlbinoLef-

fe,AlessioPala, exdelPalazzo-
lo, sostiene che la sua squadra
«cominciaadavereunaidenti-
tà, pur avendo raccolto appe-
na5punti,menodiquantome-
ritato. Al momento abbiamo
unarosaunpo’ limitata,acau-
sa di infortuni e squalifiche.
La classifica è difficoltà, ma le
prestazioni sono in crescita.
La Feralpi Salò ci assomiglia,
con alcuni giovani che, a diffe-
renza dei nostri, non sono cre-
sciuti nel vivaio. Li hanno pre-
sidallePrimaveradiRoma,Ju-
ventus, Palermo, Atalanta,
ecc.».Eil tecnicoinvitaisuoia
darsi una calmata. Le quattro
espulsioni collezionate finora
sono francamente troppe.

COSTRETTA a rinunciare a Ca-
vioni (squalificato) e a Juan
Antonio (infortunato), la Fe-
ralpiSalò confidadi recupera-
re inextremisFabris, doloran-
te a un ginocchio. Se non ce la
facesse, ecco Cittadino, autore
di una prova sontuosa contro
il Sudtirol. Nessun dubbio sul
pieno recupero di Bracaletti.
Pinardi regista. In difesa rien-
tra Tantardini, che ha sconta-
to il turno di stop. L’altra ma-
glia di terzino se la contendo-
no Carboni e Belfasti. Abbru-
scato perno d’attacco. Ali Bro-
lieZerbo,cheamarzo,aBerga-
mo,hasegnato inmischiauno
dei gol più importanti dell’in-
tera stagione.
L’AlbinoLeffe, privo di Tau-

gordeau e Pesenti, appiedati
dal giudice sportivo, sembra
intenzionato a riconfermare
per 10/11 la formazione scon-
fitta col minimo scarto lunedì
a Pavia. Ritorna Corradi.•
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Novanta minuticonlaPrimavera
diGrosso:«Comeinun sogno»

LEGAPRO.A Bergamosisfidano lapeggiordifesa delgirone el’attaccoche hasegnato meno

FeralpiSalò, perla svolta
serveunfortino blindato

GabrieleZerbo ela FeralpiSalòsul campo dell’Albinoleffeallaricercadi punti preziosi perla classifica

Scienzaaccettale responsabilitàmanon drammatizza: «Laclassifica
civedeinunaposizione percuiavrei firmato, orasi puòcontinuare»

StefanoBiemmi, dal Cazzagobornatoa unprovino con laJuventus

Si concluderà questa mattina
li corso giovanile organizzato
daGiampaoloDosselliedall’A-
iac di Brescia per tutti gli alle-
natori di settore giovanile.
L’appuntamento è fissato al
centro sportivo di Padenghe
delGardainviaPosserlé9dal-
le9 alle 12. Relatoredella gior-
nata sarà Marco Montresor,
tecnico con una lunga espe-
rienza nei settori giovanili ita-
liani ed esteri (Lazio e Valen-
cia le società più importanti)
che parlerà ai corsisti delle
“Esercitazioni su palle inatti-
ve”. Si tratta del secondo ap-
puntamento dopo quello svol-
tosi la scorsa settimana dal te-
ma “Esercitazioni tecnico-tat-
tichesullasuperioritànumeri-
ca in fase offensiva”. Al termi-
ne della mattinata agli oltre
trenta corsisti che hanno pre-
so parte a queste due giornate
di lezione verrà consegnato
l’attodipartecipazionecertifi-
cato dall’Aiac di Brescia in ag-
giuntaal cd con tutte leeserci-
tazioni proposte ed illustrate
durante le lezioni.•A.MAF.

LEZIONI.A Padenghe

Sichiude
ilcorso
dell’Aiac


