
LUMEZZANE primo tempo (4-3-3): Vigori-
to;D’Ambrosio,Dametto,Mandelli,Possen-
ti; Dadson, Sevieri, Marcolini; Inglese, Torri,
Kirilov. Secondo tempo (4-3-1-2): Coletta;
Carlini, Guagnetti, Mandelli, Sabatucci; Tan-
gredi, Sevieri, Gallo; Baraye; Inglese, Torri.
Terzotempo(4-2-3-1):Sambo;Hervé,Zam-
paro,Guagnetti,Carlini;Gallo,Tangredi;Kiri-
lov,Baraye,Galuppini;Maccabiti.All.Festa.
CONCESIO(4-2-3-1):DiGiorgi(Boniotti;Mi-
cheletti); Discardi (Raducan), Quaresmini
(Bellucci), Lazzaroni (Antonelli), Bertussi
(Zampolli); Vairani, Boccaletti (Damiani);
Leo(Ghirardi;Maifrini),Bozza,Moretta(Pan-
sera);Sala(Bozza).Allenatore:Zanotti.
RETI: 7’ pt Inglese, 12’ pt rigore Marcolini, 17’
ptInglese,23’pte13’stTorri,18’stInglese,23’
stTangredi,28’stInglese,8’ttKirilov,14’ttGa-
luppini,16’ttCarlini,21’ttMaccabiti.

Concesio 0

Lumezzane 12

L’altro test

Lostadio

DOMENICAIN CAMPO
PERLA FERALPISALÒ
Amichevolecasalinga per
laFeralpiSalò che
domenicaalle15
affronterà incasai
trentinidellaFersina
Perginese,squadra di
SerieDe nellaqualemilita
ilbrescianoFederico
Tobanelli,prelevato dal
Darfo.Perigardesani si
tratterà dell’ultima
amichevole
pre-campionato:
mercoledìpoi
scenderannoincampocon
ilVenezia perlaCoppa
ItaliadiLega Pro.

E’ufficiale:
il«Turina»
puòriaprireSergio Zanca

Il Vicenza è stato ufficialmen-
te ripescato in B al posto del
Lecce, retrocesso in Prima Di-
visione per effetto della sen-
tenza della Corte di giustizia
federale sul calcio scommes-
se.Lohannodecisoinunverti-
ce tenuto a Roma i presidenti
della Figc (Giancarlo Abete),
della Lega Pro (Mario Macal-
li), dei dilettanti (Carlo Tavec-
chio) e della Lega di serie B
(Andrea Abodi).
«IlLecce–haspiegatoMacal-

li- giocherà nel girone A, e il 2
settembre,nellagiornatainau-
gurale,ospiterà laCremonese.
Non intendiamo concedere
rinvii, perchè le sentenze sono
esecutive, e noi dobbiamo
prenderneatto».Ipugliesimi-
nacciano di ricorrere al Tnas,
ilTribunalediarbitratosporti-
vodelConi:«Abbiamofattore-
sponsabilmenteunavalutazio-
ne dei profili di rischio e delle
ragioni di opportunità di dare
inizioai campionati sulla base
di una sentenza di un organo
di secondo grado (la Corte),
che ha una sua autorevolezza
assoluta».

MA COMEHANNOaccolto la no-
vità le due società bresciane
chedovrannoaffrontareilLec-
ceanzichè ilVicenza, dovendo
dunque aggiungere un altro
viaggio al sud dopo quello di
Trapani?
IncasaFeralpiSalòsitendea

scindere l’aspetto sportivo da

quello logistico. «Non dovre-
mopiùeffettuareunsoloviag-
gio al Sud ma due - commenta
il presidente Giuseppe Pasi-
ni-. Due voli in aereo, quindi.
Molto meno, in ogni caso, ri-
spetto allo scorso campiona-
to, quando ci siamo ritrovati
due compagini siciliane (Tra-
pani, Siracusa), due pugliesi
(Andria, Barletta), due laziali
(Frosinone, Latina) e una

abruzzese (Virtus lanciano).
Giocare nello stadio di via del
Mare a Lecce ci riempie co-
munquediorgoglioedisoddi-
sfazione».Esulvaloredelleav-
versarie: «Il Vicenza e il Lecce
siequivalgano-continuaPasi-
ni -, per cui non cambia nulla.
Accanto ci metto la Cremone-
se. Da non sottovalutare il Lu-
mezzane,chehacondottouna
notevole campagna acquisti,

con l’innesto di elementi di
grossocalibro».
«Un pizzico di rammarico

esiste, soprattutto a livello di
tifoseria-aggiunge ildirettore
sportivodellaFeralpiSalò,Eu-
genio Olli -. Andare a Vicenza
avrebbeconsentito amolti dei
nostrisostenitoridipotercise-
guire senza sobbarcarsi costi
notevoli.Per il restosi trattadi
due compagini di notevole

spessore che si equivalgono in
campo e nel blasone».

IN CASA LUMEZZANE Gianluca
Festa non pensa che la situa-
zionesi siamodificataradical-
mente: «Vicenza o Leccecam-
biapoco .Si trattadidue gran-
di squadre, entrambe difficili
da affrontare. Ad ogni modo il
campionato resta molto duro
edequilibratoe,adoggi,diven-

tadifficile farepronostici».Fe-
sta si concentra poi sul lavoro
sin qui svolto dai suoi ragazzi
in vista della nuova avventura
in Prima divisione. «Quello
che conta è che la squadra stia
crescendo di condizione gior-
no dopo giorno. Stiamo lavo-
rando molto intensamente:
sul campo già si son viste buo-
ne cose».•
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Adessoèufficiale: laFeralpi
Salògiocherà incasa laCoppa
Italia.Il terzoincontrodel
triangolarecontro il Veneziasi
giocherà mercoledì 29agosto
allostadioTurina diSalòcon
inizioalle 19.Nientetraslocoal
Rigamonti.Sitratta diuna
decisioneimportante,poichè
questaprimaderoga
rappresentaunprimo, decisivo
passoverola deroga definitiva
riguardantel’intero
campionato.

Proprioieri mattinasièsvolto
unsummitcon la Questura, per
stabilirei lavoridaeffettuare in
tempibrevissimi, relativialla
sicurezza.Il discorso-capienza
(portareiposti da2.500 a4
mila,comestabilito dai
regolamenti)èstato invece
accantonato.Sene parlerà in
futuro.

RimanereaSalòriempie di
soddisfazionei tifosi, e
rappresentaunsuccesso sia
perla societàcheper
l’amministrazionecomunale.
Neimesi scorsi ilsindaco
BarbaraBotti elavice Stefania
Zambellihannoscritto più
volte al presidentedella
Federcalcio,GiancarloAbete,
sottolineandocomela
presenzadi spettatori
(700-800persone inmedia)
nonfossetale dagiustificare
uninvestimentoda300 mila
euro, inunperiodo didifficoltà
economiche. •S.Z.

La matematica non è un’opi-
nione. Lo sa bene il Lumezza-
ne che, nell’amichevole gioca-
ta ieri pomeriggio a Concesio
controlasquadradicasa(mili-
tante inPromozione), si affida
alla proprietà commutativa,
secondo la quale cambiando
l’ordine degli addendi il risul-
tato resta invariato. Al posto
degli addendi i valgobbini in-
seriscono i moduli.
Ben tre, in altrettanti tempi

damezz’oral’uno,quelliprova-
tidaGianlucaFesta.Etutticol
medesimo risultato, perché il
12-0 finale è stato equamente
suddiviso con 4 reti per ogni
minitempo. Nel primo, con in

campo la squadra titolare, è
stato provato un 4-3-3, riadat-
tato successivamente in
4-3-1-2 e 4-2-3-1. Ma del resto
nelle scorse settimane Festa
aveva spiegato come la squa-
dra stesse lavorando per pro-
vare più di una soluzione. E le
buonerispostenonsonotarda-
te ad arrivare. Il reparto mag-
giormente in forma è sembra-
toquellooffensivo, sorrettoda
un super Inglese, che confer-
ma la sua ottima condizione e
il grande feeling con il gol an-
dando a segno in 4 occasioni.
Al fianco dell’ex clivense ha

giocato anche l’ultimo acqui-
sto, Omar Torri. E anche dal-

l’ex Albinoleffe sono arrivate
ottime indicazioni: per lui su-
bito una doppietta. A comple-
tare il tabellino un calcio di ri-
gore trasformato da Marcoli-
nioltrealleretidiTangredi,Ki-
rilov,Galuppini,CarlinieMac-
cabiti. Pochi rischi per il pac-
chettoarretratoemoltopositi-
va la risposta del centrocam-
po, rapidonel fargirarepallee
nell’impostare il gioco, e degli
esterni, rapidi e pericolosi nei
loro inserimenti.
Su tutti spicca Carlini, che

già alla prima di campionato
con la Reggiana sarà tra gli ex
(l’altro è il neo granata Anto-
nelli). Per lui un tempo sulla
destra e un altro sulla corsia
oppostaconungole tantacor-
sa.StopperGiorico, fermoper
un affaticamento. •A.MAF.
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LEGAPRO.Le sentenzesulcalcioscomesseriportano in SerieB ilVicenzae retrocedonoisalentini che prendono il postonelcalendario dei biancorossi

FeralpiSalò e Lumezzane,adesso c’èil Lecce

PerFeralpiSalòe Lumezzanec’èancheilLecce traleavversarie delprossimo campionato FOTOLIVE

Siaggiungeuna trasfertaalSud per lebresciane:
oltreche aTrapani dovrannogiocare ancheinPuglia
«Spiaceper i tifosi, le duesquadresi equivalgono»

L’AMICHEVOLE.Contro ilConcesiotante reti ed esperimentitattici positiviper laformazionedi GianlucaFesta

Lumezzane,treversioniedodici gol

MarcelloPossenti: ildifensore del Lumezzaneha20 anni FOTOLIVE


