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Un successo storico per festeggiare il compleanno del presidente Pasini
«Una gara quasi proibitiva, ma ciproveremo. Vedo tanto entusiasmo»

Rivali
eventuali

IncasodivittoriailBresciasfiderà
domenica24incasalavincentedi
Latina-Novara;laFeralpiSalò,
sempretraunasettimana,lo
Speziasempreintrasferta

«Ilbelprecampionatoèuno
stimolo.Citeniamoapassareil
turnocontrounaparicategoria»
IVOIACONI
ALLENATOREDELBRESCIA

«Siamoinritardo,maènormale
inquestoperiodo.Madairagazzi
miaspettoilsaltodiqualità»
BEPPESCIENZA
ALLENATOREDELLAFERALPISALÒ

Sergio Zanca

Brindare in coppa per festeg-
giare il compleanno del presi-
dente. Stasera, nel secondo
turno di Coppa Italia, allo sta-
dio «RenatoCuri» diPerugia,
laFeralpiSalò ci terrebbea re-
galare una splendida presta-
zione a Giuseppe Pasini, che
proprio oggi taglia il traguar-
do dei 53 anni. È nato inValle
Sabbia il 17 agosto ’61 e all’età
di21 haaffiancato il papàCar-
lonell’aziendadi famiglia.
«Nel triangolaredigiovedì la

squadraha dimostrato di ave-
re la testa a Perugia – osserva
Pasini -. È stato un buon test
per tutti. Ci aspetta una sfida
quasiproibitiva,maciprovere-
mo ugualmente. C’è tanto en-
tusiasmo». In casodi risultato
positivo, controuna formazio-
ne di B, il cin cin sarebbe dav-
vero spumeggiante.

LA TRUPPAè partita ierimatti-
na in pullman. Dopo la sosta
per il pranzoaFirenze,nelpo-
meriggio ha raggiunto Peru-
gia,effettuando la rifinituraal
centro sportivo San Marco:
«La squadra sta bene, anche
se non avrò a disposizione né
Tantardini, in recupero dal
problema al ginocchio destro,
néBelfasti,per il quale stiamo
ancora aspettando il benesta-
re ufficiale – spiega l’allenato-
re Beppe Scienza -. Per noi è
una sfida molto prestigiosa.
Sugli spalti ci sarà grande en-
tusiasmoper igrifoni,neopro-
mossi, e già fortissimi nello
scorso campionato di Prima
Divisione».
«Dairagazzimiaspettoilsal-

to di qualità - aggiunge Scien-
za -. Sotto questo punto di vi-
sta siamo un pochino in ritar-
do,ma è comprensibile. I gio-

vani devono fare il passo in
avanti necessario ad affronta-
re un campionato duro come
quello che ci aspetta, questa
partita capita a puntino. Sono
comunque soddisfatto dell’at-

teggiamentomentaledelgrup-
po. IlMemorial Saleri è servi-
to per vedere all’opera un po’
tutti, emettere qualcheminu-
tonellegambe.Ilrisultatocon-
ta poco. Contro il Perugia cer-

cheremo di fare bella figura, e
prepararciper ildebuttoconil
RealVicenza».
Sullapossibilitàdiunosgam-

betto:«Gliequilibrisonosotti-
li. Se gli avversari sbagliano, e
non danno il 100 per cento,
possiamo starci dentro.La ga-
ra servirà a capire dove c’è da
migliorare».
Alex Pinardi, il regista: «Un

bel banco di prova, in uno sta-
dio checonosco. IlPerugia si è
attrezzato, richiamerà un bel
po’ di gente. Per noi un onore
entrare in un campo così cal-
do. Saremo stimolati a dare il
massimo».

LA FORMAZIONE sarà la stessa
che domenica ha eliminato il
Santarcangelo con un gol di
Axel Gulin in pieno recupero.
Centrali difensivi Leonarduz-
zi eRanellucci. Terzini Carbo-
ni e Broli. Pinardi tirerà le file
sia in fase di contenimento
che di propulsione. I cursori:
Fabris e Bracaletti che, essen-
do originario diOrvieto, verrà
applaudito da numerosi con-
cittadini. In attacco Elvis Ab-
bruscato, sostenuto da Zerbo
eDi Benedetto, conGulin che
morde il freno.
Il Perugia, che ha effettuato

il ritironellanostraprovincia,
aTemù,staancoracompletan-
do la campagna acquisti. Ne-
gli ultimi giorni sono arrivati
Giacomazzi (37 anni, ex Lecce
e Siena), Crescenzi (dalla Ro-
ma),DelPrete(Novara), ilcen-
travanticekoRabusiceLanza-
fame, ex Brescia, squalificato
fino all’8 novembre per il cal-
cioscommesse. Inprecedenza
la società aveva tesserato Tad-
dei,dallaRoma, Falcinelli,dal
Lanciano, Verre dal Palermo,
Fossati dal Bari (via Milan) e
alcunigiovani interessanti. •
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LAPARTITA/2. Laformazione gardesana in trasfertaper lasfidaaunamatricola della serie B

LaFeralpiSalò aPerugia
perunavittoria albacio

L’Airone è unex:10presenzenella Pro Vercellinel 2001, in serieC2. FOTOLIVE

AndreaBracaletti (FeralpiSalò): per lui lagara di Perugiaè underby

Allenatore:
Scienza
Inpanchina:
ProiettiGaffi,Savi,Codromaz,Lonardi,Cittadino,
Cavion, Gulin,Zamparo,Cogliati.

Arbitro:Baracani diFirenze

Allenatore:
Camplone
In panchina:
Provedel,Barilaro,Lo Porto, Zebli,Verre,
Parigini, Rubasic.
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Feralpi SalòPerugia

A Perugia - Stadio Curi - ore 20.45
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«Vogliamo
passare»

«Cerchiamo
ilcolpo»
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