
LUMEZZANE: Coletta; D’Ambrosio (1’ st

Tangredi),Dametto,Guagnetti(1’stZampa-

ro),Possenti(8’stSabatucci);Antonelli(9’st

Faroni),Giorico(11’stDadson),Sevieri(1’st

Gallo), Kirilov (14’ st Nicolini); Baraye (1’ st

Maccabiti), Inglese (13’ st Galuppini). A di-

sposizione:Vigorito.Allenatore:Festa.

ALZANO CENE: Gherardi, Terzi (Valtellini),

Corno,Vigani,Ubbiali,Rossi,Erba(Spampat-

ti), Leoni, Cristofoli, Confalonieri (Grassi),

Nasto(Mapelli).Adisposizione:Persico,Dei-

masi,Bertè,Valli,Micheletti,Barcella,Sgrafi-

ni,Cortinovis,Carrara,Curnis,Battistin.Alle-

natore:Mignani.

RETE:nelst22’Faroni.

ARBITRO:SuariadiMilano.

NOTA:giornatacaldaecampoinbuonecon-

dizioni.Angoli7-2.

Alzano Cene 0

Lumezzane 1

MERCOLEDÌL’ATALANTA
Ultimogiorno dilavoroin
quotaperilLumezzane. In
mattinatalasquadra si
allenerà a Borno.Poi,nel
primopomeriggio, farà
ritornoinValgobbia, per
proseguirelapreparazione
sull’erbadel «Comunale».
Mercoledìla terza
amichevole, quella più
impegnativadi questo
primoscorcio distagione:
alle 16.30,i rossoblù
sarannoospiti, a Rovetta (in

altaVal Seriana)dell’Atalanta
diStefano Colantuono. Poi,
domenicaalle 18, il debutto
ufficialeinTimCup,la Coppa
Italiadellegrandi:gli avversari
al«Comunale» sarannoi
campanidellaSarnese,
formazionedi serie D.Incaso
divittoria,domenica 12, il
Lumesaràospite delNovaraal
«Piola».Ancora daconfermare
l’amichevoledel 9 conil
Castiglione,chesi dovrebbe
giocareinterra mantovana, al
«Lusetti».

Leamichevoli

Leamichevoli

Lasquadra
èstatacostruita
perchécisiano
validealternative
inognireparto
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

Il4agosto
al«Turina»
colMonza

Definitoilcalendario delle
amichevoli. Sabato 4agostola
FeralpiSalògiocheràal
«Turina»con il Monza(Seconda
Divisione).Mercoledì8
trasfertaa Bergamoper
affrontarel’Atalanta.
Domenica12,incasa, col
Castiglione.Mercoledì15 il
memorialSaleri,con
LumezzaneeBrescia.
Potrebbe esserel’ultima gara
stagionalesul lago,visto che, a
causadellacapienza
insufficiente,bisognerà poi
emigrareal «Rigamonti».

Il19 agostoil viacon la Coppa
Italia.Primagara aBassano del
Grappa,contro laformazione
degliex ClaudioRastelli e
AndreaTurato. Nelturno
successivo lasquadra sconfitta
incontrerà ilVenezia, appena
salitodalla D.Contro i
neroverdi lagunari laFeralpi
Salòha chiestodipoter
scendereincampoal «Turina»,
mala Lega Proharisposto di
no:si giocherà al«Rigamonti».

SimoneDell’Acqua, ’89, l’anno
scorsoprestato al Lecco,ha
rescissoil contratto. SE.ZA.
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Luca Canini

Seconda uscita, seconda vitto-
ria. Dopo l’abbuffata di gol con
il Bienno (15-0), basta un guiz-
zodiFaroniperpiegareiberga-
maschidell’AlzanoCene,squa-
drachesaràainastridiparten-
za del prossimo campionato di
serie D.
UnguizzodiFaroniepocoal-

tro (un palo colpito da Inglese
nei minuti finali). Non è stato
un Lume irresistibile e scintil-
late quello di Borno. Complici
il caldoe ipesanti carichidi la-
voro della settimana in quota,

i rossoblù hanno faticato a in-
granare. Normale. Fisiologico.
Cistainquestafasedellastagio-
ne. Alti e bassi. D’altro canto il
campionatoèancoralontanis-
simo(2settembre)eildebutto
inCoppaItalia(domenicaalCo-
munaleconlaSarnese)saràsol-
tanto un’altra tappa di avvici-
namentoalle sfidevere,quelle
da tre punti.

«TROPPI ERRORI - commenta a
caldoiltecnicoGianlucaFesta-
so -.Erroridovutiallavogliadi
far bene, ma quando le gambe
nonvanno,nonvanno.Comun-
queho vistoanche cose positi-
ve, soprattutto a livello di sin-
goli.Mac’è chi il lavoro pesan-
te lo sopporta, e chi invece ha
bisognodipiùtempoperdige-
rirlo».Nel4-4-2messoincam-
po da Festa, hanno brillato so-
prattutto Kirilov, Giorico e Se-
vieri. Un po’ meno il talentuo-
soBaraye.«Miaspettavoqual-
cosainpiùdalui-ammetteFe-
sta -,maèungiocatorechepiù
di altri, probabilmente, sta ri-
sentendo del lavoro».
Gliallenamenti, leamichevo-

li, il lavoro, ma c’è pure il mer-
cato, che a breve dovrebbe re-
galareaFestaqueidueotrein-
nesti di esperienza dei quali la
squadraha bisogno per essere
competitiva. «Ci mancano an-
coraivecchietti -confermal’al-

lenatore sardo -, che ci devono
dare una mano a fare crescere
ipiùgiovani.Stiamoaspettan-
doperchévogliamo quelli giu-
sti». Una mezz’ala sinistra, un
centraleeunattaccante.Ofor-
sedueattaccanti.Moltodipen-
deràanchedalleoccasioni che
si presenteranno. Il mercato è
ancoralungo.Ildirettoregene-
rale Luca Nember sta seguen-
dopiùdiunapista. Insettima-
na qualcosa dovrebbe comun-

quemuoversi.
Un nome che continua a cir-

colareèquellodell’exMassimi-
liano Pesenti (25). Con l’attac-
cante dell’Albinoleffe c’è stato
uncontatto, maè ancorasotto
contratto:bisogneràcapireco-
mesimuoveràlasocietàberga-
masca.Inprovailcentrocampi-
stadel ’91FrancescoTangredi,
che nella scorsa stagione era al
Savona.•
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Sergio Zanca

Ultimateleduesettimanediri-
tiro a Mezzana, in Val di Sole,
laFeralpiSalòè ritornataaca-
sa. E in riva al Garda, sull’erba
del«Turina»,sabatohadispu-
tato la quarta amichevole sta-
gionale, che si è chiusa con la
quarta vittoria: 6-0 al Genova
International Team.
Conti alla mano, la squadra

di Gianmarco Remondina si è
sempreimpostanellesfidegio-
cate finoaoggi.Nellegarepre-
cedentiavevasuperatoper8-0
una rappresentativa trentina,
per1-0 ilChievo,eper1-0 ilNa-
poli Primavera di Giampaolo
Saurini. Il bilancio parla di 16
gol segnati e zero subiti. I can-
nonieri:5Montella,3Taranae
Bracaletti, 2 Cortellini, uno a
testaCastagnetti,Vacinaletti e
Corradi. Remondina ha di che
sorridere.

«IRAGAZZINONSISONOrispar-
miati-spiegail tecnicodiTren-
zano-. Essendo quasi tutti gio-
vanic’eraanchedaaspettarse-
lo.L’aspettonegativoèrappre-
sentato dagli infortuni: quello
di Schiavini - il centrocampi-
staprovenientedalSantarcan-
gelo - fermato da una infiam-
mazione alla bendelletta del
ginocchio, del terzinoSavoia e

delmedianoPedrinelli»,giun-
todalParma.Gliultimidue la-
mentano un principio di pu-
balgia,ehannodovutoricorre-
reallecurediuncentrospecia-
lizzato in città.
Dopo avere spiegato che una

valutazione più approfondita
sulla squadra sarà possibile
soltanto dopo cinque, sei gior-
natedicampionato,Remondi-
nasisoffermaaillustrareleca-
ratteristiche dei nuovi. «Galli-
netta - il portiere in prestito
dal Parma - ha tre anni meno
diBranduani,e,di conseguen-
za, èmenoesperto. Io, comun-
que, l’ho visto sicuro. Sulla de-
stra disponiamo di Caputo e
Tantardini, entrambi del ’93.
Ilprimo,delPalermo,èungio-
catore di corsa, dotato di mag-
giore forza, bravo in fase di
propulsione. Il secondo, del-
l’Atalanta,èpiùattentoa livel-
lo difensivo. Il centrale, Fala-
sco, ’93,delBrescia,hauncom-
pito difficile, dovendo anche

uscire dall’area, e lì dovranno
aiutarlo i compagniesperti, ri-
mediando a eventuali errori.
Malgrati, ’83, ha una capacità
di interpretazione in vari ruo-
li: marcatore, centrocampista
didestraodisinistra,moltoin-
telligente sul piano tattico».

ACENTROCAMPOhacolpitoMi-
lani, altro ’93. «L’ex capitano
del Torino Primavera è valido
sia nell’interdizione che nel
proporre geometrie. Il suo ca-
rattere rispecchia proprio il
vecchio cuore granata. È uno
che non molla mai. Quanto a
Finocchio, ’92,delParma,èdo-
tato di buona tecnica di base,
un rifinitore che, a causa delle
assenze, nelle amichevoli so-
no stato costretto a utilizzare
inunaposizioneuntantinoar-
retrata».
Tra i vecchiabbiamovistoun

Cortellini intraprendenteein-
cisivo. «Io ho sempre giudica-
to in maniera positiva le sue

prestazioni. È un calciatore di
esperienza,ingradodioccupa-
re ruoli differenti». La duttili-
tà sembra la caratteristica di
molti elementi. «Sì. Dispongo
diunamaggiorevariabilità,co-
sì da poter effettuare sposta-
menti nel corso della partita,
senzadoverricorrereasostitu-
zioni. Un aspetto positivo».
Spesso è stata schierata, al-

l’inizio delle sfide, la difesa a
quattro, passando in seguito
aitremarcatoripuri.«Peralle-
viare la stanchezza, occupan-
domeglio il campo e correndo
di meno. Nella ripresa biso-
gna gestire le forze». Gli chie-
diamoseèsoddisfattodellaro-
sa a disposizione o se intende
chiedere dei rinforzi, magari
un vecchio esperto a centro-
campo, o un centravanti dal
gol facile. «Dobbiamo prose-
guire con la linea verde - ri-
sponde Remondina -. Meglio
disporre di una quindicina di
elementidispessoreediquali-
tà,piuttostodiavernediecibra-
vie cinque modesti».
E sul campionato: «Troppo

prematuro esprimere giudizi.
Bisognerà vedere quali squa-
dre troveremo nel girone, ed
esaminare la loro campagna
acquisti.MisembrachelaCre-
monesesi stiamuovendomol-
to bene».•
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PRIMADIVISIONE.Nellequattro amichevolidisputate fino aquesto momentoiverdeblùsonosempre usciti vincitori. Elaportagardesanaè ancora inviolata

FeralpiSalò, quattrosorrisi ezero macchie

OmarLeonarduzzi: ilcentrale è uno deipunti diforza delladifesa

Lebuonetramedi giocoe lasoliditàdifensiva invitanoall’ottimismo
MaRemondinafrena: «Èancoratroppo presto per esprimeregiudizi»

PRIMADIVISIONE.Una retedelcentrocampista piega l’Alzanonella secondaamichevole

Lumezzane,cipensaFaroni
Oradecisiveper ilmercato

Kirilov cercadisfuggire al marcatore: ilbulgaroè statotrai migliori

Questionedi giorniper gli innesti dipeso. Restacaldalapista Pesenti

AndreaGuagnetticontrastaunavversario:buonaprovaperildifensore

Preparazione e calciomercato
proseguonoabraccettoaCasti-
glione, dove la prima squadra,
appena approdata nel mondo
professionistico, sta comple-
tando la prima fase di ritiro in
vista del debutto ufficiale che
avverrà tra tre settimane.
Domenica 19 agosto i rosso-

blu guidati da Lorenzo Ciulli
esordirannonelgironediqua-
lificazione della Coppa Italia
diLegaProaffrontandointra-
sferta (allo stadio «Martelli»)
i cugini del Mantova.
Maprimadiarrivareaquella

data c’è ancora da completare
l’organico. I nomi che circola-
no riguardo il mercato in en-
trata sono sempre gli stessi. Il
più blasonato è quello di Mat-
tia Notari (33), ex capitano del
Mantova che sta lavorando da
una settimana a pieno regime
agliordinidiCiulli. Il fattoche
attualmente risieda nella vici-
na Guidizzolo potrebbe por-
tarlo ad accettare l’offerta dei
castiglionesi e a rimettersi in
discussione in Seconda divi-
sionedopoavergiocato leulti-
me stagioni nella Jupiler Lea-
gue belga (l’equivalente della
nostra serie A) con la maglia
del Lierse. Si cerca anche un
centrocampista. In questo ca-
sosonoduelepistecheilCasti-
glione sta provando a percor-
rere.QuellecheportanoaLeo-
nardo Muchetti (27) e Andrea
Loiacono (23). Piùprobabile il
primo del secondo.•A.MAF.
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SECONDADIVISIONE

IlCastiglione
cercarinforzi:
Notariilsogno
perladifesa


