
ATALANTA primo tempo (4-3-3): Consigli;

Nica,Yepes,Stendardo,DelGrosso;Carmo-

na, Cigarini, Migliaccio; Bonaventura, Denis,

Maxi Moralez. Secondo tempo (4-3-3):

Sportiello; Bellini, Lucchini, Canini, Brivio;

Giorgi (35’ st Olausson), Baselli, Kone; Ga-

gliardini,DeLuca,Livaja.All.Colantuono.

LUMEZZANE primo tempo (3-4-1-2): Ba-

son; Carlini, Belotti, Guagnetti; Franchini,

Prevacini,Sevieri,Maita,Benedetti;Baraye;

Torregrossa, Galuppini. Secondo tempo

(3-4-1-2): Dalle Vedove; Juninho, Mandelli,

Monticone,Franchini,Gatto,Mamone,Carli-

ni(19'stFumic); Baraye(23'st Gabriel),Ga-

luppini(23'stPeli);Talato.All.Marcolini.

ARBITRO:CataldodiBergamo.

RETI: 25’ pt Migliaccio, 33’ pt Torregrossa

(rig),36’ptBelotti(autogol),14’stBaselli.

Lumezzane 1

Atalanta 3

Alberto Armanini

Stavoltanientescherzettoesti-
vo. Il Lumezzane sveste i pan-
ni di anti-Atalanta e perde il
testmatchcon la«dea».Aveva
vinto il primo agosto 2012 (re-
te di D’Ambrosio), bissando il
successoottenutotreannipri-
mainCoppaItalia(centrovin-
cente di Marconi).
In attesa del 4 agosto, della

Massese e di un debutto di
Tim Cup decisamente soft, l’a-
michevole con i bergamaschi
mette severamente alla prova
lasquadradiMicheleMarcoli-
ni. Che esce dal confronto con
soli3golincassati (ariprovadi
unadifesa moltobenattrezza-

ta, come ripete spesso Renzo
Cavagna) ed uno realizzato.
Ancorauna voltac’èunsegna-
le positivo dall’attacco. E fan-
no 2 in 3 giorni, procurati en-
trambidallo stessocalciatore.

ERNESTOTorregrossa, il primo
marcatore stagionale dopo la
partitella in famiglia di dome-
nica, si ripete con l’Atalanta.
Sipresentaal33’ suldischetto,
per un rigore procurato da un
intervento sciagurato dell’ex
Milan Mario Yepes, e manda
Consigli a recuperare la palla
in fondo al sacco. Ok il doppio
testestivo,okche lereti sonda
segnarequandolepartitecon-
tanorealmente,machibenco-
mincia... Inoltre su Torregros-
sa pende il grosso delle aspet-
tative stagionali della dirigen-
za.QuandoCavagna insededi
presentazionediMarcolinidi-
ce che «da un attaccante in
particolarecisiaspettachefac-
cia benissimo», parla proprio
diTorregrossa.
Altre sensazioni random.

Marcoliniprosegueconladife-
sa a 3. Sarà il leit motiv tattico
della stagione. C’è anche il tre-
quartista,maquelruoloèlega-
to alla permanenza o alla par-
tenzadiBaraye.Bason,incam-
po dal primo minuto, potreb-
be essere il titolare designato
nella testa del tecnico. Fran-
chini l’unico insostituibile in-
sieme a Mandelli.
Marcolini si dice contento.

«Sono soddisfattissimo di
quellocheho visto - spiega do-
po il test -.Perderenonmipia-
ce mai, neanche in amichevo-
le. Ma ovviamente di fronte
avevamo una signora squadra
diserieA.Risultatoaparte, so-
no decisamente di più le cose
positive che ho visto rispetto a
quelle negative». Apprezzato
«l'atteggiamento, l'impegno,
la voglia di sacrificarsi: tutto
quellochedovremoportare in
camponellepartitedicampio-
nato.Lepartited'agostoconta-
no poco, ma a qualcosa servo-
nosempre.Inoltreabbiamote-
nuto la gara in equilibrio e ci
siamo mossi bene dietro. Sia-
moanchestatipericolosisual-

cune ripartenze». Marcolini
chiude con una constatazio-
ne:«Eralanostraprimaparti-
ta vera, ma mi è sembrato di
vedere già una fisionomia di
squadra».

L’ATALANTA apre le marcature
con Migliaccio dopo 25 minu-
ti d’equilibrio. Rete da palla
inattiva, con un colpo di testa
dell’ex Palermo. Quindi il pa-
reggio di Torregrossa. Tre mi-
nuti dopo, al 36’, conclusione
diMaxiMoralezdeviatadaBe-
lotti che beffa sul tempo Ba-
son. Nella ripresa il terzo cen-
trodeibergamaschi:unastoc-
cata di Baselli da 30 metri.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

FeralpiSalò
Nuova«pelle»
perquattro
stagioni

Sergio Zanca

Lumezzane in casa, contro la
Massese, e Feralpi Salò in tra-
sferta, a Vicenza. È il responso
deisorteggieffettuati ierimat-
tina a Milano, nella sede della
Lega, riguardanti la giornata
inauguraledicoppaItaliaTim
del4agosto. IlBrescia scende-
rà in campo invece solo nel se-
condo turno, domenica 11, al
Rigamonti, contro la vincente
di Salernitana-Teramo. Tutte
partite secche, con eventuali
supplementari e, in caso di ul-
teriore parità, calci di rigore.
Il confronto di maggiore

spessore riguarda i gardesani
del presidente Giuseppe Pasi-
ni, chiamati a vedersela al Ro-
meo Menti contro una pari
gradodiPrimaDivisione, ilVi-
cenza, appena retrocessa dal-
la serie B.«Andiamo a giocare
in uno stadio di tutto rispetto,
contro una formazione che fa
partedellastoriadelcalcioita-
liano-hacommentatol’allena-
tore Beppe Scienza -. Ci tenia-
momoltoecercheremodifare
bene, giocando a testa alta,
senzaalcuntimorereverenzia-
le».

ILREGISTAAlexPinardiselave-
dràcontrolasuavecchiasqua-
dra, che ne detiene ancora il
cartellino, e lo ha prestato per
un anno ai verdeazzurri. Cu-
rioso il fatto che proprio que-
sta settimana entrambe le
compaginiabbianoincrociato
l’Inter.Lunedì i veneti, guidati
da Giovanni Lopez, ex vice di

Edy Reja nella Lazio, hanno
perso 1-3 a Pinzolo. Martedì la
Feralpi Salò è stata sconfitta
0-2 dai nerazzurri. Al momen-
to se ne deduce che il Vicenza
e i gardesani viaggiano sullo
stesso livello. Chi vincerà l’in-
contro si recherà, l’11 agosto, a
Varese.Chipasseràil turno,as-
sai prevedibilmente, avrà co-
me impegno successivo, il 17,
la Juve Stabia, di Castellama-
re.
Il percorso dei rossoblu del

neoallenatoreMicheleMarco-
liniprevede,nelcasodisucces-
so sulla Massese di Fabrizio
Tazzioli, che gioca in D, il viag-
gio a Bari, in una cornice affa-
scinante: ilSanNicola,proget-
tato dall’architetto Renzo Pia-
no. Il 17 chi rimarrà a galla an-
drà a Bergamo per misurarsi
con l’Atalanta.

PER VEDERE in azione il Bre-
scia bisognerà attendere l’11
agosto. Probabile avversaria
la Salernitana di Stefano San-
derra (ha appena portato in B
il Latina), che nella partita
inaugurale riceverà all’Arechi
il Teramo (Seconda Divisio-
ne).Se ibiancazzurridiMarco
Giampaolosupererannoil tur-
no, il 17 agosto giocheranno a
Bologna,controla formazione
di Stefano Pioli, che, al mo-
mento, ha tre ex: Alessandro
Diamanti, Panagiotis Kone e
FedericoAgliardi.L’annoscor-
so, appena entrato in pista, il
Brescia venne eliminato dalla
Cremonese (1-2 allo stadio Ri-
gamonti).•
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COPPAITALIA.Ufficializzatalagiornata inaugurale:domenica 4agosto ivalgobbini ospitanolaMassese (serie D), mentreigardesani cercanol’impresaaVicenza

Lumezzane in discesa,Feralpi Salò in salita
Bresciaincampo dal secondoturno: l’11 agostoallo stadio Rigamontidovrà sfidarelavincente diSalernitana-Teramo

Ladifesa delLumezzane impegnatanel contenimento diGerman Denis FOTOLIVE

Marcolini:«Sono soddisfattissimo
C’èlagiustavoglia disacrificarsi»

Laformazione delLumezzane incampo control’Atalanta FOTOLIVE

MarcolinieColantuono

La Feralpi Salò cambia pelle.
E lo fa con un accordo impor-
tante, siglato con un leader
nel settore:Erreà.L’azienda di
abbigliamento tecnico sporti-
vo di San Polo di Torrile (Par-
ma), fondata dalla famiglia
Gandolfinel 1988,siè legataai
gardesani per quattro stagio-
ni, durante le quali le sinergie
siunirannoperunlegamefor-
teestrutturatoperaumentare
le prospettive di crescita com-
merciali e territoriali, con ini-
ziative legate alla prima squa-
draeal settoregiovanile.«Sia-
mo molto soddisfatti di un ac-
cordo che ci lega ad una socie-
tàpreparataefortementeradi-
cata sul territorio come la Fe-
ralpi Salò», ha detto il presi-
dentediErreàAngeloGandol-
fi. L’accordo sarà presentato
ufficialmente l’1 agosto e nel-
l’occasione saranno presenta-
teanchelenuovemaglieper la
prossima stagione.•
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AngeloGandolfieGiuseppePasini


