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La Feralpi Salò riparte da
Beppe Scienza. Anche i com-
puter a volte giocano con i
sentimenti. Il «cervellone»
della Lega Pro ha combinato
Alessandria-Feralpi Salò alla
prima di campionato. Più
che un modo per rompere il
ghiaccio è un incrocio tra la
storia e il futuro. Perché vo-
lenti o nolenti, il sesto posto
ottenutodaScienza con i ver-
deblù nell’ultimo campiona-
to è il punto più alto della so-
cietà inLegaPro e con quello
bisogna fare i conti quando
s’iniziauncamminoambizio-
so.
Meno romantico, ma co-

munque affascinante, il de-
butto di campionato del Lu-
mezzane. Domenica 6 set-
tembre, la bandaD’Astoli sa-
ràaccoltaal«CittàdiGorgon-
zola», lo stadio del miracolo
GianaErminio, l’AthleticBil-
bao di Lombardia: «E’ il mo-
do migliore per iniziare a ta-
stare il polso della nostra
squadra - spiega Giancarlo
D’Astoli -. Affrontare subito
quella che sulla carta è
un’avversaria diretta ci darà
lapossibilitàdi capire chi sia-
mo». Dopo la Giana ci sarà il
debutto interno con la Reg-

giana, quindi Padova, Ales-
sandriaeRenate: tre corazza-
te e due pari grado nelle pri-
mecinque; èunapartenzada
prendere con le molle: «So-
no sfide difficili, che funzio-
neranno però da stimolo -
prosegue il tecnico rossoblù
-. Sarà lunga e sarà molto di-
spendioso,masiamo fiducio-
si».

ADINIZIDIFFICILIèmessapeg-
gio la Feralpi Salò. Dopo
l’Alessandria arriverà il Bas-
sano, reduce dalla finale

play-off persa con il Como.
Quindi l’incognita, quella
squadra«x»ancoradascopri-
re: saràuna traCataniaeFor-
lì.Poi ilPadovae laCremone-
se, il Sudtirol e la Reggiana.
«Le prime sette partite sono
molto toste? Mi sono ferma-
to alla quinta,mi facevamale
la testa... - scherza Michele
Serena -. Scherzi a parte, pri-
ma o poi bisogna incontrarle
tutte.L’inizioèmoltocompli-
cato, un esordio difficilissi-
mo: l’Alessandria è la prima
dellamia griglia personale di

favorite alla vittoria». Ed è
anche la squadra del tecnico
di cui ha preso il posto. Im-
possibilenonfarne riferimen-
to: «Per la società sarà l’occa-
sionedi ritrovarlo:quiha fat-
to molto bene. La sua squa-
dra è una corazzata e spero
cheservada stimoloper i gio-
catori». Nessun riferimento
alla Feralpi Salò, invece, da
partediScienza, cheparla at-
traverso i canali ufficiali
dell’Alessandria: «Per un gi-
rone così equilibrato e com-
plicato, giocare contro que-

sto o quello fa poca differen-
za.Meglio comunquecomin-
ciare a casanostra, nelnostro
stadio».

LUME E FERALPI SALÒ scopri-
ranno il calore del proprio
pubblico solo dalla seconda
giornata.Ledueprocederan-
no poi a braccetto nell’alter-
nanza casa-trasferta fino alla
sesta giornata, quando i ver-
deblù usciranno per il secon-
do viaggio consecutivo (Cre-
monaeBolzano) e i valgobbi-
ni ospiteranno la squadra

«x». La data clou?
Quest’anno, rispettoalla scor-
sa stagione, è stata anticipata
di circa unmese: il derby è in
programma all’undicesima
giornata, al Turina, il 15 no-
vembre.Seunanno fa l’anda-
ta si giocòaduegiornidaNa-
tale, ora è il ritorno a risenti-
re dell’atmosfera di festa. Il
derby-bis (a Lumezzane) è
previsto per il giovedì santo
(24marzo): è l’unico turno in-
frasettimanale previsto dal
calendario.•
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LEGAPRO.Il cammino delle duebresciane partirà intrasferta

Partenzapiccante
perlaFeralpiSalò
PiùdolceperilLume
I gardesani al debutto con l’Alessandria dell’ex Scienza
masono quattrole garedifficilinelleprime 5partite
Irossoblùvalgobbinialvia daGorgonzolacon laGiana

L’AMICHEVOLE.

Romerobomber
dell’estate:
laFeralpiSalò
rimontaevince

GRUMELLESE: Bolis, Corna, Tignonsini,
Ondei, Marfia, Grigis, Lleshaj, Pozzono,
Okyere, Spampatti, Rascaroli. Nella ri-
presa sono via via entrati Nembri, Gam-
barini, Randazzo, Pasini, Flaccadori,
Guercilena, Piro, Cantoni, Chiereghin e
Longo.All.:Bonazzi.
FERALPI SALO’ (4-3-3): Proietti Gaffi;
Carboni, Leonarduzzi (15’ st Pizza), Ra-
nellucci (15’ st Codromaz), Allievi (1’ st
Broli); Fabris (1’ st Tantardini), Pinardi
(15’stBoldini),Settembrini(1’stMarac-
chi); Bracaletti (15’ st Zerbo), Greco (15’
st Zamparo), Guerra (1’ st Romero). All.:
Serena.
Arbitro:PileggidiBergamo.
Reti:st17’Okyere,27’e35’Romero.

PerLumezzaneeFeralpiSalòiduederbysonoinprogrammail15novembreeil24marzoFOTOLIVE

“ Esordio
complicato:
l’Alessandriaèla
miafavorita
perlapromozione
MICHELESERENA
ALLENATOREFERALPI SALO’

“ Questesfide
sonoilmodo
miglioreper
testareilpolso
dellasquadra
GIANCARLOD’ASTOLI
ALLENATORELUMEZZANE

E’ Niccolò Romero, centra-
vanti della Feralpi Salò, a ri-
solvere l’amichevole in terra
bergamascacon laGrumelle-
se, neopromossa in D. Il co-
razziere prima sfrutta di te-
stauntraversonediTantardi-
ni, schierato alla distanza
nell’inedito ruolo di media-
no, poi insacca su corta re-
spinta del portiereNembri.
Terminati i 45’ iniziali sul

punteggio di 0-0, i gardesani
sono andati in svantaggio al
17’ della ripresa per un’incur-
sionedel camerunenseOkye-
re, capocannoniere della
squadra nella scorsa stagio-
ne. Poi ha rimediato Rome-
ro, bomber dell’estate. Con la
doppietta, è salito a 12 gol
complessivi dall’inizio della
preparazione. Serena hame-
scolato le carte, schierando
tutti gli elementi adisposizio-
ne, esclusi i portieriPolini (ri-
masto in panchina) e Caglio-
ni, il titolare. Domenica altro
appuntamento: allo stadio
Turina contro il Ciserano
(ore 16.•S.Z.
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Grumellese 1
FeralpiSalò 2

Girone A: il calendario

P&
G

/B

17/1/20166/9/2015

ALBINOLEFFE-SUDTIROL

ALESSANDRIA-FERALPISALÒ

BASSANO-CREMONESE

CITTADELLA-CUNEO

GIANA ERMINIO-LUMEZZANE

MANTOVA-RENATE

PAVIA-X

PRO PIACENZA-PORDENONE

REGGIANA-PADOVA

1ª 24/1/201613/9/2015

CREMONESE-PAVIA

CUNEO-ALESSANDRIA

FERALPISALÒ-BASSANO

LUMEZZANE-REGGIANA

PADOVA-PRO PIACENZA

PORDENONE-ALBINOLEFFE

RENATE-GIANA ERMINIO

SUDTIROL-MANTOVA

X-CITTADELLA

2ª 31/1/201620/9/2015

ALESSANDRIA-CREMONESE

BASSANO-ALBINOLEFFE

GIANA ERMINIO-CUNEO

MANTOVA-PORDENONE

PADOVA-LUMEZZANE

PAVIA-SUDTIROL

PRO PIACENZA-REGGIANA

RENATE-CITTADELLA

X-FERALPISALÒ

3ª 7/2/201627/9/2015

ALBINOLEFFE-X

CITTADELLA-PRO PIACENZA

CREMONESE-MANTOVA

CUNEO-PAVIA

FERALPISALÒ-PADOVA

LUMEZZANE-ALESSANDRIA

PORDENONE-RENATE

REGGIANA-GIANA ERMINIO

SUDTIROL-BASSANO

4ª 14/2/20164/10/2015

ALESSANDRIA-ALBINOLEFFE

BASSANO-CUNEO

CREMONESE-FERALPISALÒ

GIANA ERMINIO-PRO PIACENZA

MANTOVA-REGGIANA

PADOVA-SUDTIROL

PAVIA-CITTADELLA

RENATE-LUMEZZANE

X-PORDENONE

5ª 21/2/201611/10/2015

ALBINOLEFFE-PAVIA

CITTADELLA-PADOVA

CUNEO-MANTOVA

GIANA ERMINIO-BASSANO

LUMEZZANE-X

PORDENONE-CREMONESE

PRO PIACENZA-ALESSANDRIA

REGGIANA-RENATE

SUDTIROL-FERALPISALÒ

6ª

28/2/201618/10/2015

BASSANO-ALESSANDRIA

CITTADELLA-GIANA ERMINIO

CREMONESE-ALBINOLEFFE

FERALPISALÒ-REGGIANA

MANTOVA-LUMEZZANE

PAVIA-PRO PIACENZA

PORDENONE-SUDTIROL

RENATE-PADOVA

X-CUNEO

7ª 6/3/201625/10/2015

ALBINOLEFFE-CITTADELLA

ALESSANDRIA-RENATE

BASSANO-X

CUNEO-SUDTIROL

GIANA ERMINIO-PAVIA

LUMEZZANE-PORDENONE

PADOVA-MANTOVA

PRO PIACENZA-FERALPISALÒ

REGGIANA-CREMONESE

8ª 13/3/20161/11/2015

CITTADELLA-ALESSANDRIA

CREMONESE-LUMEZZANE

CUNEO-ALBINOLEFFE

FERALPISALÒ-RENATE

MANTOVA-GIANA ERMINIO

PAVIA-PADOVA

PORDENONE-BASSANO

SUDTIROL-REGGIANA

X-PRO PIACENZA

9ª 20/3/20168/11/2015

ALBINOLEFFE-FERALPISALÒ

ALESSANDRIA-X

BASSANO-MANTOVA

GIANA ERMINIO-SUDTIROL

LUMEZZANE-CITTADELLA

PADOVA-PORDENONE

PRO PIACENZA-CREMONESE

REGGIANA-CUNEO

RENATE-PAVIA

10ª 24/3/201615/11/2015

ALBINOLEFFE-GIANA ERMINIO

CITTADELLA-MANTOVA

CREMONESE-PADOVA

CUNEO-PRO PIACENZA

FERALPISALÒ-LUMEZZANE

PAVIA-BASSANO

PORDENONE-ALESSANDRIA

SUDTIROL-RENATE

X-REGGIANA

11ª 3/4/201622/11/2015

ALESSANDRIA-PAVIA

BASSANO-CITTADELLA

GIANA ERMINIO-X

LUMEZZANE-SUDTIROL

MANTOVA-FERALPISALÒ

PADOVA-CUNEO

PRO PIACENZA-ALBINOLEFFE

REGGIANA-PORDENONE

RENATE-CREMONESE

12ª

10/4/201629/11/2015

ALBINOLEFFE-RENATE

ALESSANDRIA-GIANA ERMINIO

CITTADELLA-REGGIANA

CUNEO-LUMEZZANE

FERALPISALÒ-PORDENONE

PAVIA-MANTOVA

PRO PIACENZA-BASSANO

SUDTIROL-CREMONESE

X-PADOVA

13ª 17/4/20166/12/2015

CREMONESE-GIANA ERMINIO

FERALPISALÒ-CUNEO

LUMEZZANE-BASSANO

MANTOVA-ALESSANDRIA

PADOVA-ALBINOLEFFE

PORDENONE-CITTADELLA

REGGIANA-PAVIA

RENATE-PRO PIACENZA

SUDTIROL-X

14ª 24/4/201613/12/2015

ALBINOLEFFE-REGGIANA

ALESSANDRIA-SUDTIROL

BASSANO-RENATE

CITTADELLA-FERALPISALÒ

CUNEO-PORDENONE

GIANA ERMINIO-PADOVA

PAVIA-LUMEZZANE

PRO PIACENZA-MANTOVA

X-CREMONESE

15ª 1/5/201620/12/2015

CREMONESE-CITTADELLA

FERALPISALÒ-GIANA ERMINIO

LUMEZZANE-ALBINOLEFFE

MANTOVA-X

PADOVA-BASSANO

PORDENONE-PAVIA

REGGIANA-ALESSANDRIA

RENATE-CUNEO

SUDTIROL-PRO PIACENZA

16ª 8/5/201610/1/2016

ALBINOLEFFE-MANTOVA

ALESSANDRIA-PADOVA

BASSANO-REGGIANA

CITTADELLA-SUDTIROL

CUNEO-CREMONESE

GIANA ERMINIO-PORDENONE

PAVIA-FERALPISALÒ

PRO PIACENZA-LUMEZZANE

X-RENATE

17ª


