
PERUGIA: Provedel (1’ st Esposito), Del Prete
(1’st Comotto),Franco(1’stLo Porto), Gomes
Ribeiro,Goldaniga,Rossi(1’stCarcione),Verre
(1’stBarilaro),Nicco (1’stRuci),Falcinelli (1’st
Musto),Fazzi (1’ st Zanchi),Parigini (1’ st Maz-
zeo).All.Camplone
BRASILE SOCCER TOUR: Sena (1’ st Cesar),
Redolfi, Metushi (1’ st Fouad), Caslav (1’ st M.
Aalders),Aalders, Kneif,Nava, Krugge,Pereira
(1’ st Soltani), Zanelli, Zanella (1’ st Ma. Aal-
ders).Allenatore:Bertuzzi.
RETI:11'pt e33'ptVerre,13'pt,27' pt,29'pt,
31'pt rigore,34' pt, 37' pt, 40'pt Falcinelli, 38'
ptParigini,21'ste36'stMazzeo,28'stMusto,
32'stCarcione.

Brasile Soccer Team 0

Perugia 14

ASALÒVIAIL 10 AGOSTO
ILBRESCIADEBUTTAIL 17
Settantottopartecipanti a
cacciadel titolovintodal
Napoli.Laprossima Coppa
Italiavedrà la squadradi
Rafa Benitezentrare in
scenasoloagli ottavi di
finalecon lealtre sette
teste diserie,ma per27
squadredi LegaPro e 9
dellaserie Dnove del
campionatodilettanti il10
agostosaràgià tempoperil

primoturno.E traqueste c’è la
FeralpiSalò, cheospitail
Santarcangelo.
Solounasquadra di LegaPro
scenderà incamponelsecondo
turno,previstoil17 agosto,
insiemealle società diB. Èil
Novara,uscitosconfittodai
play-outdella B.Lealtre date:
il24 agostoilterzo turno, il
quartoil3 dicembre,iquarti il
4 febbraio,lesemifinali il4
marzoe il18 aprile.Lafinale: il
7 giugno.

Ledate

L’AMICHEVOLE. Ibiancorossientusiasmano in Valcamonica

Perugia,gol avalangaaTemù
nell’ultimotestd’alta quota

Sergio Zanca

Feralpi Salò-Santarcangelo (il
10 agosto, al primo turno) e
Brescia-ProVercelli (il 17,al se-
condo): sono questi gli impe-
gni iniziali delle due compagi-
ni bresciane in coppa Italia
Tim. È il risultato dei sorteggi
effettuati ieri nella sede della
Lega calcio a Milano. Se i gar-
desanisuperasseroiromagno-
li, la settimana successiva an-
drebberointrasferta,colPeru-
gia,neopromossainB.Chidel-
leduerimarràagallaaffronte-
rà il 24 lavincente traSpeziae,
probabilmente il Lecce, che in
partenza avrà un compito ab-
bastanza agevole, dovendo ri-
cevere il Foligno.
Il Brescia, come detto, parti-

rà giocando in casa con un’al-
tra neo promossa: la Pro Ver-
celli, che la scorsa stagione ha
perso solo una volta, a Salò
(0-1,goldiMiracoli),prenden-
dosi poi la rivincita nei play-
off, con un perentorio 3-0. I
piemontesi,allenatidaCristia-
no Scazzola, hanno mantenu-
to l’ossatura dell’ultimo cam-
pionato, confermando il bom-
ber Marchi, il portiere Russo,
lo stopper Cosenza, i centro-
campisti Scavone e Fabiano,
ex Carpenedolo. Uniche ces-
sioni: il rifinitore Rosso al Pa-
via dei cinesi e il difensore Ra-
nellucci alla Feralpi Salò.

CHIPREVARRÀal«Rigamonti»
si misurerà con la vincente tra
Latina(cheagiugnohasfiora-
to ilgrancolpo,perdendola fi-
nalissima dei play-off per sali-
re in A contro il Cesena) e No-
vara, retrocesso in Lega Pro,
dopo avere perso lo spareggio
col Varese di Lele Ambrosetti,
ma che potrebbe essere ripe-
scato, se l’organico di serie B

fosse riportato a 22 squadre,
dopo la non ammissione del
Siena. Andando ancora avan-
ti, ilBresciatroverebbelaSam-
pdoria nei sedicesimi ed even-
tualmente l'Inter negli ottav.
Curioso sia stata appena an-
nullata l’amichevole con la
ProVercelli del 9 agosto.
Dopo7partenzedi seguito in

trasferta (dal 2001 al 2007), i
biancazzurricomincerannola
coppa Italia per il settimo an-
nodifilaaMompianoNegliul-
timitempil’avvioèsempresta-
ta positivo, a esclusione dell’e-
state 2012, quando la Cremo-
nese(PrimaDivisione)hapre-
valso ai supplementari. Ironia
dellasortehavolutocheadeci-
dere fosse proprio un brescia-
no,AlbertoFilippini,diCaion-
vico, che trasformò un rigore
nei tempi supplementari do-
po ilvantaggiodiFiettae lare-
plica di Andrea Caracciolo.

NELL’AGOSTO 2013 gli uomini
diMarco Giampaolo hanno li-
quidato per 3-1 il Teramo, per-
dendopoiaBologna(retedeci-
siva di Diamanti, un ex).
L’anno scorso la Feralpi Salò

è stata subito eliminata, per-
dendo a Vicenza (1-3). Stavol-
ta l’obiettivo è di superare il
turno iniziale: UIn buon sor-
teggio - ha commentato l’alle-
natore dei verde azzurri, Bep-
pe Scienza-. Il Santarcangelo
l’anno scorso si è distinto, di-
sputando un buon campiona-
to, e offrendo un bel gioco».
Nelle file dei romagnoli, gui-

datidaFabioFraschetti, c’èun
ex, l’attaccante 32enne Ivan
Graziani, che ha giocato sia a
LonatoinDcheinC2,nellaso-
cietà uscita dalla fusione, con-
quistando dopo appena due
campionati tra iprofessionisti
lapromozione in C1. •
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ILTABELLONE.Nella «Tim Cup»turni iniziali nonimpossibili perledue formazionibresciane

LaCoppaItalia ègustosa
perBresciae Feralpi Salò

PerBresciae FeralpiSalò ilprimoimpegnoufficiale dellastagionesaràin CoppaItalia

Ibiancazzurri al secondo turno con la Pro Vercelli: sul percorso c’è l’Inter
I gardesani iniziano con il Santarcangelo in una griglia che porta alla Juve

IlPerugiasalutalaValcamoni-
ca con una valanga di gol. Nel-
l’ultima amichevole del ritiro
pre-campionato a Temù si im-
pone per 14-0 sul Brasile Soc-
cerTeam,formazionedidisoc-
cupatichehasostituitoall’ulti-
mol’AsiagoTeam.Grandepro-
tagonistaèstatoilbomberFal-

cinelli, tra i più in forma della
squadra guidata da Andrea
Camploneche, in unsolo tem-
po, ha messo a segno la metà
dei gol complessivi della sua
squadra:settereti,mostrando
un vasto repertorio. Bene an-
che il giovane centrocampista
Verre, autore di una doppiet-

ta, e l’esterno offensivo Parigi-
ni, che completa il tabellino
dei marcatori del primo tem-
po. Nella ripresa gloria per
Mazzeo, a segno con una dop-
pietta, eperMusto eCarcione,
in rete una volta a testa. Lavo-
ro differenziato per il neo ac-
quisto Rodrigo Taddei, già di-

seria biancorossa dopo aver
sottoscritto un accordo trien-
nale coi grifoni: vestirà la ma-
glia numero 10. La squadra di
Camplone proseguirà gli alle-
namenti a Ponte diLegno fino
a venerdì pomeriggio, per poi
tornare a casa e preparare il
grande appuntamento del 30
luglio allo stadio «Curi» con-
tro i francesidelBordeaux (Li-
gue1). Primadelpossibileesa-
me bresciano contro la Feral-
pi Salò nel secondo turno di
Coppa Italia. •A.M. IgiocatoridelPerugia conalcuni piccolitifosidi Pontedi Legno
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