
Iltriangolare

MERCOLEDÌCONTRO
BRESCIAE LUMEZZANE
Mercoledì14 laFeralpi
Salòsaràprotagonista,
insiemeallaparicategoria
Lumezzaneeal Brescia,
deltradizionale
appuntamentoconil
Memorialdedicatoa
FeliceSaleri,figlio di
Sergio,ex presidente del
Brescia,efratello diLuca,
attualevicedi Gino
Corioni. Il triangolare
stavoltasi svolgerà allo
stadio«TreStelle» di
Desenzanoe avràinizio
alle ore20, conpartitedi
45minuti l’una.
Perl’appuntamento della
vigiliadi Ferragostosono
statidesignatigliarbitri
CristianBrasidiSeregno e
AndreaTardino diMilano.
Gliassistenti: Novellino,
MarcolineCapello.
Perla FeralpiSalò di
Scienzaun test
importanteinvista del
debuttoincampionato del
primosettembre incasa
controil Venezia.

Sergio Zanca

Proseguelamarciadiavvicina-
mentoalcampionatodellaFe-
ralpi Salò che, archiviata la
sconfitta di Vicenza in Coppa
Italia, sabato ha pareggiato
per 2-2 a Castiglione grazie al-
le reti di Miracoli e Corradi. E
dopounmesedipreparazione
l’allenatoredeigardesaniBep-
pe Scienza coglie l’occasione
per un primo bilancio.
Sabato al «Cardone» (uno

stadio in vendita, con la tribu-
nachiusaalpubblicodal2006
poichèpericolante)cisonosta-
ti duelli ringhiosi e qualche
scontro sopra le righe: «Nella
ripresa la gara si è accesa e va
bene così - rammenta Scienza
-. I ragazzi hanno capito l’aria
che tirerà. Abbiamo preso due
reti da Maccabiti nel periodo
in cui stavamo dominando e
questomi ha dato fastidio. Ma
honotatodeimiglioramenti».

TRE CONFRONTI di altissimo li-
vello, contro Inter, Napoli e
Atalanta, uno ufficiale con
una pari grado (il Vicenza),
due con formazioni di Secon-
daDivisione(ilMantova, l’uni-
cabattuta, e, appunto, ilCasti-
glione).Forsesarebbestatoop-

portuno misurarsi in amiche-
voli con squadre di serie D:
«Lestiamoorganizzando.Sta-
volta mi serviva una gara ago-
nisticamente forte e l’abbia-
mo avuta, fin troppo. All’im-
provviso i nostri ’95 e ’96 sono
diventati dei picchiatori. Non
sapevo di avere elementi così
cattivi. L’ho scoperto adesso»,
afferma con un pizzico di iro-
nia Scienza.
Sul rendimento dei vari re-

parti: «Magli ha dato sostan-
zaallaretroguardia.Hoprova-
to Rosato terzino destro, in al-
ternativa a Tantardini. A cen-
trocampo ho notato dei mi-
glioramenti, ho effettuato an-
che numerosi cambiamenti.
Ci stiamo aggiustando».
Mercoledì il triangolare di

DesenzanoconsentiràaScien-
za un tuffo nel passato: «In-
contrerò tanti amici - confer-
ma-.ABresciaholavoratocon
Luca Saleri. Una famiglia che
rispetto moltissimo. Poi ci sa-
rà il Lumezzane: l’occasione
per verificare i nostri progres-
si contro una pari categoria».
L’esperienza con i biancaz-

zurri inserieBèdurata19par-
tite di campionato, poco me-
no di un girone: «Corioni mi
haoffertol’opportunitàdialle-
nareunadellesquadrepiùim-

portanti d’Italia. Conservo ri-
cordi favolosi. Ho commesso
degli errori, col senno di poi
avreifattoqualchesceltadiffe-
rente.Mahocontribuitoalan-
ciare dei giovani, a tenere in
piedi la società, in gravi diffi-
coltà finanziarie. Non è finita
come speravo, ma è un’espe-
rienza che mi ha aiutato a cre-
scere. E in B vorrei tornare».

ORIGINARIO di Domodossola,
sposatoepadrediquattro figli
(tre maschi e una femmina),
Scienza risiede a Borgomane-
ro. Ora ha scelto di abitare a
Rivoltella:«Èla localitàdoveè
natalamianonnapaterna-os-
serva -. Ho come parenti i
Brentegani, che hanno un ne-
gozio nel centro di Desenza-
no. Ho sempre mantenuto i
contatticonquesticuginidise-
condo grado. La vita è un cer-
chio, avolte si ritornaalpunto
di partenza. Oltre a una ragio-
nediaffetto,Rivoltellamicon-
sente di essere vicino al cam-
po di allenamento di Castene-
dolo».
L’ultima domanda riguarda

la vicenda che lo ha coinvolto
alla guida del Legnano. Il Pro-
curatore federale sostiene che
sia stata alterata la partita del
9maggio2010aRodengoSaia-
no, vinta 5-1 dai lilla, successo
valso l’ingresso nei play-off di
C2:«Davanti alla Disciplinare
nonèancorastatafissataalcu-
na udienza», taglia corto
Scienza. •
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PRIMADIVISIONE. Ilpareggiodisabato per2-2aCastiglione, in unagaraagonisticamentetiratissima,ha messoin mostrail caratteredeigardesani

Scienza:«Feralpi Salò, saicosati aspetta»

BeppeScienza,46 anni, primastagionealla FeralpiSalò: nel2011-12 haguidato ilBresciaper 19partite

L’allenatore:«Unagaraaccesa èquelloche ci voleva
percapireche ariatirerà incampionato: benecosì
RitrovareilBrescia? Ungiorno vorrei tornare in B»


