
ni,Maita,Gatto,Prevacini,Peli;Galuppini,Ta-
lato.
ARBITRO:Brocchi.
RETI:9'ptTorregrossa,30'stMandelli.

Iltest dilusso

Menoregista
epiùincontrista?
Dovròadattarmi
ma cambiare ruolo
èunaprospettiva
chemistimola

MATCH CONTROL’INTER
DalNapoliall’Inter,ilpasso
saràdavverobreveperla
FeralpiSalòcheriprende
domaniilciclodiamichevoli
dilussoconleformazionidi
primafasciadellaserieA.
SulcampodiRovereto
all’oradelthe,laformazione
allenatadaGiuseppe
Scienzaaffronteràdomanii
nerazzurri.DopoRafa
Benitezinsomma,l’ex
tecnicodelBresciaavrà
l’opportunitàdimisurarsi
conunaltrobigdella
panchinacomeWalter
Mazzarri.Control’Internon
mancherannodicertogli
stimoliperigiocatori
gardesaniinquesta
delicataquantofaticosa
fasedipreparazione.
Confrontarsiconcampioni
delcalibrodiPalacioe
Militononcapitadi
certotuttiigiorni.

Cene(alcampodiBornoalle
17).Il31lugliolasquadra
faràquindirientroa
Lumezzanedoveilgiorno
successivotroveràilDarfo
diAldoNicolini.Una
settimanadopo(l'8agosto),
altraamichevoleconuna
squadradiSerieD.Si
giocheràalMenticontroil
Montichiari.

Sergio Zanca
DIMARO (Trento)

Pinardi, buona la prima.Nell’a-
michevole di Dimaro contro il
Napoli,Alexentraincampoall’i-
niziodellaripresa,edopotremi-
nuti va a segno, trasformando
un rigore. Il punteggio è ormai
segnato, ma il gol rappresenta
unpiccolosignificativosegnodi
speranza. La Feralpi Salò trova
subito il suo leader, chiamato a
governarelacabinadiregia.
«È la prima volta che occupo

questoruolo fin dall’iniziodella
preparazione,anchesequalche
voltacihogiocato-ammettePi-
nardi -. Lo posso fare. Dovrò
adattarmi. Proverò nelle ami-
chevoli. Occorrerà spirito di sa-
crificio, da parte mia e della
squadra. Come rifinitore stavo
15-20 metri più avanti, e avevo
menoimpegni infasedifensiva.
Adesso dovrò scandire il passo,
chiudere i varchi e rilanciare. È
chiaro - continua Pinardi - che
non sono Gattuso, e quindi mi
muoverò in un modo diverso.
Ma non ho paura dei contrasti.
L’ipotesidicambiaremistimola
e mi piace. Speriamo di guada-
gnare qualcosa dal punto di vi-
stadelpossessopalla».
Col Napoli nel primo tempo

non c’è stata storia. Più equili-
brata, invece, la ripresa. «A me
l’atteggiamentodellaFeralpiSa-
lòè piaciuto - rimarcaPinardi -.
I compagni sono sempre stati
propositivi, e hanno sbagliato
perlavogliadifare, ilcheèsem-
preunabuonabasedipartenza
perillavorocheciattende.Tanti
hanno dimostrato di essere più
grandi della loro età. Magari fi-
noapochesettimanegiocavano
all’...oratorio, stavolta si sono ri-
trovati dinanzi 4 mila spettato-
ri.Alivellomentalenonèaffatto
semplice».

ALEX AVREBBE potuto rimane-
re in B, ma ha preferito non al-
lontanarsi dalla sua casa di Er-
busco.«Bisoli,chemihaavutoa
Cagliari, ha insistito per portar-
mi al Cesena, dove avrei guada-
gnatodipiù–ammetteilcentro-
campista-. Ma con tre bambini
chefrequentanomedie,elemen-
tari e materna volevo restare vi-
cinoalla famiglia.D’accordocol
mioprocuratore,TullioTinti,ho
effettuatolasceltamigliore».
Dall’esterno è sembrata una

trattativa complicata e piutto-
sto lunga. «Beh, ognuno ha do-
vuto fare la propria parte - spie-
ga Pinardi -: il Vicenza, con cui
avevo un contratto fino al 2015,

edèstatod’accordoneldarmiin
prestito; io, che ho rinunciato a
qualcosa;e pure la FeralpiSalò,
che mi ha cercato con tenacia e
convinzione, senzamaimollare
lapresa».
Pinardi fissa gli obiettivi della

nuova stagione: «Come squa-
dra, farcrescere iragazzi, eden-
trarenelleprimenove, inmodo
dapartecipareaiplayoff.Poive-
dremocosasuccederà.Personal-

mentenonintendosaltarenem-
meno una partita. A 33 anni c’è
sempredaimparare,el’entusia-
smo non mi manca. Voglio fare
bene, e meritare la riconferma.
Sono disposto a ridurre ancora
l’ingaggio. Il problema non è
economico».IncarrieraAlexha
firmato54gol,manessunocon-
tro il Brescia. «Ho avuto
l’opportunità di segnare pro-
prio al Rigamonti, col Modena,

nel dicembre 2008 –rammen-
ta-, ma Viviano è stato bravo a
respingereilrigore.Propriosot-
to la curva nord, dove erano as-
siepati tutti i miei amici». Que-
st’anno ci sarà ancora il derby
colLumezzane.«Un’altrasocie-
tà che ha investito sui giovani.
Sarà un confronto stimolante»
ammette Pinardi che accetta di
sfogliare l’album dei ricordi le-
gati agli allenatori. «Anche se

MuttimihafattoesordireinB,il
mio papà calcistico è stato Va-
vassori–dice-.Mihaportatoda-
gli Allievi dell’Atalanta alla Pri-
navera alla squadra maggiore.
Sulpianotecnicohoapprezzato
il4-3-3diZeman,chehoavutoa
Lecce, e Mandorlini, abile orga-
nizzatore. Sul piano umano
ApollonieScienza,concuihola-
vorato l’anno scorso nel girone
diritornoaCremona».•

IRAGGRUPPAMENTI.Pochiritocchi alla geografiadel campionato

Mappadeigironisenzasorprese
Ilderbybrescianosopravvive

«Potevo optare per un ingaggio da B
mahofattounaprecisasceltadivita
Nonvogliosaltareneppureunagara
pertrascinarelasquadraaiplayoff»

Anche quest’anno in Prima Di-
visione ci sarà il derby tra Lu-
mezzaneeFeralpiSalò.
La composizione dei due rag-

gruppamenti non è ancora sta-
ta ufficializzata, ma nell’ultima
riunione del direttivo di Lega
Proseneèparlato.Eilpresiden-

teMarioMacallihaaccettatodi
riproporre la suddivisione del-
l’ultima stagione: girone A for-
mato da squadre del Nord (pe-
rò16 in tutto, anzichè17, tra cui
le «intruse» Lecce e Trapani,
poipromossaassiemealCarpi),
girone B con le formazioni del

Centrosud(17,enonpiù16).
I nomi verranno scelti dopo il

ripescaggiodellasostitutadella
Tritium,estromessaperchèpri-
vadellegaranzie finanziarie. In
pole position c’è la Carrarese di
Gigi Buffon, portiere della Ju-
ventus. In alternativa ci sareb-

beilCuneo.Masipuòdarequa-
si per certo che l’elenco delle 16
che comprende sette lombarde
(Lumezzane, Feralpi Salò, Cre-
monese,AlbinoLeffe,Pavia,Co-
mo e la neopromossa Pro Pa-
tria), il Sudtirol (Alto Adige),
unapiemontese(laProVercelli,
scesa dalla cadetteria), due ve-
nete(Vicenza,appenaretroces-
sa,eVenezia, salitadallaSecon-
da), un’emiliana (Reggiana),
due liguri (Entella e la neopro-
mossa Savona), il San Marino,
che fa repubblica a sè. L’ultima

sarebbe la compagine ripesca-
ta: Carrarese o Cuneo. Le altre
toscane(Viareggio,Pisa,Ponte-
dera,Grosseto,Prato)verrebbe-
roaggregateallemeridionali.
Mercoledì verranno effettuati

isorteggidiCoppaItalia.SiaLu-
mezzane che Feralpi Salò sono
teste di serie, e quindi avranno
dirittoagiocare incasa laparti-
ta inaugurale, il 4 agosto. Ma i
gardesaninon dispongono del-
lostadio«LinoTurina»,perila-
vori in corso, quindi dovranno
giocarealtrove. •SE.ZA.

Eralaprimapartitella infami-
glia e più di tanto non dovreb-
be fare testo. Ammesso che
nonconsegninientedi signifi-
cativo ai «critici» del campio-
natoc’èperòdelbuonmateria-
le per i romantici.

re un segno del destino. I diri-
genti hanno parlato chiaro
con il calciatore. In lui sono ri-
poste grandi aspettative; do-
vrà trovare ladefinitivaconsa-
crazioneeilluminarelastagio-
ne valgobbina.
Al momento l’unica risposta

dalcampoèilprimogolstagio-
nale.L’altrarete, cheè ilsecon-
do motivo buono per chi cerca
segnali nelle amichevoli, è di

laprimasettimanadiprepara-
zione, Michele Marcolini ha
sperimentato alcune soluzio-
ni tattiche per così dire allo
specchio.
La scelta dei moduli di en-

trambi i Lumezzane è signifi-
cativa: 3-4-1-2 da entrambe le
parti, conesterni larghi dispo-
sti alle due fasi, un trequarti-
sta e due punte. È stato un Lu-
me A contro Lume B. Meglio:

arancioni contro verdi, tanto
per non creare equivoci sulle
gerarchie di una o dell’altra
formazione scese in campo.
Tutto in famiglia, arbitraggio
compreso,affidatoalprepara-

tore dei portieri Nadir Broc-
chi, Non ha giocato il solo
Biondi, che è alle prese con un
affaticamento muscolare ed è
stato tenuto precauzional-
mente a riposo.

ufficiale di Michele Marcolini
edeinuoviacquisti.Aproposi-
to di rinforzi, nel mirino della
societàrossoblùc’èKaramoko
Cissè, attaccante classe 1988
di proprietà dell’Albinoleffe.
Nei prossimi giorni Botturi
proverà a strapparlo ai berga-
maschi. Ingaggiarlo sarebbe
un altro segnale positivo in un
periodo dove contano più le
sensazioni che la realtà.•A.AR.

PRIMADIVISIONE.AndatosubitoingolcontroilNapoli, l’acquistopiùrappresentativodellacampagnarafforzamentoammette:«Colpitodallapersonalitàdeicompagni»

Pinardi-FeralpiSalò:ègiàscoppiatoilfeeling

Alex Pinardihagià trovato unapropria dimensionenelloscacchiere dellaFeralpiSalò:e controilNapoli è arrivato ancheilprimogol

Gironidi LegaPro senzasorpreseper Lumezzanee FeralpiSalò

Partitellaaranghi mistiper i giocatoridelLumezzane
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