
QuiFeralpi Salò QuiLumezzane

BeppeScienza, 47anni: secondastagione allaFeralpi Salò PaoloNicolato,47 anni:prima stagionealla guidadelLumezzane

«Noidobbiamotrovareil modo
disostituirei treattaccanti
che,l’anno scorso,hanno
segnatola bellezzadi28 gol-
affermal’allenatoredella
FeralpiSalò,Beppe Scienza-.
Miracoli (13), Marsura(8) e
Ceccarelli (7) hanno centratoil
bersagliocon buonacontinuità.
Oraabbiamobisognodi
ottenerelo stessobottino.Non
miimporta se ElvisAbbruscato
nerealizzerà dasolouna
ventina, egli altri arriveranno
dalleali,oviceversa.
L’importanteèarrivarein porto
conuna barcacarica digol».

AlmomentoCeccarelli è
ancoraunsogno nelcassetto:
«Nonsose Tommaso giungerà
nelleultimeore dimercato.Io,
comunque,miconcentro suchi
c’è.Resta ilfattochebisogna
migliorare.Col4-3-3 occorre
chegli esterni(Gulin,Zerbo,Di
Benedetto)alzino la qualità
dellaprestazione. Cosìsono
tropporinunciatari.Se non
miglioranoleloroperformance,
dovremo prepararcia cambiare
modulo,passandomagari al
3-5-2.Einfase dinonpossesso
occorrerientrarea sostegno.A
tuttihodetto:bisogna
comportarcicome l’Atletico
Madrid.Avereunamentalità
operaia,essere compatti».

L’ultimo arrivato, Romero, è
uncentravanti altodue metri:
«Incertepartitepuò spostare
gliequilibri. Lo abbiamopreso
dalPavia (manel gironedi
ritornohagiocatoa
Castiglione,inSeconda
Divisione),enon sono tantiad
avere uncorazziere simile».

L’anno scorsola FeralpiSalò
hadebuttatoincasa col
Venezia, battendolo per2-0,
stavoltasi ripartesul lago,

controun’altra veneta, ilReal
Vicenza.«Utilizza elementi non
moltogiovani».Si èinfatti
irrobustitaricorrendo
all’attaccanteSasà Bruno, ex
Brescia,eal medianoDaniele
DallaBona,proveniente dal
Modena.Senza dimenticare
Carlini oGaluppini, arrivati dal
Lumecol tecnicoMarcolini: «Una
formazionesolida,da trattarecon
lepinze», aggiunge Scienza.

L’INNESTOdiRanellucci ha
consentitodirafforzarela difesa
(anticipal’avversario direttosenza
commetterescorrettezze, esui
calcipiazzatisi spingeall’attacco
percercare l’inzuccata), mentrela
puntaAbbruscato,reducedaun
intervento chirurgicoailegamenti
delginocchio,chiede tempoper
trovarela condizione. Restanogli
interrogativilegati ai ragazzi:
«L’anno scorso eravamoun pelo
piùavanti,maquestoèfisiologico.
Moltiarrivano dalla Primavera.
Sonobravi,ma devonocrescere, e
fare velocemente ilsaltodi
qualità.Cavion, adesempio,hagià
conosciutolaPrimaDivisione, con
laReggiana esi vede».

Esul campionatoScienzaritiene
che«il Novaraparte
avvantaggiatoper l’esperienza
negliultimicampionatidi AeB.
AncheAlessandria, Monza,
Cremonese,Pavia, Vicenzae
Bassanohanno compaginitoste.
Homenzionato societàche, in
molticasi, rappresentanocittà
contradizioni diversedalla nostra.
Senelgirone sudfigurano piazze
ingradodimandare allostadio
7-8 milaspettatori, con inevitabile
pressionesugli avversari, il
raggruppamentonord presenta
livelli tecnici elevati. Troveremo
notevolidifficoltà». S.Z.
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IlmodellodiScienza
«Vogliovederelospirito
dell’AtleticoMadrid»

PaoloNicolato sposail
pensierosocratico: «So dinon
sapere».Il girone AdellaLega
Proèun’incognita ancheper lui
cheèunottimo conoscitoredi
uomini,piazzeeambizioni.
Ottimo,eppure...«Eppure
faccio faticaastabilirei livelli di
forza,a stilareclassifichee
grigliecome fannoaltri -spiega
l’allenatoredelLumezzane-.
Hola certezzachealcune
squadrepossanocontaresudi
unorganicoimportante, credo
vadanoa disputare un
campionatoaparte,con un
profiloche èfuoridalla portata
dimolti». Inomi?Li aveva
anticipatinellasalastampadi
BustoArsizio. Rieccoli.
«D’istintodirei Alessandriae
Novara- dice-.Macome loroci
sonocertamenteil Monza, il
Pavia, il Vicenza, laCremonese.
Sonotuttesquadreche, in
teoria,sono destinatealla lotta
perla promozioneinSerie B.La
filosofiaèsimileecondivisa da
tutte.Squadrechehanno
speso,possono evitare di
pensarealle quoteeagli
incentivisul loroimpiego.
Giocherannosempre con i
giocatorimigliori epiùesperti».

PENSANDO alle retrovie
compareunanebulosadi
squadre.«Dietro saràuna
grandelotta -sostiene -.O
almenosperiamochelo sia.Ci
sonoparecchie squadreche
dovrannolottare,sgomitare,
giocareperla salvezza
domenicadopo domenica.Tra
formazionidiquel tipoci siamo
sicuramenteanchenoi. Saràun
gruppofolto per unastagione
lungaedifficile».Due delle
avversarie direttehagià avuto
lafortunad’incontrarle.

«Dall’ideachemison fattodopo
averle affrontatedico cheanche
GianaePro Patriafaranno parte
dellesquadreinlotta per la
salvezza -assicura Nicolato -.Ho
trovatola Giana piùavanti
nell’organizzazionedelgioco.Da
tantianniseguonolo stesso
allenatore,giocano con gli stessi
uominiesono abituati allapropria
identità.LaPro Patriasembra
totalmentein costruzione,con
giocatorinuovidainserirenel
contesto.Sono squadrechenon
dispongonodigrandi capacità
economichema nonvanno
sottovalutate.LaGiana ad
esempiomi hafattounabuona
impressionesul pianotecnico».

ElaFeralpiSalò? «Ingiudicabile
perquantomi riguarda. Non posso
esprimereungiudizioper averla
incontrataquest’estate. Contro di
noihanno schierato calciatoriche
noncredoaffronteranno il
campionatodatitolari, perciòmi
riservo divederli piùavanti».
Allorail Lume...Com’è? «Siamo
unaviadimezzo tra unasquadra
collaudataedunache sista
costruendo.Lavoriamo,siamo
concentrati,aspettiamo laprova
delcampo».Maanche laprova
cucina,visto chequest’anno la
LegaPro èunospezzatino.«Non è
unacosachemi piace -confessa
Nicolato-.Ho fattoun campionato
inSerieAedèuna cosachetutto
sommatohogià visto.Risponde
adesigenzechenon sono
propriamentetecniche.Sarebbe
piùgiusto giocaretutti insieme,
allastessaora. L’unico vantaggio
starànellapossibilità diavere
informazionisugliavversariper
averli vistidirettamente. Vedremo
tuttimoltepiùpartiteepotremo
informarcimeglio.Peròlavorare in
settimanasarà piùdifficile». •A.A.
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Nicolatoeleincogninte:
«Intantiasgomitare
percentralelasalvezza»

CASTIGLIONE (3-5-2): Boccanera (1’ st
Cassandro); Molnar (1’ st Chiarini), De
Angeli,DalCompare(14’stMastrotota-
ro); Rinaldi (4’ st Garattoni), Bignotti (7’
st Tellan), Bottoli (4’ st Porto), Oliboni
(21’ st Mangili), Ruffini (4’ st Silajdzija);
Cazzamalli (27’ st Pirone), Cristofoli. All.
Delpiano.
FERALPI SALO’ (4-3-3) PT: Branduani;
Carboni, Pizza, Ranellucci, Broli; Fabris,
Pinardi, Bracaletti; Zerbo, Abbruscato,
Gulin.
FERALPISALÒST(4-3-3):ProiettiGaf-
fi; Tomasi, Ioranni, Codromaz, Belfasti;
Cavion,Cittadino,Lonardi;Zamparo,Ro-
mero,DiBenedetto.All.Scienza.
ARBITRO:BazollidiMantova.

Feralpi Salò 0

Castiglione 0

L’ultimo test

FeralpiSalò
inbianco
aCastiglione

Alberto Armanini

In principio è stato il caos. Lo
haspazzatovia(sisperadefini-
tivamente) la decisione di ieri
sera: «Nessun ripescaggio per
il Novara». Quindi rinvio del
campionato scongiurato (con
Pisa,Vicenza,JuveStabiaeBe-
nevento che restano ancora in
lizza per un posto al piano di
sopra) e credibilità della nuo-
vaLegaProunica(perora)sal-
va. Così oggi parte il Girone A
conl’anticipotraCremonesee
Albinoleffe: Lumezzanene e
Feralpi Salò ancora una volta
sonolebrescianealvia,conl’o-
biettivodi ritagliarsi ilproprio
spaziodiglorianelgruppo, tra
i tre confezionati da Macalli e
soci, forse più indecifrabile.
Sul piano squisitamente tec-

nico ilnonripescaggio inBdel
Novara è una notizia eccellen-
te. Ipiemontesi sono la forma-
zione più attrezzata per il sal-
to di qualità e per dispensare
buonumore a chi seguirà in tv
lo spezzatino delle partite. In
panca c’è Mimmo Toscano, al-
lenatoreesperto. Incampoan-
drannogiocatoridiqualitàex-
tra lusso per la categoria: Buz-
zegoli,Faragò,Ludie Corazza.
Davantic’èunacoppiagolstre-
pitosa: Felice Evacuo (126 gol
in 9 campionati) e Pablo Gon-
zalez (37 in 3 stagione di B con
il Novara).

MAL’ELENCOdelle pretendenti
al titolo è lungo. Se ha ragione
Paolo Nicolato, una qualun-
que tra Vicenza, Cremonese,
Sudtirol, Monza, Pavia e Ales-
sandria può competere per la
vittoria del campionato. Il
Monza affronterà il Novara

proprio al debutto. E’ affidata
aFulvioPea, allenatorecheha
provato a convincere Roberto
De Zerbi ad accomodarsi al
suo fianco, prima che l’ex Dar-
fo diventasse titolare della
panchina del Foggia. I bianco-
rossipossonocontaresugran-
di talenti come Burrai, Foglio,
Zigoni e Virdis, oltre che su un
trequartista di belle speranze
come Alessio Vita. Vicenza e
Cremoneseappartengonoalle
aventidirittoaltitoloquasiob-
bligatoriamente: piazze trop-
po importanti oltre a squadre
ben attrezzate. Ma attenzione
anche al Sudtirol, che ha con-
fermatoClaudioRastelliecon-
solidato l’organico con Fisch-
naller. E il Pavia di Riky Ma-
spero? Formazione ambizio-
sa, dotatadi grandi giocatori e
di una scommessa come Mat-
teo Romanini, il trequartista
di Torbole Casaglia prelevato
dalCiliverghe.Laproprietàci-
nese vuole la B, all’ex Pallone
d’Oro di Bresciaoggi il compi-
to di provarci.

COMO E VENEZIA seguono l’Al-
binoleffe in quinta fila. E pre-
cedono Bassano e Mantova.
Sono tutte squadre dal poten-
ziale per un campionato tran-
quillo, che può diventare spe-
ciale nel caso in cui si riesca a
trovare presto la quadratura
ed infilare una buona striscia
di risultati utili. Sarà il girone
di tanti excalciatori, ora tecni-
ci, che sono stati protagonisti
della serie A negli anni ’90 e
2000:LambertoZauliaPorde-
none, Tonino Asta a Bassano,
Lulù Oliveira con la Pro Pa-
tria,IvanJuricaMantovaeMi-
chele Marcolini, ex Lume, con
il Real Venezia. E Feralpi Salò
e Lumezzane cercheranno
una salvezza tranquilla spe-
randodidisputarequellaclas-
sica stagione da «in-medio-
stat-virtus» che a maggio la-
scia soddisfatti e (si spera) ar-
ricchiti.
Difficili da decifrare Porde-

none e Torres. Più credibile la
salvezza del Renate, squadra
senzapretesemasolida.Almo-
mento le difficoltà maggiori
sembrano quelle della Pro Pa-
tria, società in perenne diffi-
coltà, collettivo di giocatori
molto giovane con il solo Mat-
teo Serafini tra gli esperti. La
Giana invece vince già il cam-
pionato della simpatia. Squa-
dra di Gorgonzola, alla prima
partecipazione tra i “prof”, è
guidata da 23 anni dallo stes-
so allenatore. E’ costruita con
il profilo low-cost e si affida su
tanti calciatori che si son mes-
si in luce in Serie D. Ed è una
squadraachilometri zero: tut-
ti i tesserati sono lombardi.•
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ILCAMPIONATO.Conla sfidatra CremoneseeAlbinoleffe prende ilvialastagione di unaterzaserie professionisticacheriparte da unformat totalmente rinnovato

LegaProalvia:LumeeSalòciprovano

Primopareggio dall’iniziodella
preparazioneestiva sia per il
CastiglionediserieD (finora
semprevittorioso)cheper la
FeralpiSalòdiPrimaDivisione.
Nelprimo tempoBeppe
Scienzaschierala formazione
che,probabilmente, debutterà
domenicaincampionato
controil Real Vicenza.
Mancavail solo Leonarduzzi,
tenutoprecauzionalmente a
riposo(alsuo postoil 17enne
Pizza,dellaBeretti).Out per
infortunioTantardini eSavi.
Tuttidifensori.Considerato
cheCodromazdevescontare
unturnodi squalifica, ilreparto
arretratoèinambasce.

IGARDESANI faticano a
giungeredavanti alportiere,
tantocheBoccaneraè
impegnatoseveramente solo
unavolta: daZerbo,su
punizione.Pinardi,dopoun
periododistop, riprende
possessodelcentrocampo,
dimostrandodiessereinbuone
condizionifisiche.L’attaccoè
imbrigliato,nontrova varchi.

Nellaripresa entrano le
secondelinee. L’unica
conclusioneinsidiosa èdi
Romero,unex, chedevia(alto)
ditestauncross diCittadino. Il
giocoèpiùframmentario.

All’ultimoistante siè decisodi
giocarenellostadiocomunale
delCastiglione, anzichénel
vecchio «Cardone», chehala
tribunachiusa al pubblico.
Rivisto,trai mantovani, il
patriarcaCazzamalli,unex,
appenaarrivatodalla Pro
Piacenza,già nominato
capitano. S.Z.
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IlNovaranon ripescatolasquadra dabattere davanti a un nutritogruppo dipossibili «outsider»: brescianeall’inseguimento


