
FERALPI SALO’ (4-3-3): Chimini (1’st Galli-
netta); Caputo (16’st Tantardini), Falasco,
Malgrati(26’stDiana),Broli(1’stLeonarduz-
zi);Fabris(1’stCastagnetti),Milani(21’stTa-
rana), Schiavini (26’st Pedrinelli), Bracaletti
(1’stMiracoli),Montella(16’stBentoglio),Fi-
nocchio(1’stCortellini).All.Remondina.
FERSINA PERGINESE (4-4-2): Bertacco (1’
stStefania);Faes,Tobanelli,Ischia(16’stOs-
sou), Ciurletti (16’st Micheli); M. Bazzanella,
DiMari(28’stGregori),F.Bazzanella,Piputti-
ni;Marzari,Panizza.All.Cortese.
ARBITRO:BazzanidiViadana.
RETI:p.t.40’Bracaletti;s.t.31’Miracoli.

Fersina Perginese 0

Feralpi Salò 2

NASTRIEFASCETTE
INTINTACOI CALZETTONI
Laregola ènuovissima,
presentatain Europa dalla
federcalcioinglese ein vigore
nelsistema italianodalprimo
luglio2012.Chiapplica
all’esternodei calzettoni del
nastroadesivo,delle fascette
delo materialesimile, dovrà
preoccuparsidel colore. Il
regolamento,infatti,vieta
chela tintasiadiversa a
quelladipartedei calzettoni.
Ilmotivodella decisionesta
nellaprimacircolare
pubblicatadall’Aialoscorso

luglio.«Unnumerocrescente di
calciatoriutilizza una quantità
eccessivadinastro adesivo sulla
parteesternadei calzettoni- si
legge-. Tale materialepuò avere
unavarietàdicolori e può
modificarecompletamente
l’aspettodei calzettoni.Questo
puòcreare confusione,in
particolareper gliassistenti
arbitrali,che potrebberoavere
bisognodiosservareicalzettoni
alfine distabilirequale
calciatoreabbiatoccatoper
ultimoilpalloneprimache
questoesca dallelinee
perimetrali».

Ilnotiziario

CALCIO Lega Pro PRIMA DIVISIONE

Lanuovaregola

GIOVEDÌCON IL CHIEVO
Laprimasettimana-tipo
dellastagione del
Lumezzaneiniziaoggialle
15a Concesio. La
settimanacheconduce
allasfidaconlaReggiana
iniziadall’allenamentodel
pomeriggio.Esi farà
subitosulserio. Cisi allena
alle15perabituarsi
all’orariodi campionato.Il
caldoè unacomponentedi
cuibisogna tenerconto.
Lasedutapomeridiana
delle15 sarà replicata
anchedomani. Giovedì,
invece, granvarietà di
SerieA,conChievo
Lumezzane.L’amichevole
dilussosi gioca alle18al
«TreStelle» diDesenzano.
Ilgiorno seguente, invece,
altrasedutapomeridiana
aConcesio all’ora«X».
Sabatorifinituraal
mattino(alComunale alle
9.30).Venerdì sera, dalle
21alComunale,ci sarà la
«notterossoblù» conla
presentazionedella
squadraai tifosidi
Lumezzane.

Che la Festa abbia inizio. Da
oggi il Lumezzane riscopre la
routine di campionato. Inizia
la prima settimana tipo della
stagione, si sente il profumo
delle partite da tre punti. E
Gianluca Festa è elettrizzato.

«NON VEDO L’ORA che la squa-
dra giochi partite vere - am-
mette -. Ormai ci stiamo alle-
nando da quaranta giorni, so-
no curioso vedere i primi frut-
ti del nostro lavoro».
Adifferenzadiquarantagior-

nifaoralasquadrac’è.«Ilmer-
cato è decollato nelle ultime
settimana,sonopiùchesoddi-
sfatto di ciò che ho ricevuto
dalla società - spiega il tecnico
-. Credo che il Lumezzane sia
andato anche oltre le proprie
possibilità in questo mercato.

Sono arrivati giocatori di qua-
lità, di esperienza e giovani
bravi. Tutta gente che anche
moltealtresquadreavrebbero
voluto. Ora il campo dirà se la
societàhalavoratobeneese io
con lo staff tecnico siamo stati
in grado di adoperare al me-
glioinuoviarrivati».L’amalga-
maègiàabuonpunto.«Inuo-
vi si sono integrati benissimo,
sembrachesiano sempre stati
qui e si sono presentati incon-
dizione - assicura Festa -. Lo
staff ha dovuto solo integrare
qualche piccolo aspetto. Ora
stiamo lavorando ai meccani-
smi giusti, serve conoscenza
reciproca sul campo».
Il mercato eccellente non ha

cambiatolafilosoficadeltecni-
co. «Il mio modo di ragionare
èlostessodainiziopreparazio-

ne,Valutopartitadopopartita
e preparo ogni aspetto». Fon-
damentale la parte motivazio-
nale. «Sta ai giocatori dimo-
strare il proprio valore. Dai
nuovi ho già risposte positive.
I giocatori più esperti sono i
primi che tirano il gruppo e
danno motivazioni».
Ilmercatodel Lumezzane da

oggièchiuso.DopoOmarTor-
ri (30) non arriverà più nessu-
no. Nemmeno Francesco Ziz-
zari(30),attaccantediproprie-
tà della Reggina. L’ipotesi di
un contatto tra l’ex Siracusa e
lasocietà rossoblùè tornatadi
moda nel week-end ma non ci
sono conferme. La Reggina
propose Zizzari anche alla Fe-
ralpiSalòainiziomercatoepo-
trebbe averci provato anche
conNember. Ma il ds rossoblù
resta vigile solo sulle possibili
grandi occasioni dell’ultimo
minuto dopo l’eccellente lavo-
ro delle scorse settimane.
Gli ultimi scampoli d’estate,

Festa se li è goduti ieri sera al
BentegodidiVerona.«Non ho
guardato il Chievo come scout
per l’amichevole di giovedì -
scherza -. Solo avevo voglia di
Serie A e Verona era la città
più vicina. Andare a Genova a
vedere il Cagliari mi risultava
un po’ scomodo». •AL.ARM.
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Sergio Zanca

Che mazzata! Tre giornate di
squalifica a Emiliano Tarana
«per reiterate frasi offensive
verso un assistente arbitrale»,
dascontare incampionatoan-
che se l’espulsione è avvenuta
inamichevole.
Il bollettino delle sanzioni

del giudice sportivo di Lega
Pro, Pasquale Marino, arriva-
tosabatonellasededellaFeral-
pi Salò, ha avuto il fragore di
una bomba, soprattutto per
l’entitàdella punizione.
Ci si aspettava uno stop mol-

to più limitato, magari a tem-
po (una settimana), in modo
daimpedirglidipartecipareal-
la gara di coppa Italia di mer-
coledì col Venezia. E invece la
mannaia è caduta pesante-
mente su un’attaccante di so-
luito correttissimo, che nello
scorso campionato non è mai
stato fermatoper motividisci-
plinare, tanto da disputare 33
gare su 34, saltandone una so-
lo per guai muscolari.

L’EPISODIOINCRIMINATOèacca-
duto domenica 12 agosto al
«Turina»nell’amichevolecon-
tro il Castiglione di Lorenzo
Ciulli.Al25’dellaripresa,men-
tre ilgiocosisvolgevadaun’al-
tra parte, si è visto un assem-
bramento vicino alla panchi-
na.L’arbitroLuigiRossi,diCo-
negliano, è entrato nel capan-
nello,sventolandoilcartellino
rosso in faccia a Tarana.
Tutto è nato dal fatto che il

guardalinee Paolo Dal Cin,
sempre di Conegliano, ha ri-
chiamato il giocatore per le

strisceazzurre,usateperscari-
care dai muscoli la fatica, che,
asuoavviso,andavanoainter-
ferire col colore dei calzettoni
(bianchi). Anzichè accettare
l’osservazione, e togliersi le
strisce,Taranahaavutounbat-
tibecco con Dal Cin, che ha ri-
chiamato l’attenzione dell’ar-
bitro, raccontando l’accaduto
e ottenendo l’espulsione.
La«tariffa»del giudicespor-

tivo sarebbe stata di due gior-
nate di squalifica se l’episodio
fosseaccadutoinunagarauffi-
ciale, ma in un’amichevole, è
scattato l’aggravamento della
sanzione, diventata di tre tur-
ni. Tarana non potrà giocare a
Pavia (domenica 2 settembre,
primadicampionato), colTra-
pani e a Cremona.

LA SOCIETÀ ha deciso di non
presentare reclamo e accetta-
re la decisione. L’intenzione è
dinoncrearepolemiche, inun
mondo professionistico attra-
versato da troppi veleni, e di
lanciare un messaggio di fair
play ai suoi tesserati.
A Tarana chiediamo un com-

mento sulla vicenda. «Preferi-
sco non parlare, ed evitare
qualsiasi giudizio - ribatte pe-
rò l’attaccante mantovano-. E
pensare che l’anno scorso ho
rimediato solo un paio di am-
monizioni. Mai presa una le-
gnata simile».
«Unasqualificamoltopesan-

te - dichiara l’allenatore Gian-
marco Remondina-. Quando
si commette un errore, si pa-
ga. Emiliano è il nostro gioca-
tore più importante, ma nella
circostanza ha sbagliato». •
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ILCASO.Costacaral’espulsione rimediatail 12agosto per unbattibecco conil guardalinee

Tarana,squalificashock
Etuttoperun’amichevole

EmilianoTarana salteràleprime tre giornatedicampionato: tuttacolpa diun «rosso»in amichevole

TregiornatedascontareincampionatoperilrossoneltestcolCastiglione
Ilgiocatore:«Maipresaunamazzatadelgenere».Mailclubnonfaràricorso

Ultima amichevole estiva del-
laFeralpiSalò, chesulproprio
campo, il «Lino Turina», ha
battuto la neopromossa Fersi-
na Perginese (i trentini sono
salitidall’EccellenzaallaDgra-
zie alle 25 reti dell’ex Panizza,
chehagiocatopurenelRoden-
go).HasegnatoBracaletti, che
indossava la fascia di capita-
no,al terminediuncontropie-
de solitario (40’), e Miracoli a
un quarto d’ora dalla fine.
Proprio il neoacquisto, arri-

vato inprestitovenerdìdalVa-
rese, ha sfruttato di testa un
cross di Castagnetti, centran-
doancheunlegno.Altoerobu-
sto,MiracoliprovienedallaVa-
lenzana,Seconda Divisione.
Un’altra novità è dall’inseri-

mento negli ultimi 20 minuti
di Aimo Diana, ex Brescia,
SampdoriaeTorino, lasciatoli-

bero dal Lumezzane. «Diana
si sta allenando con noi - spie-
ga il ds Eugenio Olli -, ma non
lo abbiamo tesserato, e non è
nemmeno in prova». Si vedrà.
In avvio Gianmarco Remon-

dina ha proposto il consueto
4-3-3, con Finocchio esterno
d’attacco a fiancodi Bracaletti
eMontella.Nellaripresaèpas-
sato al 3-5-2, con Leonarduzzi,
MalgratieFalascoacomporre
il reparto arretrato, Caputo,
Milani (provato da regista nei
45’ iniziali),Castagnetti,Schia-
vini e Cortellini a centrocam-
po.Inavanti lacoppiaMontel-
la-Miracoli.
Prossimo impegno della Fe-

ralpiSalò, inCoppaItalia,mer-
coledì alle 19 in casa contro il
Venezia. Ieri il derby tra il Bas-
sanoei lagunarièstatorinvia-
to per maltempo. •SE.ZA.

L’AMICHEVOLE. Ilneoacquistodebutta conun golcontroitrentini

Miracolifa subitocentro
Ein camposi vedeDiana

AimoDiana:ieriincampo LucaMiracoli: subitoin gol

ALLAVORO.Grandeottimismo incasa valgobbina aunasettimana dalcampionato

«IlmioLumezzanevistupirà»
Festanonstapiùnellapelle

Iltecnico delLume, GianlucaFesta,in unasedutadi preparazione

Iltecnico:«Abbiamotantaqualità
I nuovi si sono integrati benissimo»

Trasferta a vuoto per gli
«007» della Feralpi Salò. La
sfida di Coppa Italia tra Unio-
neVeneziaeBassano,checom-
pletano il girone dei verdeblù,
non si è giocata. Gli osservato-
ri gardesani, quindi, non han-
nopotutoricavarealcunaindi-
cazione sui lagunari, prossimi
avversari di coppa.
Havinto l’acquazzonecheha

inzuppato il terreno di gioco
diBassanoecostretto l’arbitro
al rinvio. In attesa della data
di recupero, che sarà comuni-
cata nei prossimi giorni, la
classifica rimane congelata:
Feralpi Salò prima a 3 punti,
Bassano e Venezia dietro con
zero punti.
Buone notizie arrivano inve-

ceper ilCastiglionedaMonza.
IlMantovabatte1-0 laTritium
e sale a quota tre punti, appa-
iando in classifica proprio i
rossoblù. Ma il successo dei
biancorossi, in virtù dello
scontrodiretto,consentealCa-
stiglione di Ciulli di poter pas-
sare il turno conun pari. •A.A.
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COPPAITALIA

IlVenezia
fermato
dalmaltempo


