
LEGAPRO
ILCASTIGLIONEIN COPPA
DEBUTTACON UN DERBY
CONTROIL MANTOVA
Subito un grande derby per
l’esordio ufficiale tra i pro-
fessionisti del Castiglione.
Inserito nel girone E, la
squadra allenata da Loren-
zo Ciulli debutterà domeni-
ca 19 allo stadio «Martelli»
diMantovacontroivrigilia-
ni.Lasquadraperdentetor-
nerà in campo la domenica
successiva (26 agosto) per
la seconda giornata del
triangolare contro la Triti-
um. La vincente sarà prota-
gonista sempre contro la
formazione milanese nella
sfida a quel punto decisiva,
programmata per mercole-
dì29 agosto.

SERIED
ALVIALASTAGIONE
DELNEONATO
ATLETICOMONTICHIARI

Prende il via oggi l'avventu-
ra dell'Atletico Montichia-
ri. La nuova società rosso-
blu, composta interamente
da dirigenti e giocatori del
vecchio Carpenedolo, si ri-
trova alle 15 al Centro Spor-
tivoMontichiarelloperilra-
duno e iniziare la prepara-
zionealprossimocampona-
to di serie D. I giocatori si
ritrovanoagliordinidel tec-
nicoMarcoTorresani (nella
foto) per un primo giorno
dedicatoatestatleticievisi-
te mediche.

TORNEINOTTURNI
CARICATORE-NET SERVICE
LAFINALE DEL TROFEO
DEIDUELAGHI
Caricatore e Net Service so-
no in finale alla Supercop-
pa dei due laghi, che mette
a confronto le finaliste dei
notturni di Polpenazze e
dell’Elite Cup a Polaveno.
Le semifinali giocate inVal-
tenesi hanno ribaltato i va-
lori premiando le seconde
classificatedeinotturnicon-
clusi la settimana passata,
entrambe vittoriose per
3-2. L’appuntamento è per
domanialle21aSanGiovan-
ni di Polaveno e per la pri-
mavoltaintreanniagiocar-
si il titolocisaràunacompa-
gine uscita dalla rassegna
triumplina che ha elimina-
to il Resto del Maury, trion-
fatore delle due precedenti
edizioni.

FERALPI SALÒ (4-3-3): Gallinetta (33´st
Gargallo); Tantardini, Leonarduzzi, Malgrati
(15´st Falasco), Broli (20´st Caputo); Vaci-
naletti,Castagnetti (30´st Gadini),Cortelli-
ni (30´st Chizzolini); Finocchio (1´st Tara-
na), Corradi (1´st Bracaletti), Bentoglio
(10´stMontella).Allenatore:Remondina.
NAPOLI PRIMAVERA (4-2-3-1): Crispino;
Savarise, Celiento, Lasicki, Nicolao; Gaeta-
no, Palma; Tutino, La Torre, Insigne; Scielzo.
A disp.: Contini, Allegra, Palmiero, Guardi-
glio, Romano, Barone, Del Bono, La Pegna,
Girardi,Musto.Allenatore:Saurini.
RETE:18´ptCortellini.

Napoli Primavera 0

Feralpi Salò 1

PARTITA SECCA
FINOAIQUARTI
LaCoppaItalia2012-2013
sigiocherà conla formula
dellagara secca fino ai
quartidi finale,doveè
possibileuna super-sfida
traJuventuse Milan.Poisi
tornaalladoppiagarain
semfiinale(23e 30gennaio
2013).Lafinale domenica
26maggioall’Olimpico di
Roma,.L’eventualedata di
riserva,incaso di impegni
dellefinaliste, è sabato
primogiugno.
Si partedomenica 5 agosto.
Egiocatoil secondo turnoil
12agosto,nel terzo (sabato
18)scendein campolaserie
A.Daun latodel tabellone
Palermo,Genoa,Bologna,
Atalanta,Fiorentina e
Sampdoria;dall’altro Siena,
Torino,Catania,Chievo,
Cagliarie Pescara. Ilquarto

turnoèprevistomercoledì28
novembre.Dagli ottavi(12
dicembre)entrano inscenale
leteste diserie della A:Inter,
Napoli(detentore deltrofeo),
RomaeUdinese; Lazio,Parma,
Milane Juventus.
Intotale alla CoppaItalia
maggioreparteciperanno78
Società.Chipasserà il
primoturnoeliminatorio,che
sigiocherà il 5 agostoe che
vedrà incamposquadre di
LegaPro edilettanti, si
ritroveràad affrontarele22
squadredi serie B:inquesta
fase sonogià certe delproprio
accoppiamentoCesena-Pro
Vercelli eCrotone-Lanciano.
Sabato18 sidisputerà il terzo
turnoeliminatorioed
entrerannoinscena dodici
formazionidiA(quelle
classificatedal 9˚ al17˚
postonello scorsocampionato
piùle3 neopromosse dalla B).

Laformula

L’AMICHEVOLE.Contro laPrimavera del Napoli terzo successoconsecutivo.Ein Coppa c’è subitoil Bassanodegli ex

LaFeralpi Salònonsa fare altroche vincere

breviLEGAPRO.Debutto soft perirossoblùnella manifestazione «maggiore»:siparte domenica5agosto

Lumezzane,laCoppaItalia èdolce

COGOLO DI PEJO (Trento)

La Feralpi Salò disputerà la
prima gara ufficiale in coppa
Italia domenica 19 agosto, a
Bassano, campo espugnato a
metà marzo grazie a una dop-
pietta di Tarana. La compagi-
ne veneta, appena retrocessa
in Seconda Divisione, è guida-
tadadueex:ClaudioRastelli e
Andrea Turato che, smessi i
panni di calciatore, ha assun-
to il ruolo di vice allenatore.
Nel turno successivo la squa-

dra sconfitta sfiderà il Vene-
zia, neopromosso dalla D.
Intantoigardesaniproseguo-

no la preparazione in Trenti-
no.Eieri,aCogolodiPejo,han-
no disputato la terza amiche-
vole, ottenendo la terza vitto-
ria consecutiva. Dopo l’8-0 al-
laRappresentativadellaValdi
Sole, el’1-0 al Chievo a S, Zeno
di Montagna, si sono imposti
per 1-0 sul Napoli Primavera,
guidato da Giampaolo Sauri-
ni, che ha preso il posto di Do-
do Sormani, passato al Wa-
tford con Gianfranco Zola. Ha

deciso Cortellini con un tiro
dalontanoche,deviatodaPal-
ma,haspiazzatoilportiereCri-
spino.
Di fronte a ragazzi del

’94-95-96,GianmarcoRemon-
dinahadato spazioalle secon-
de linee, schierando per la pri-
mavoltacomecentralidifensi-
vi Leonarduzzi e Melgrati, ex
Tritium,elementiespertierin-
ghiosi. Esterni Tantardini e
Broli.Acentrocampoil regista
CastagnetticonCortellinieVa-
cinaletti,unmedianodai sette
polmoni. Attacco sperimenta-
le con Corradi, ’94, centravan-
ti,BentoglioeFinocchioester-
ni.Nellaripresa,entratiBraca-
letti,MontellaeTarana, i ritmi

sonocalati.Numerose le occa-
sioni,nonsfruttate.Traiparte-
nopei, svelti nel costruire, ma
poco incisivi al momento del-
la conclusione, le uniche insi-
diesonogiuntedaScielzoeRo-
berto Insigne, fratello del più
conosciuto Lorenzo.
Sabatomattinaiverdeazzur-

ri lascerannoil ritiro inTrenti-
no. E nel pomeriggio, alle 16,
allostadio«Turina»diSalò,af-
fronteranno il Genova Team
International di Luciano Mia-
ni, composto quasi esclusiva-
mente da calciatori stranieri.
Dopo due giorni di riposo, la
preparazioneriprenderàmar-
tedì a Castenedolo. •S.Z.
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Alessandro Maffessoli

Il ricordo del doppio exploit
della stagione 2009-2010 non
è ancora sbiadito: ottavi nella
manifestazione «maggiore»
(eliminatadall’Udineseagliot-
tavi)evittorianeltorneodiLe-
gaPro.Perquesto,aLumezza-
ne, il sorteggio di Coppa Italia
provoca sempre un pizzico di
emozione e non solo perchè si
tratta del primo atto ufficiale
della stagione.
Il debutto rossoblù è nella

Coppadeigrandicontroun’av-
versariadilettantistica.Dome-
nica5 agosto, inValgobbia, ar-
riva la Sarnese, formazione
campanachepartecipaalcam-
pionato di serie D e che ha un
suo punto di forza nell’attac-
canteMicheleTarallo,exFeral-
pi Salò, che ha già avuto modo
di mettersi in luce nelle prime
amichevoli: si gioca alle ore 18
alComunale.Incasodiqualifi-
cazione, domenica 21 la squa-
dra di Gianluca Festa passe-
rebbe dai dilettanti ai cadetti,
con la sfida esterna contro il
Novara, fresco di retrocessio-
ne dalla serie A.

LE PRIME formazioni di serie A
entrerannoneltabelloneapar-
tire dal terzo turno, l’ultimo
estivo, fissato per sabato 18:
sullastradadelLumezzanepo-
trebbe esserci la grande sfida
all’«Artemio Franchi» contro
la Fiorentina.
Il pensiero va inevitabilmen-

te a due anni fa, quando il Lu-
mezzane di Leonardo Meni-
chini conquistò la prima Cop-
pa Italia della sua storia, bat-
tendonelladoppiafinale ilCo-
senza(4-1 incasa,1-1 intrasfer-
ta)egiunsefinoagliottavidel-
la Coppadeigrandi, eliminata
agli ottavi dall’Udinese (0-2),
poi arrivata fino insemifinale.
I rossoblùeliminaronoilFano
(3-0), ilGallipoli (6-0),Ancona
(3-2) e l’Atalanta (1-0), vincen-
do a Bergamo contro la squa-
dra allora guidata da Antonio
Conte. Anche tre anni fa il Lu-
mezzaneesordì incasail5ago-
sto, sommergendo il Fano per
3-0grazie alla doppietta diPe-
senti e al sigillo di Emerson.
Inizierà solo a partire dal Se-

condo turno (con date ancora
da stabilire) l’avventura dei
rossoblù nella Coppa Italia di
Lega Pro. Con il Lumezzane
entrerannoinscena lealtre26
formazioni dell’ex serie C qua-
lificate per le prime fasi della
Coppa maggiore. •
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PerilLumezzane laCoppaitaliarappresenta sempreunacompetizione importante. FOTOLIVE

Esordiocasalingocontroidilettantidella Sarnese
Incasodiqualificazionec’èlatrasfertadi Novara
per guadagnarsi una super-sfida contro la Fiorentina

NicolaFalascoe ilsuo exallenatore Sauriniprima dell’amichevole

VICENZA


