
«Felicidiiniziareincasa
Un’avversariavalel’altra»

QuiFeralpiSalò

«Èunavvioabbordabile
Mapensiamoasalvarci»

QuiLumezzane

Daunavenetaa un’altra.L’anno
scorsola FeralpiSalòha
iniziatoil campionatoallo
stadio«LinoTurina», battendo
2-0ilVeneziacon gol di
MiracolieMarsura, duechea
suondiprodezzenelcorso
dellastagionehanno lasciato
unsegno, tantodameritare il
saltodicategoria(Marsura inA
colGenoa, Miracoli inBcol
Varese).Adessola compagine
delpresidenteGiuseppe Pasini
ripartesempre sul lago,di
frontealpubblico amico,
ospitandoil Real Vicenza,
neopromosso,chehaappena
tesseratol’attaccanteSasà
Bruno,exBrescia, edèguidato
daMicheleMarcolini (ha
portatodaLumezzane
GaluppinieCarlini).

L’allenatore deigardesani,
GiuseppeScienza,voleva in
cuorsuo undebuttointerno,

perrinverdirei ricordi di12mesi
fa. «Era l’unicacosacui tenevo–
afferma-. Sonofelice perchécosì
saluteremoi nostri tifosi. Poi
un’avversariavale l’altra. Dicerto
nonfacciamo calcoli,sappiamo di
nonpotercimaipermettere
sbavature. Stiamo già scaldando i
motoriper il 31agostoe
aspettiamoanche disaperechi
verrà inseritonelgirone Aalposto
delNovara». Chehaottenuto
l’allargamentodell’organicodella

Ba22 squadre, graziealla
vertenza vintadall’avvocatodi
ScienzaCesareDiCintio.

Ildirettore sportivo Eugenio Olli
èandatoa Firenzeper la stesura
deicalendari:«Speravamo inun
debuttocasalingoeil sorteggioci
haaccontentato.Siamo
soddisfatti,anche setroveremo
unavversario nonfacile.
Soprattuttoleneopromosse, che
arrivano con tantoentusiasmo,
sonoagguerrite». 

IVERDEAZZURRI lo hanno
provato sullaloropelle proprio
domenica, incoppaItalia, tenuti
sullespinedal Santarcangelo,
l’annoscorso inC2 colReal
Vicenza,sconfitto soloal 91’. «La
trasfertadiNovara, allaseconda
giornata,nonci sarà,poichéi
piemontesidovrebberosalireinB
–prosegueOlli -. Aspettiamodi
conoscerechi sarà inseritoal loro
posto.Intantoandiamo a Perugia,
peril secondoturno diCoppa,con
l’obiettivo difarebella figura.Poi
penseremoal Real Vicenza.Noi
siamounbuon gruppo, unmixche
puòfarebene. Inognicasodeve
ancoraarrivare qualcunoper
completarel’attacco».•SE.ZA.
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Pordenoneincasal’ultima
domenicadiagosto, poi
trasfertacon la Giana Erminio
peril primodei numerosiderby
stagionali (20 traandata e
ritorno)e, inseguito, nuovo
turnocasalingocol Mantova.
Iniziacosì lanuova avventura
delLumezzanenelcampionato
unicodiLega Pro.

Unavviotuttosommato soft
attendeivalgobbini.Una fase
allaqualefarà inveceseguito
unfinale piùintenso e
difficoltoso,fatto, nell’ordine,
diavversarie delcalibrodi
Cremonese,Albinoleffe,
FeralpiSalò(lasfidapiù attesa)
e,teoricamente, Novara.

«Unbuoninizio, per quantoci
riguarda-analizza Paolo
Nicolato,allasua prima
stagionesulla panchinadel
Lumezzane-.Poi sisa che
primao poiledovremo

affrontaretutte. Saràun girone
tostoeavvincente: tenendo conto
diquestofattore,credoche
questoavviosi possaconsiderare
abbordabilepernoi. Tutto
dipenderàperò propriodanoie
dalnostro grado dipreparazione».

Nicolatospiega: «Stiamo
lavorando sul campoper farci
trovarepronti ecercaredi
raggiungerequanto primala
salvezza.Il nostro obiettivo
primario».Daraggiungere prima

delderby diritornocon la Feralpi
Salò.«Sono quia Lumezzaneda
pocotempo, maso chequestoè
underby moltoimportante e
sentito.A tempodebitofaremodi
tuttopervincerlo, anchese oggila
FeralpiSalònonèancoraneimiei
pensieri.La miasperanza -
concludel’allenatorerossoblù -è
diarrivare aquesto
appuntamentocon lasalvezza già
intasca,senzadoverci giocare
proprionelderby il tuttoper
tutto».Unasperanza condivisa
anchedaRenzo Cavagna, che
auguraal suo Lumezzanedi
iniziarecolpiede giusto.

«PARTIREBENE - sottolineail
presidenterossoblù-significa
compiereunprimo passoversoi
nostritraguardi:quest’anno
vogliamo raggiungere lasalvezza
quantoprima. Cisaràdalottare
finoalla fine,consideratoil valore
dellenostreavversarie, ma
sapremofarcitrovarepronti sin
dall’inizio.Il derbycon la Feralpi
Salò?Una garache varrà trepunti
comelealtre, siaall’andata cheal
ritorno.Mainutilenascondere che
sitrattadiun incrocio molto
sentito».•A.MAFF.
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BeppeScienza (Feralpi Salò) Nicolato(Lumezzane)

LEGAPRO.Il calendario del nuovocampionatopropone lasfidatutta brescianaalla penultima giornatae unastagionespezzatinocon partitedal venerdì al lunedì

Lumezzane-Feralpi Salò, derby di Natale
E’ appeso all’albero di Natale
ilderbytraLumezzaneeFeral-
pi Salò, le due società brescia-
ne che partecipano al campio-
nato di Lega Pro (girone A).
Nello scorso campionato il
duello si è svolto il 15 settem-
bre, alla terza giornata, quan-
do lecompagini stavanoanco-
ra cercando l’affiatamento.
Stavolta bisognerà attendere
la 18a, penultima del girone di
andata, il 21 dicembre, turno
conclusivo dell’anno solare
2014. Le bresciane giocheran-
no sfalsate (una in casa, l’altra
in trasferta)dieci incontri,un-
dicicolderby,adifferenzadel-
lastagione2013-14,quandoso-
no stati appena tre. La conco-
mitanzasiverificheràottovol-
te.

LANOVITÀ.Icalendaridelnuo-
vo campionato di Lega Pro so-
no stati svelatinella sede della
di Firenze, alla presenza del
presidente Mario Macalli, che
ha annunciato una sorpren-
dente novità: la nascita del
campionato spezzatino. Le 30
garedeitregironiverrannoin-
fatti suddivisecosì:dueantici-
pi al venerdì (una alle 19.30 e
una alle 20.45), ben 14 partite
alsabato(trealle14.30, trealle
15, tre alle 16, tre alle 17, due
alle 19.30), 13 la domenica
(una alle 11, due alle 12.30,
quattro alle 14.30, tre alle 16,
trealle18),unposticipoil lune-
dì (20.45). Un autentico spez-
zatino,dettatodalleTvedaesi-
genzecommerciali.Romy Gai
ha spiegato che tutte le 1200
gare,compresigli spareggi,sa-
ranno mandate in onda in di-
retta, gratuitamente. «Utiliz-
zeremo tecnologie mai viste,
sulla piattaforma Sportube -
ha detto l’ex responsabile
marketing della Juventus -. Le
squadreavranno molta piùvi-
sibilità. In questo modoanche
gli sponsor potranno godere
di un’ampia penetrazione sul
mercato».

LE DATE. Quattro i turni infra-
settimanali. Date comuni ai
tre raggruppamenti: 6-7 gen-
naio (17 partite all’Epifania,
spalmate dalle 14.30 alle
20.45, e altre 13 il giorno suc-
cessivo,dalle11alle18)e2apri-
le.Per ilgironeAledatesaran-
no poi quelle del 10 settembre
edel 25marzo;peril Bil 17set-
tembre e il 18 marzo; infine
per il C il 24 settembre e l'11
marzo.Ilmercoledì,tuttigli in-
contri in notturna: metà alle
20.30 e metà alle 20.45. Tre le
soste: il 28 dicembre, il 4 gen-
naio e il 5 aprile (Pasqua). Ini-
zio il 31 agosto, chiusura il 10
maggio.

LA FORMULA. Per ogni girone
retrocederanno tre formazio-
ni:unadirettamente eduedo-
poiplayout, cuiparteciperan-
noquattrocompagini.Promo-
zioni:unaper raggruppamen-
to, e un’altra che emergerà da-
gli spareggi a otto (due di cia-
scun girone e le due migliori
quarte). Per quanto riguarda
lesquadre,c’èancorauninter-
rogativo.Poichéuna(probabil-
mente il Novara) lunedì 18 sa-
rà ripescata in B dal Consiglio
Federale, allo scopo di portare
l’organico a 22, bisognerà co-
prireilbucochesiverràacrea-
re, andando a scegliere un no-
me tra le retrocesse dalla Lega
Pro o tra le seconde classifica-
te della Serie D. Una situazio-
ne complessa e confusa, che
potrebbe aprire la strada a
nuovi ricorsi.

Doppiapartenzain casa: ivalgobbiniconil Pordenone,igardesanicon ilReal Vicenza.E loscontro direttonel turnopre-natalizio


