
Lanovità

Brandoilviceallenatore
Eterzamagliaarancione
ConGianmarco Remondinaè
andatoviaanche Andrea
Tedeschi. Cosìil vicediBeppe
Scienzasarà Lucio Brando.
Confermatisiail preparatore
atletico(Marco Bresciani) che
quellodeiportieri (Flavio
Rivetti).

Finoal 30giugno laFeralpi
Salògiocherà al...Lotto (ilnome
dellosponsortecnicosulle
maglie),poi avverrà il
passaggioa Errea. Giuseppe
Pasinihaannunciatola firma
delnuovo accordo, didurata
triennale.Ridisegnate siala

primachela secondacasacca,che
continuerannoa conservarei due
sostenitoriprincipali:Fonte Tavina
eLasVegas. Ela terzamagliasarà
arancione.

Lapreparazione estiva si
svolgerà semprea
Marilleva-Mezzana, inVal diSole.
Lasquadra rimarrà inritiroin
Trentinodal13 al27 luglio.Già
programmatetresuper
amichevoli: il20 a Dimarocontro il
NapolidiBenitez; il 23a Rovereto
conl’InterdiMazzarri; il 31a
Rovetta, vicinoa Clusone, nella
bergamasca,contro l’Atalanta di

Stefano Colantuono.La
presentazioneufficialedella
squadrasarà l’8agosto,
nell’ambitodiHappy BlueHour,
l’appuntamentodelgiovedì (da
metàgiugnoa metà settembre),
cherichiama ungran pubblico,

attrattodalla possibilitàdi
gustaresul lungolagoaperitivi,
piattitipiciemusica.La coppa
ItaliaTim,cheinclude pure
squadrediBeA, inizieràl’11
agosto.Il campionatodiPrima
Divisioneil 1settembre.•S.Z.

TORNEINOTTURNI/1
DOMANIAREZZATO
QUATTRO SFIDE
SULSINTETICO
ProsegueilnotturnodiRez-
zato sul sintetico di Via De
Gasperi. Domani saranno
in campo (20.30, 21.10,
21.50, 22.30): Made in Italy
– Onoranze funebri La Cat-
tolica; Rivolta – Treponti;
Ristorante la bussola – Im-
periaRezzato e Mood/Zuri-
ch assic. – Golden bar. Do-
menica: Naso nero – Black
mamba; Beat food & drink
– Park hotel Canoa; Ella as-
sociati -Cgscarpenteria leg-
gera; Bar 46/Profiler – Tec-
nopulizie/Bar Grace Ice.

TORNEINOTTURNI/2
MEMORIALBERTARINI
SQUADRE INCAMPO
AGARDONEVALTROMPIA
Saldotecnica Zagni Auto-
scuolaRoma non ha alcuna
intenzione di abdicare. A
Gardone Val Trompia nel
«VMemorialDanieleBerta-
rini» debutto coi fiocchi
per i detentori del titolo, fa-
cili vincitori su Officina del
Capello(4-1).Eoggisiprose-
gue:FcCasaglioGussago-A-
rea2(ore21), IGnaridell’O-
ratorio- Saldotecnica Zagni
Autoscuola Roma (21.40),
Polisportiva Gardonese Ar-
mi Falco-Magico Berta Bar
DolceAmaro (22.20).

GiuseppePasini eGiuseppeScienza: il tecnicoa Salòperdue anniConScienza
daremospazio
aigiovanimacon
l’obiettivodi
migliorareancora
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPI SALO’

LEGAPRO.Fissate ledatedella stagione: radunoil 15 luglio, il23 invecelapartenza perilritiro diBorno

EilLumezzanestende ilcalendario
E oggi assemblea di Lega
a Firenze: sul tavolo
le possibili nuove regole
per l’impiego dei giovani

TORNEINOTTURNI.MentreLa6 proseguela propriamarciadecisa

I Fratellini’s non hannopietà:
eliminato l’Oratorio Maclodio

brevi

Sono due le date cruciali per il
futurodel Lumezzane. Il 15 lu-
glio,giornodiradunoagliordi-
ni di Michele Marcolini. l’ini-
zio ufficiale della stagione. Ed
il18giugno,oggi,giornodiriu-
nionia Firenze tra i club diLe-
ga Pro: si decide il regolamen-
to sui giovani, che determine-
rà tutta la prossima campa-
gnaacquisti. Ieri ilLumehauf-
ficializzato le date che scandi-

ranno la preparazione estiva.
Il raduno sarà il 15 luglio, con i
giocatori chiamati agli ordini
diMarcoliniproprio aLumez-
zane. La prima parte del ritiro
si svolgerà al Comunale, come
da tradizione. Sarà una tre
giorni di visite mediche e test
al mattino con allenamenti al
pomeriggio.Saràdatatadome-
nica21luglio laprimasgamba-
ta in famiglia tra squadra A e
squadra B con numerosi Ber-
retti aggregati alla rosa. Quel-
lo di martedì 23 sarà invece il
giorno della partenza per il ri-
tiro di Borno, in Valcamonica.
Il Lume sarà accolto dalle

strutture camune (alloggerà
all’Albergo Venturelli) fino al
31 luglio. Sono ancora in via di
definizione le amichevoli con
cui i rossoblù completeranno
il rodaggio in vista del primo
impegno ufficiale di campio-
nato: laTim Cup ad agosto.
Oggi i rappresentanti del Lu-

me, con lealtre societàdiLega
Pro,sarannoaFirenze.Riunio-
ne calda con per definire le li-
neeguidasull’impiegodeigio-
vani.Nonundettagliodapoco
per un campionato che si nu-
tre di prestiti e comproprietà
dalle varie Primavere di A e B.
Il Lume ha «alleati» illustri e

non dovrebbe fare fatica a re-
perire i giocatori conformi al-
lenuove disposizioni, ma deve
recepire al meglio la portata
delle eventuali novità.
Cambieranno le regole. Non

verrà più considerato il minu-
taggio e l’impiego di under,
ma l´età media della rosa che
dovrà essere compresa tra i 21
ei25anni.Dacapireseglistra-
nieri farannomediaeseconte-
rà l’annodinascitao l’etàeffet-
tiva. Una volta chiariti quei
dubbi il Lume potrebbe chiu-
dere alcune scelte di mercato.
Come il prestito di Vigorito
(classe ’90) o l’assalto al baby
delChievo Ivan Provedel (’94),
il primo giocatore che Luca
Nember potrebbe cedere (in
prestito) alla sua ex socie-
tà.•A.A.

ColpodiscenaalGranNottur-
no di Maclodio, che vede l’eli-
minazione dei padroni di ca-
sa. L’Oratorio Maclodio si pie-
ga infatti ai Fratellini’s di Ma-
rio Donelli e lascia la competi-
zione dal tabellone di recupe-
ro.Risultato netto per la squa-
dradiSoncino,cheregola ipa-
droni di casa per 6-1. Per i Fra-

tellini’s decisive le reti di Cri-
stian Laveroni (Orceana), Mi-
chael Bellina (Sarnico), Mat-
tia Scalvenzi (Sarnico) e Mi-
cheleMucchetti(doppietta,Ci-
liverghe).
In seconda serata la gara

clou della giornata, valida per
il tabellonevincenti. Inscena i
campioni in carica di La6 con-

tro Vega Servizi Crema. Gara
equilibrata tra la squadra di
Gaetano Barletta e quella cre-
mascachesidecideperunepi-
sodio in chiusura. Decisivo
per La 6 il calcio di rigore se-
gnato ad un minuto dalla fine
da Carmine Marrazzo. La6
prosegue quindi la sua corsa
verso le semifinali nel tabello-

ne vincenti. Per Vega Servizi
ora c’è la discesa nel tabellone
recupero.
Domani sera a Maclodio si

torna in campo con altre due
partite. Alle 21.10 Gigi Project
affronta Almet Alluminio Ro-
dengo: lagaradecreteràun’al-
tra formazione eliminata. Alle
22 il piatto forte tra Lemi
Group Cremona e Montisola
Corde, lasquadradiMarcoRo-
manini, autore di 40 reti nel-
l’ultimo campionato di Eccel-
lenza con la maglia della Gru-
mellese. •A.A.
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Sergio Zanca

La Feralpi Salò abbraccia Giu-
seppe Scienza, e per la prima
volta un tecnico viene presen-
tato nella Sala dei Provvedito-
ri, la più rappresentativa del
palazzo comunale. Il lago
riempie la mattinata di luci e
colorementre ilnuovotecnico
cominciaufficialmente lapro-
pria avventura in verdebù:
«Ringrazio lasocietàperaver-
mi scelto - dice Scienza -. Sono
orgoglioso di entrare in que-
sta famiglia. Per me è una tap-
pamoltoimportantedellacar-
riera. Ritorno nel Bresciano, e
ho la possibilità di completare
qualcosadi incompiuto».

ORIGINARIO di Domodossola
(Verbania), abitante a Borgo-
manero, in provincia di Nova-
ra, Scienza ha 46 anni. Da cal-
ciatoreècresciutonellaPrima-
vera del Torino, poi Foggia e
Catania; ha debuttato in B il 9
settembre ’90 nella Reggina e
in A il 29 agosto ’93 nella Reg-
giana. In seguito ha indossato
le maglie di Torino, Venezia,
Piacenza e Cesena, chiudendo
inC2nel2001-02conlaProPa-
triadovehacominciatoadalle-
nare; e tra i «prof» ha guidato
Legnano, Viareggio, Brescia e
Cremonese.

«Scienza ci accompagnerà
nei prossimi due anni - spiega
il presidente Giuseppe Pasi-
ni-.Nonessendociretrocessio-
ni, vogliamo dedicare molto
spazio ai giovani». L’obietti-
vo?«Quest’annosiamoarriva-
tinoni.Ripeterequestopiazza-
mento significherebbe entra-
re nei play off (la prima salirà
inB, lealtreottoparteciperan-
no agli spareggi). Se possibile,
cercheremo di migliorarci. La
Lega Pro darà i contributi in
base all’età media, che dovrà
essere tra i 21 e i 25 anni, e alla
posizionefinale.Saràun’anna-
ta particolare». «Il presidente
Mario Macalli - aggiunge il di-
rettore generale Marco Leali,
che oggi andrà a Firenze per
sentire le ultime novità - ci ha
invitato a premere sulle socie-
tà di A e B affinchè prestino i
loro giovani». E il direttore
sportivo Eugenio Olli: «Noi
pensiamo di poter costruire
qualcosa di importante. Non

abbiamo mai avuto dubbi sul-
la scelta di Scienza, che ha su-
bito dimostratoentusiasmo».

«LA DELUSIONE maggiore l’ho
vissutaquest’annoallaCremo-
nese - afferma ancora Scien-
za-. La società è straordinaria,
ma io ho ricevuto poco affetto
dallapiazza.Bresciaèstata in-
vece un’esperienza importan-
te, che mi ha dato la possibili-
tà di debuttare in B, dove vor-
rei ritornare. Ho lavorato tan-
to. Peccato che le cose non sia-
no finite bene». E nella prepa-
razioneestiva,costellatadi im-
pegnidialtolivello(Napoli, In-
ter, Atalanta), «servirà a capi-
re chi, tra i ragazzi, è già pron-
to. Il campionato? Bello e sti-
molante. All’inizio intendo ri-
confermare il 4-3-3, a patto di
avere gli interpreti giusti».
Lachiusuraèaffidataancora

al presidente Pasini. «La no-
stra è una società giovane, ma
stiamo scalando le graduato-
rie. La base è rappresentata
dalle numerose compagini di
ragazzi, che possono contare
sulle indicazionidei fratelliFi-
lippini, Diana, Piovani, Pelle-
grini. Tanti ex Brescia? Da cal-
ciatori hanno tenuto alto i co-
lori della Leonessa ma da tec-
nici, evidentemente, in città
non sono stati apprezzati per
il loro valore».•

LEGAPRO.Ecco iltecnico dei gardesaniperiprossimi dueanni

LaFeralpiSalò
abbracciaScienza
«Sonoorgoglioso»

Strettadi manotra ilpresidente GiuseppePasini eiltecnico GiuseppeScienza;e conloro, EugenioOlli eMarco Leali FOTOLIVE

«NelBresciano holasciato qualcosa diincompiuto:
eadessoho lapossibilitàdi completare ilmiolavoro
Entroinunafamiglia:saràuna tappafondamentale»

MicheleMarcolini: lasceràil campo perla panchinadelLumezzane

IFratellini’s:formazioneprotagonistaal Gran NotturnodiMaclodio


