
Retroguardiaaffidabile
Abbruscatoilbomber

QuiFeralpi Salò

Siricominciadal 3-5-2
Genevierilmetronomo

QuiLumezzane

Seil centrocampo dellaFeralpi
Salòè rimastoinalterato,ela
difesadovrebbeessere
migliorata invirtù dell’innesto
diRanellucci, l’attacco è
cambiatocompletamente,e
rimaneunpunto interrogativo.

L’ANNOSCORSO il tridente
compostodaMiracoli, Marsura
eCeccarellihafirmato la
bellezzadi29gol. Adessoi tre
sonoandati via, e sostituirlinon
sarà affattosemplice. Miracoli
èritornatoalVarese, inB,e il
diesseAmbrosetti loconsidera
titolare,alposto diPavoletti.
L’Udinese ha ripreso Marsura,
girandolopoial Genoa, inserie
A.Ceccarelli, rientratoalla
Lazio,ha ilcontrattoche scadrà
il30 giugno2015, enon
sembra intenzionatoa
prolungarlo.Cerca infattiuna
sistemazionefra icadetti.
Potrebbe anchetornare sul
Garda,unodegliultimi giornidi
mercato.

Resta ilfattoche, inavanti,
l’unicosicurodelposto è
Abbruscato,giuntodalla

Cremonesedopouna lunga e
proficuacarriera innumerose
societàdibuonlivello,ma cheha
bisognodiritrovare lapiena
efficienzafisica,poiché reduceda
ungraveinfortunio (larotturadei
legamentidel ginocchioa metà
novembre harichiestol’intervento
chirurgico).Alle suespalle
sgomitanoZamparoeRomero,
appenaarrivatodal Pavia (la
scorsastagione il corazziere,alto
duemetri, hagiocatoil ritornocon
ilCastiglione, inprestito).

Unamaglia daesternosembra
esserselaaggiudicataZerbo, ’94,
palermitano riccod’estro. L’altra
sela contendonoi due ’95Di
Benedetto(coi verdeazzurri da

gennaio,proveniente dalla
Juventus)e Gulin, rapidissimo,
appenapreso dallaFiorentina. In
alternativa, nelleamichevoli
precampionato,Beppe Scienzaha
provato unasoluzionepiù
prudente, inserendoall’alaun
elementosolitamenteutilizzato in
posizionearretrata (Broli).

ILCENTROCAMPOconta suun
triscollaudato (ilregistaPinardi, i
medianiFabrise Bracaletti),ma
Cavionstadimostrandodi
possederecorsa, tecnicae
combattività,tantodapoter
costituireun valido ricambio.

Conun Branduanisicurotra i pali,
ecomunquecopertodaun
rincalzocomeProietti Gaffi,ex
RomaPrimavera, ilreparto
arretratosembraavere acquisito
maggioresoliditàgrazie
all’inserimentodell’esperto
Ranellucci,amaggio promosso
conla ProVercelli, unacarrieraa
ruggiresul collodegli avversari,
abilenell’anticipoeneglistacchi.
Luie capitanLeonarduzzi
costituirannoil tandem centrale. I
lorosostituti:Savi (dall’Atalanta)e
Codromaz(dall’Udinese),
entrambidel ’95. Cometerzini:
sulladestraTantardini,a sinistra
Broli.Con Carboni eBelfasti
(ancora inattesadeltransfer)
prontia subentrare.

Ilmodulo èil solito4-3-3, con
qualcheprova di3-5-2. •S.Z.
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Unarivoluzionetecnicanel
segnodellacontinuitàtattica.
Rispetto allatravagliata
gestioneMarcolini (andata in
archiviocon la peggiore media
puntidell’eraCavagna: 0,96
ogninovantaminuti, 29in30
partite),ha cambiatovolto il
LumezzanetargatoPaolo
Nicolato.Enonsolo perché
sonoarrivatiun allenatoree
unostaff nuovi dizecca (Nadir
Brocchia parte,fedelissimotra
ifedelissimi, daVeronasono
saliti inValgobbia il viceMirco
Gasparettoeil preparatore
atleticoMassimo Bucci); inun
ipoteticoundicititolare,sono
addiritturasei i giocatorimessi
sottocontratto nelleultime
settimane.

Unribaltonemicadaridere
perun ambiente checomunque
è abituatoalle rivoluzioni.Da
Nicola inpoiè stato un
susseguirsidiarrivie di
partenze.Questione di
opportunità.Edinecessità.Le
regolesugliundere iconti da
far quadrarenon lasciano
grandimargini dimanovra.

Nonè cambiato invece ilmodulo.
Il3-5-2 chetanto piaceva a
Marcolini(rinnegato tra dicembre
e gennaiodopounaserie
impressionantedischiaffoni)è
ancheloschema diriferimento di
Nicolato.Chegraziealla difesaa
tresiècucito sul pettolo
ScudettoPrimavera.Difesaatre
cheavrà piùo menogli stessi
interpretidell’anno scorso.
Monticone(strappatoalle buste
allaSamp) e Biondisono stati
confermati. IdemcapitanBelotti,
chestarecuperando fiato e
tonicitàdopo l’operazioneal
piede.Lanovità è Magri,capitano
delbaby Chievo cheal momento
giocadacentralepuro. Novità per

direGuagnetti e Pini, tornati alla
base dopoilprestito al
Castiglione. Il primopotrebbe
anchepartire,il secondopiace per
lasua duttilitàtattica:nei trepuò
giocaredacentralee daesternoa
sinistra.Dascoprire la mediana.

INCABINADI REGIA brilla
l’innestodiGenevier, l’uomodi
polsodiesperienza. Sevieri sarà il
suovice.Rocciosso il pacchettodi
interni:Djiby,Baldassin,Gatto e
Gabriel(che nellecordehaanche il
ruolodirifinitoree punta esterna).
Sullecorsie i titolarissimi sono
Franchini(adestra) e Benedetti
(sullamancina). Il primoè un
pallinodi Nicolato,chehatutta
l’intenzionedirilanciarlo dopola
bigiaannatacon Marcolini; il
secondo è unagaranzia. Il
problemaperò sonoi rincalzi.
Mancaunesterno destroea
sinistra,oracome ora,c’è solo
Sabatucci. Inattacco la coppia
sullaquale puntaNicolato è quella
formatadaEkubane Alimi.Poici
sonoFerrari, unicapedinadi
esperienza,e Fumana,tuttoda
scoprire.Numericamentela
batteriaè al completo. Mase
dovesse presentarsi l’occasione
giusta, ildiesse Margotto
potrebbeanchepiazzareun colpo
lastminute. Infine laporta, che
sarà difesadaGazzoli,uomo
squadraai tempi diMenichini.
Viceilbaby DalleVedove. LU.CA.
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Ilbomber ElvisAbbruscato Ilregista Gael Genevier

Luca Canini

Una nuova stagione. Un nuo-
vo campionato.Una Lega Pro
senzaSecondaDivisione tutta
da scoprire.Due squadre, Lu-
mezzaneeFeralpiSalò, in cer-
ca di automatismi e di certez-
ze.Più ivalgobbinicheigarde-
sani, adire ilvero.Perché se in
riva al Benaco è cambiato po-
co rispetto alla stagione che si
èconclusaconla storicaquali-
ficazione ai play-off, in quel di
Lumezzane si è dovuti riparti-
re dalle macerie di un’annata
disastrosa.Ripartire inprimis
conl’inevitabilecambiodialle-
natore (Paolo Nicolato al po-
stodiMicheleMarcolini) enel
segno di un rapporto ancora
piùstrettoconilChievodell’ex
direttore generale Luca Nem-
ber.Discorsicomunquealnet-
to dell’ultima, infuocata setti-
manadimercato, conlaFeral-
piSalòacacciadiunattaccan-
te(l’obiettivoèriportareaBre-
scia l’ex Ceccarelli, mentre la
pistaRoberto Insigne, fratello
del napoletano Lorenzo, è pa-
recchio in salita) e ilLumezza-
ne pronto amettere sul piatto
il tesoretto frutto della cessio-
nediBalotellialLiverpool (tra
i200e i250milaeuro).Nelmi-
rino un paio di esterni (si par-
la del brescianoNicola Lanci-
ni, ’94, 12 gettoni e un gol nel-
l’ultimamezza stagione con il
Venezia),unattaccantee forse
unmediano.
Sullosfondo ilparapigliache

sièscatenatodopoildiluviodi
ricorsi presentati dal Novara,
squadra che almomento è nel
girone di Lega Pro di Lume e
Salò.Ipiemontesi,dopolaboc-
ciatura della richiesta di esse-
reriammessiallaB,sisonoap-
pellati al consiglio di garanzia
delConi, chiedendodisospen-
dere il campionato cadettoe il
gironeAdellaC.Macalli, al so-
lito, fa la voce grossa: «Il cam-
pionatoperquelchemiriguar-
da iniziavenerdìcongliantici-
pi». Il problema è che la que-
stione passa sopra la testa del
numerounodellaLegaPro.Ci
sonoinballounripescaggio in
B (favorito ilVicenza) e un se-
condo ripescaggio dalla serie
DallaLegaPro(perrimpiazza-
re la squadra che salirà in ca-
detteria).Oggi dovrebbe esse-
re definito l’organico della B.
Giovedì il Coni discuterà il ri-
corsodelNovara.Puòsuccede-
re tutto e il contrario di tutto.
CompresaunaBa23 squadre.
Ecompresoloslittamentodel-
la prima giornata dei campio-
nati diB ediLegaPro.•
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LEBRESCIANE AIRAGGI X. Asette giorni dallaprimagironata delcampionatodi LegaPro, eccocome sonocambiate lerose delledue formazionidicasa nostra

LumezzaneeFeralpi Salòverso ildebutto
IrossoblùripartonodaNicolato,igardesaninelsegnodellacontinuità.Ma ilmercatononèchiuso:gliultimicolpi inattacco?

in edicola con

E’ inedicola
Meravigliosi laghi della
Lombardia

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

E’ inedicola
Vacanze al mare
“Sud & isole”

volume 2
6,90€
+il prezzo del quotidiano

E’ inedicola
Pizza, lemigliori ricette della
tradizione italiana

Da lunedì25agosto
Andare permalghe e gustare
i piatti tipici

E’ inedicola
Funghi
“Consigli pratici di un esperto
cercatore”

E’ inedicola
I 100 rifugi più belli delle
Dolomiti

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

volume
9,90€
+il prezzo del quotidiano

ricettario+rotella taglia pizza
+tappetino in silicone
9,80€
+il prezzo del quotidiano
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