
Cremonese-Albinoleffe:
è«spezzatino»inbianco

Laprimagiornata

Archiviatala riforma,la nuova
LegaPro è iniziatasenza
conoscereilnome della60a

squadradopoil ripescaggio del
VicenzainB. Lospezzatino si è
apertocon duepareggi: 1-1
Matara-Paganesee0-0
Cremonese-Albinoleffe.

Tornail campionatounico
dopo36anni, con trei gironi da
20squadreciascuno.Al
terminedellastagione leprime
sarannopromosseinserieB,
mentrei play-offvedranno
confrontarsi laseconda, la
terza,più le duemigliori quarte
classificate,inmodo da
assegnarel’ultimo posto

disponibileper la cadetteria.Tre le
retrocessioniper girone:una
diretta,due aiplay-out.

L’altrarivoluzione attuatada
Macalli,unpòmenoapprezzata, è
quelladeltorneoa «spezzatino».
Inpratica sigioca in4giorni con
due«antipasti» al venerdì sera
(19.30e20.45),quindi cinque slot
orarineigiorni disabatoe
domenica:nelprimocaso, si
giocherannotre partitealle14.30,
alle15,alle 16 edalle 17,edue
garealle 19.30;nelsecondocaso,
cisaràuna partitaalle 11,due alle
12.30,quattroalle 14.30etre alle
16edalle 18.Solouno, infine,
l’appuntamentodellunedì, con il
classicoorario delle20.45.Partite
chesarannovisibilisuLega Pro
Channel, canaletematico
interamentededicato alla
categoria,natodalla partenrship
conla piattaforma Sportubeeche
permetteràdi poterseguire su
internetoltre1.200 partite, in
direttaoppure«ondemand».•

QuiFeralpiSalò QuiLumezzane

Pasinialzal’asticella
«Cisiamorinforzati
perarrivarepiùinalto»

OmarLeonarduzzi, 31 anni,e AlexPinardi,33,colonne dellaFeralpi

Cavagnalancialasfida
«Campionatopiùduro:
èvietatosbagliare»

NdiateDijby eIsnik Alimi,duedei giovanipiùinterssanti delLume

Finalmenteil calciovero.
GiuseppePasini, dasempre
uomodisport, èunadiquelle
personeche soffronoquando il
campionatoèfermo.Ecco
perchéquelsorrisone a 24ore
daldebutto dellaFeralpiSalò:
«Sicomincia, si comincia-
tuonaentusiasta -.Ho vistole
grigliedipartenza di
Bresciaoggi,non diconiente,
sonoscaramantico. Speriamo
solocheoltrealla salvezza
auspicataarriviancheuna
miglioreposizionedi
classifica».Perché c’èsempre e
comunqueun primo
comandamentodarispettare:
«Nonvogliosoffrire. Sperodi
nonsoffrire. Lapossibilitàche
accadac’è.Miauspico sia
concreta».

Unaiutinonell’ottica diuna
stagionemenotraumaticaè
arrivatodalledecisioni della
Lega:«Fuori il Vicenza, una
corazzata,dentro una
formazionechedovrebbe
appartenerea unlivello più
bassodelsuo edel nostro-
assicura-.Si parladi
Poggibonsio Correggese.In
ognicasosperiamosiauna

squadrachepossa piazzarsi alle
nostrespalle,per assicurarci
qualcosapiù diun13˚ posto».

ASalòson convintichesia
possibileevitareil «lato b»della
classificaestare magari a un
passodallegrandi: «Siamo
diventatipiùesperti,abbiamo
fattoinserimenti divaloree
tenutoPinardi, Bracaletti,
LeonarduzzieBranduani -
riepilogaPasini -. Ranelluccie
Abbruscatosono due pedine
fondamentaliall’interno del
meccanismodellasquadra.
Abbiamodeigiovani reduci dauna
stagionemoltopositiva.Spero
trovinol’ambiente giustoe
concorranoai risultatidella
squadra».Chedovrannoessere
miglioridiquelli delloscorso anno:
«Vorrei per lo menoeguagliarli-
auspicail presidente-. Dalmio
puntodivista lasquadra è
migliorata.Qualcunoforse sarà da
aspettareun po’ma riteniamo sia
possibileavanzare diqualche
posizionerispetto a un annofa».

SIGIOCHERÀa orariinconsueti,
conuno spezzatinodovutoper la
primavoltanellastoriadella
categoriaadesigenze televisive:
«Possocapire i tecnicichenon
vedono dibuonocchio questa
soluzione.Madapresidente di
clubedaconsiglierediLega
ritengola nuova formula,con orari
egiornidifferentiper i match,
senzadubbio una risorsa
importanteper la Lega Pro. Così,
infatti,avremo moltapiùvisibilità
eintroitiderivanti dai dirittitv,
grazieagli sponsorchela Lega
riusciràa coinvolgere.Insomma:
unaltro passoversoil veromondo
deiprofessionisti».

Campionatopiùvendibile,ma
anchepiùtosto: «La nuova
formuladellaLega Proha datoun
nuovo voltoallastagione: 3gironi
da20squadre, retrocessionie
soprattuttonessunparacadute. In
casodiretrocessione,niente
SecondaDivisione ma subito
SerieD.Esappiamocosa
comportiscenderetra i dilettanti
interminid’immagine,costi,
appealper glisponsor.Molti si
sonorinforzati. Alcuninon
punterannoai contributie
schiererannosquadrepiùvecchie
pervincere lepartite».

Pasinihauna suagriglia
personale:«CremoneseeNovara
incima, conSudtirol, Alessandriae
Monzainsieme a loro,a guardare
piùal risultatocheall’età dei
giocatori.LaFeralpiSalòdarà filo
datorcere,se lagiocherà con tutti
eproverà a ottenereunamigliore
posizionerispetto allo scorso
anno». •A.A.
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RenzoCavagnadàil
bentornatoal campionato
«dopodue annidiassenza».No,
nonhasbagliatoi conti.Ricorre
aun parametrotecnico e
regolamentarecheoggi
sembrafantascienzainun
passatoremoto:«Eppuresolo
unannofa si giocava senza
retrocessioni-ricorda il
presidentedelLumezzane-.
Orainiziaun campionatovero,
conretrocessioni, grandi
squadre,nuovigiocatori,
organicirinforzatiemoltissimi
rischi.Non si puòpiù sbagliare».

Campionatonuovo,
rivoluzionato,mavecchi vizi
all’italianadicui il presidente
delLumesilamenta:«Ho
seguitolenotizie sui ripescaggi
esonrimasto moltodeluso-
sottolinea-. Purtropposiamo
inItalia, leregole scritte
vengono interpretate datuttia
piacimentoegli organi
prepostifannoquel chehanno
voglia. CheilMatera chiedadi
andareinserie Bèassurdo.Che
ilVicenzasia ripescato cambia
poco,maècomunque
incredibilechetuttoaccadaa
24oredalla partenza.Èmai

possibileche icalendari vengano
ufficializzatitregiorni primadelle
preparazioniecisiano sempre
novità negativeman manocheci si
avvicinaal debutto?».

SENONÈuna condannadella
riformaèperlo menounrinvio a
giudizio:«La riformadeveportare
alcunecertezze-spiega Cavagna
-. Ilsistemacalcio èincrisi,ma in
crisiforte. Separtiamo dall’alto,
dallaSerieA, ètuttoun disastro.E
noiin LegaPro stiamo anche
peggio.Cisono città chevengono
ripescate3o 4volte,societàche
falliscono, cambiano nomeesi
ripresentano.Ma hannopubblico e
questurechespingonoper
ammetterle».

Aquestovadaaggiunto
l’impoverimentotecnico:«Il livello
sièabbassatonotevolmente,ma
lacolpa èanchenostra - dice-.Per
anniabbiamocomprato,
comprato,compratosenza
costruirestadiné settorigiovanili.
Siamouno piùpovero incanna
dell’altroei pochirimastifannoi
saltimortaliper portare avanti le
società.Guardate Lumezzane».

Appunto,Lumezzane: «Nonho
fattoi miracoli daquando sono
presidentemaqualcosa chegli
somigliamolto-confessa
Cavagna-.Ho cercatodi tenerein
piediunasocietàchenon ha
pubblicoeseguito. L’ho tenutain
vitatra mille difficoltà emisono
allenatoa soffrire.Anche
quest’annohofattoil budget con i
mezzichec’erano, masono
soddisfatto.Siamo riusciti a
costruireunbuono staff,una
buonasquadra eunbuon gruppo.
Nonpossiamo avere leambizioni
dialtri,ma possiamoandare
lontano».Quali altrie quanto
lontano?«Invetta ciresteranno
squadrecomeNovara, Monza,
Alessandria,CremoneseeComo-
prevedeil presidenterossoblù-.Si
possonopermettere difare a
menodei giovani.Noi invece
dobbiamonecessariamente
puntaresuquelli.Abbiamo
costruitounabuona squadra.
L’importanteèche tuttistiano
bene.Sela rosa èal completo
possiamopuntare serenamente
allasalvezza. Ho fiducia
nell’allenatore,nelgruppoenei
giocatoriesperti».

Geneviersututti: «Quando sarà
prontodarà legeometriegiuste e
aiuterà i giovani acrescere». Ela
societàavalorizzarlievenderli?
«Nonsochi possa essereil nuovo
Barayeo Brignoli,maabbiamo
tantibravigiovani -assicura
Cavagna.-. Siamoil Lumezzane,
crediamoinnoiesiamoprontia
partire.Echefili tuttoliscio».•A.A.
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CREMONESE (4-3-3): Battaiola sv; Maron-
giu 6 (25’st Palomeque 6), Giorgi 6, Gamba-
retti6,Favalli 6.5; A.Marchi 6(36’st Moroni
sv), Lombardo 6 (13’st Di Francesco 6), Ja-
did6; M.Marchi 6, Brighenti6, Kirilov 6.5.In
panchina: Venturi, Zieleniecki, Tripsa, Mes-
setti.All.Montorfano.
ALBINOLEFFE (4-3-1-2): Offredi 7; Salvi
6.5, Moi 6, Allievi 6.5, Cortinovis 6; Gazo 6
(40’stCalìsv),Taugourdeau6,Maietti6;Vo-
robjovs5.5(19’stOndei6);Corradi4,Pesen-
ti6 (26’pt Personè 6). In panchina: Amadori,
Barzaghi,Nichetti,Cremonesi.All.Pala.
ARBITRO:DeiGiudicidiLatina6.
Note: espulso al 23’ pt Corradi per gioco
scorretto.

Albinoleffe 0

Cremonese 0

Lospezzatino
daràmolta
piùvisibilità
alcampionato
emaggioriintroiti
allesocietà

Possibile
cheinItalia
icalendari
eiripescaggi
sisappiano
soloall’ultimo?

Alberto Armanini

Una volta era il derby dello
spiedo. Novanta minuti da
buoni e rispettosi rivali con
«usilì, custìne e mumbulì» a
carico dello sconfitto in quel-
l’atmosfera da amiconi, con le
gambe sotto lo stesso tavolo e
un bicchiere di rosso sopra.
Poi è diventato il derby delle

polemiche.Unaltrotipodiros-
so, un cartellino, sventolato in
faccia a Dell’Orco, l’ennesima
vittoria del Lume indigesta al-
laFeralpiSalòeilbottaerispo-
sta in sala stampa.Leparoleal
veleno di Giuseppe Pasini:
«Uno scippo... A Lumezzane
sonbuoni soloapiangere».La
rispostapiccatadiRenzoCava-
gna: «Io non piango. Quando
perdo, perdo». L’estate ha
provvidenzialmente azzerato
i dissapori e placato gli animi.
Siè tornatiagiocareedivertir-
si a ferragosto, con il clima di
un tempo ripristinato dall’at-
mosfera delle amichevoli esti-
ve e dal «terzo incomodo» (il
Brescia calcio) che andava
onorato. Ma alla vigilia del
campionato, riecco l’atmosfe-
ra frizzante di un tempo. Con
toni civili. Eppur frizzante.

CAVAGNA, che non ha ancora
perso contro i gardesani, sem-
bra deciso a derubricare la
questione Feralpi Salò a puro
divertimento giornalistico.
Ma non lesina sulla satira: «Il
derby? Credo lo sentano più i
cronisti che lo hanno inventa-
to - dice -. Basta con ’sto derby.
Inostriavversari farannolalo-
ro partita, noi la nostra. Forse
arriverà anche un giorno in
cui riusciranno a vincerlo».
Giuseppe Pasini si augura

chequelgiornosia il 21dicem-
bre 2014, prossimo incrocio
verderossoblù di campionato:
«Vincerlo?Sarebbebello - sot-
tolinea il presidente verdeblù
-. Ma bisogna far bene tutto
l’anno.Capiscoche ilderbysia
una partita sentita, importan-
teperlaprovinciachesi identi-
fica con le squadre, per i tifo-
si». E perderlo non sarebbe
certo un male se... «Se come
l’anno scorso riuscissimo a ar-
rivare ugualmente davanti al
Lumezzane...Fuunbelrisulta-
to. Ne siamo orgogliosi».
Fine dei discorsi. Se ne

riparlerà tra 113giorni, il 21di-
cembre, a poche ore dal Nata-
le, dove tutti son più buoni e
non è più tempo di cacciagio-
ne e di spiedo. •
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LEGAPRO.Domani ledue bresciane inizianolaloroavventura nel nuovocampionatounico: i gardesaniospitano il RealVicenza, ivalgobbiniricevono il Pordenone

FeralpiSalò-Lumezzane,derbysenzasosta
Irossoblùvalgobbinisono imbattuticontroi verdeblùgardesani, che peròlascorsa stagionelihanno preceduti in classifica

GiuseppePasini(FeralpiSalò) RenzoCavagna(Lumezzane)

0-0


