
PARMA(3-5-2):Mirante(1’stPavarini);Zac-
cardo, Paletta (17’ st Mceachen), Lucarelli

(1’stFideleff);Rosi(17’stModesto),Gallop-
pa(17’stMorrone),Musacci,Parolo(1’stNi-

nis), Gobbi; Pabòn (1’ st Pellè), Belfodil (1’ st

Acquah).Adisp.Bajza.All.Donadoni.
PANIONIOS (4-2-3-1): Peristeridis (10’ st

Giannakopoulos); Kournti (36’ pt Spyropou-

los),Kouros(10’stAvlonitis),Lampropoulos,
Andralas (36’ st Giannoulis); Rokas, Rovas

(10’stDunis); Samaris(10’ stOkoye),Aravi-

dis, Kolovos (10’ st Mendrinos); Diaman-
takos.All:Eleftheropoulos.

ARBITRO:ManganiellodiPinerolo.

RETI: nel pt 8’ e 43’ Pabon, 34’ Parolo; nel st
32’Diamantakos.

Panionios 1

Parma 3

Sergio Zanca

L’antipasto della Coppa Italia
èsemprestato indigestoper la
Feralpi Salò, che inizia la sua
stagioneda Bassano del Grap-
pa (ore 17). È la prima partita
del gironcino, composto da
tre squadre. C’è anche il Vene-
zia, neopromosso dalla D, che
domenica affronterà la per-
dente. L’ultima gara di qualifi-
cazione si disputerà mercole-
dì 29 agosto, alla vigilia del-
l’inizio del campionato.
IgardesanidiGianmarcoRe-

mondinamilitanonelcampio-
nato di Prima Divisione, men-
tre la Virtus Bassano, affidata
agli ex Claudio Rastelli e An-
drea Turato, che ha appeso le
scarpe al chiodo all’età di 38
anniper diventareviceallena-
tore,èappenaretrocessa inSe-
conda, ma, grazie alla forza
economica del patron Renzo
Rosso, il fondatore della Die-
sel, azienda di abbigliamento
nota in tutto il mondo, vuole
tornare subito in alto.
Per la Feralpi Salò, che mer-

coledì ha impegnato severa-
mente il Brescia nel Memorial
Felice Saleri, battendolo ai ri-
gori,unconfrontoattendibile.
I giovani, provenienti dalle
compagini Primavera di Par-
ma,Palermo, Torino,Atalanta
dovranno dimostrare le loro
qualità in un gara vera: il por-
tiere Gallinetta, il difensore
Caputo, il centrocampista Mi-
lani, il rifinitore Finocchio.

DEI CONFERMATI si conoscono
pregi e difetti. Debutterà con
la fascia di capitano Leonar-
duzzi, che aveva già avuto mo-
do di indossarla occasional-
mente l’anno scorso, quando
nongiocava Michele Sella.
«Noi utilizziamo tanti ’92 e

’93, privi di esperienza nel
mondo dei professionisti,
quindiancoraacerbi -afferma
Remondina,partitoieripome-
riggioperilVenetoconlasqua-
dra -. Voglio comunque veder-
li in azione coi tre punti in pa-
lio. Finora ho riportato un’im-
pressione positiva. Il Bassano
è una squadra con una buona
ossatura».
Claudio Rastelli, l’allenatore

cui la Feralpi Salò deve la pro-
mozione in Prima Divisione,
può contare su alcuni ex della
Cittadella, come Carteri (De
Gasperi non si è ancora aggre-
gato al gruppo), sul centro-
campistaargentinoCorrea,su-
gliattaccantiLongobardieGa-
sparello, sull’esterno Ferretti,
ex Mezzocorona, negli anni
scorsi inutilmente inseguito
daldirettoresportivogardesa-
no Eugenio Olli. Dopo la pre-
parazione ad Asiago, i veneti
hannopareggiatoall’Euganeo
colPadova(1-1)ebattuto ilCit-
tadella (2-1).

L’UNICAVOLTAchelaFeralpiSa-
lò è stata al «Rino Mercante»,
lo scorso mese di marzo ha
conquistato un successo deci-
sivo nella lotta per la salvezza
(2-1, doppietta di Tarana), do-
po lo 0-0 dell’andata. Ma in
coppa Italia l’unico preceden-
te, dell’ottobre 2010, è favore-
vole al Bassano di Osvaldo Ja-
coni, che vinse sul Garda per
1-9, con rete di Guariniello.
Del resto la coppa è sempre

stata indigesta alla Feralpi Sa-
lò.Daquandoèsalita tra ipro-
fessionisti, nell’estate 2009,
non ha ancora vinto, racimo-
lando la miseria di un solo pa-
reggio. In compenso ha sem-
pre fatto bene in campionato.
E la speranza è che la storia si
ripetaanche stavolta. •
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Alberto Armanini

Aspettando un rinforzo «bre-
sciano» il Parma festeggia a
Orzinuovi l’ultimo successo
dell’estate pre-esordio di cam-

pionato con la Juventus. Con
il Panionios finisce 3-1 per i
gialloblù.Igreci fannodaspar-
ring partner nel primo tempo
(chiuso sul 3-0) ma diventano
piùpungentinellaripresagra-
zieairitmipiùbassi eallaclas-
sica girandola di cambi che
sconvolge le squadre.
In una giornata rovente la ri-

sposta del pubblico orceano è
freddina. Meno di 150 gli spet-
tatori,piùdellametàsonoemi-
liani. Nemmeno i gialloblù di
Tommaso Ghirardi (in tribu-
na) attirano il pubblico delle
grandi occasioni a Orzinuovi.
Non aiuta l’assenza di Amau-
ri, sorvegliato speciale dagli
007bianconeri invistadelren-
dez-vous di domenica prossi-
ma, ma tenuto precauzional-
mente (e, chissà, anche in mo-
do premeditato) a riposo per
la prima di campionato. La
motivazioneufficialeèunaffa-

ticamento muscolare. La stes-
sa che vale per l’ex difensore
delBresciaSantacroce,Sanso-
ne, Palladino, Valdes e Bia-
bianygli altri assenti di lusso.
Il pubblico bresciano, incu-

riosito dalle voci del mercato,
tiene d’occhio Graziano Pellè
(si parla di uno scambio con il

Brescia per El Kaddouri). L’at-
taccante,27anni,un’esperien-
za olandese di 4 stagioni con
l’Az di Alkmaar (78 presenze,
14gol), impressionaper la fisi-
citàprorompentema nonmo-
stragranchènei45minuti che
Donadonigliconcede.Itraver-
soni non gli mancano, ma la

vogliadilottareèneglispoglia-
toi. Difficile che conquisti il
pubblico bresciano con un at-
teggiamento simile.

L’AMICHEVOLE è l’occasione
per testare la condizione delle
seconde linee e per affinare i
meccanismi difensivi. Rober-
to Donadoni riceve dalla sua
squadra la risposta desiderata
dopo la scoppola con il Paler-
mo (1-4). Nel primo tempo, a
parte un tiro di Kolovos in av-
vio (2’), gli emiliani domina-
no.Ottimalatenutadelladife-
sa(Zaccardo,PalettaeLucarel-
li),modellata inchiaveantiJu-
ve. Il 3-5-2 si arricchisce con il
lavorodegliesterniRosieGob-
bi, terzini di ripiegamento e di
spinta. In mezzo Galloppa e
Musacci, benissimo Parolo,
che sigla anche il gol con un
colpo di testa che sbatte sulla
traversa e s’infila alle spalle
delportieregreco(34’).L’attac-
cantepiùfrizzanteèPabon,ca-
pace diguizzare unavolta a si-
nistra (8’) e una a sinistra (43’)
e realizzare una doppietta.
NellaripresaDonadonicam-

bia molto e i greci crescono.
Diamantakos, il più giovane
in campo (’93) fa secco Nicola
Pavarini, l’unico bresciano in
campo.Per ilrestopocheemo-
zioni e tanto caldo. •
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L’AMICHEVOLE.A Orzinuoviultimotest dellasquadrapresiedutadal carpenedoleseGhirardi

IlParma«bresciano»piace
elanciatresquilliallaJuve

Latribuna dellostadio di Orzinuovi. SERVIZIO FOTOLIVE/Richard Morgano

Inun tempostendei grecidelPanionios. E domenical’esordio aTorino

LEGA PRO. Igardesaniinizianola stagioneaBassano,controla formazionedegliex RastellieTurato

FeralpiSalò al debutto
nellacoppa stregata

IlrifinitoreFrancescoFinocchio, 20 anni: lo scorsoannohagiocato conCremonesee Fondi. FOTOLIVE

Daquando èapprodatatra i professionistinon ha maivinto una partita
L’allenatoreRemondina:«E’ un bel bancodiprova peri nostri giovani»

Iltecnico GianmarcoRemondina

Ilcolombiano Dorlan Pabonin azione:harealizzato unadoppietta

L’esultanza diMarco Parolo dopoaverrealizzato il2-0per ilParma

A BASSANO DEL GRAPPA
Stadio Mercante - ore 17

BASSANO FERALPI SALO’

Nunziata 1 Gallinetta

Toninelli 2 Caputo

Ghosheh 3 Cortellini

Carteri 4 Castagnetti

Basso 5 Leonarduzzi

Zanella 6 Malgrati

Ferretti 7 Bracaletti

Correa 8 Milani

Gasparello 9 Montella

Conti 10 Finocchio

Longobardi 11 Tarana

Rastelli A Remondina

ARBITRO: Rapuano di Rimini

A disposizione
Bassano: David, Barbieri,
Mateos, Proietti, Furlan, Mattio-
li, Maistrello.
Feralpi Salò: Chimini, Tantardini,
Falasco, Broli, Schiavini, Corradi,
Bentoglio.


