
SPERALATOSCANA
MentrelaGiana che
avrebbedovutoaffrontare
ilVicenzaripescato inSerie
Bè costretto alturno di
stop,si è liberatounposto
nelgirone diLumezzane e
Salò,e sonostatiriaperti
finoa martedì alle19i
terminiperpresentare
domandadi ripescaggio. Si
partedallaSerie Dein
questomomento alprimo
postodella graduatoriac’è
laCorreggesechepero’ non
halo stadio anorma,come
l’Akragas,secondo, mentre

alterzo postoc’è l’Arezzo(che
pero’inprima istanzaaveva
rinunciato,ma chea questo
puntoavrebbela chancedi
giocarsela).Poici sarebbe
spazioeventualmente perla
quarta,ovveroil Poggibonsi,
altraretrocessa,cheha
presentatoricorso alTare che
nelfrattempo hasistemato il
problemaalla
videosorveglianza.Insomma,
ancoratutto apertofino a
martedìquando, sispera, sarà
scrittal’ultima paginadi
questalungaestateperi
gironidiLega Pro.

Lagraduatoria

Sergio Zanca

La Feralpi Salò inizia nello
stesso modo di un anno fa: in
casa, contro una compagine
veneta. Allora (in notturna) il
Venezia, stavolta (alleore16) il
RealVicenza.Controinerover-
di, Miracoli e Marsura hanno
firmato un successo limpido
(2-0). L’obiettivo è di ripetere
la stessa brillante partenza.
«Noistiamobene-dice l’alle-

natore Beppe Scienza-. La
squadra si è preparata con de-
dizione. C’è curiosità, condita
da buone sensazioni. Bisogna
tenere presente che abbiamo
cambiato un intero reparto,
l’attacco,equindisaràdifficile
ritrovare subito la fluidità di
manovra e i meccanismi cor-
retti. In ogni caso ci teniamo a
fare bene al debutto, davanti
ai nostri tifosi. L’importante è
di cominciare bene, in un tor-
neo molto difficile perché
equilibrato».
«Eccetto due o tre, tutte le

squadre si sono rafforzate, li-
vellandoalrialzo laqualitàdel
girone - prosegue il tecnico di
Borgomanero -. Il Real Vicen-
za è una neo promossa, ma ha
speso per portare in organico
elementi importanti, come la
punta Sasà Bruno o il centro-
campista Dalla Bona. Non sa-
ràpernullafacile.Lorovorran-
no giocarsela. Ai miei chiedo
di dimostrare umiltà e solidi-
tà. Mi aspetto una battaglia».
EilpresidenteGiuseppePasi-

ni: «Rispetto all’anno scorso
la Feralpi Salò è migliorata,
per cui riteniamo di poter fare
qualche passo avanti in classi-
fica. Daremo filo da torcere a
tutti».
Igardesani devono rinuncia-

reaidifensoriTantardini (non
ancora pienamente recupera-

to dalla distorsione al ginoc-
chio), Savi (infiammazione al-
l’inguine)e Codromaz, chede-
vescontareunturnodisquali-
fica, residuo della scorsa sta-
gione con l’Udinese. Non ba-
stasse, inquestigiorniLeonar-
duzzi, afflitto da un leggero
guaio muscolare, è rimasto a
guardareicompagninellepar-

tite amichevoli, svolgendo un
lavoro differenziato. Il capita-
no comunque scenderà in
campo, a meno di una rinun-
cia in extremis. Tra i 20 convo-
catic’è il17ennePizza,dellaBe-
retti, provato giovedì contro il
Castiglione.

LA FORMULAè la solita (4-3-3),

con Pinardi in cabina di regia,
chiamato a chiudere in fase di
contenimento e a rilanciare
verso gli attaccanti. Punta Ab-
bruscato, che ha giocato a Vi-
cenza, al pari di Fabris e Ca-
vion, questi ultimi due, però,
nella compagine Primavera.
Sulla destra Zerbo. Un dubbio
riguarda il ruolo di ala sini-
stra: schierare Gulin, cresciu-
to nelle giovanili della Fioren-
tina,maancoraacerbo, opun-
tare su un elemento dalle ca-
ratteristiche meno offensive?
Uninterrogativocheverràpre-
sumibilmenterisoltostamatti-
na.

IL REAL VICENZAè stato affida-
to a Michele Marcolini, che ha
portato con sé da Lumezzane
il terzinosinistro Carlini e l’at-
taccanteGaluppini.Nelloscor-
so campionato, alla guida dei
rossoblu di Valgobbia, il tecni-
cohabattutoScienzasiaall’an-
data, sul lago (3-0), che nel ri-
torno (1-0). «Il passato non ha
nulla a vedere con il presente,
bisognavoltarepagina-sostie-
neMarcolini-.AllostadioTuri-
na ci presenteremo con entu-
siasmo,lottandosuognipallo-
ne. Il Real è una società giova-
ne, ma ambiziosa. Ho avuto la
possibilità di costruire la rosa
come volevo, e sono soddisfat-
to».
Modulo utilizzato: il 3-5-2.

Centrale della difesa Piccinni,
giunto dall’Albinoleffe. Regi-
sta il varesino Dalla Bona, 31
anni, ex Cittadella e Modena.
In attacco, a fianco di Bruno,
34, ex Bari, Catania, Brescia,
Sassuolo e Modena, Bardello-
ni (cresciuto nelle giovanili
del Brescia, e a suo tempo ce-
duto alla Sampdoria) dovreb-
be essere preferito a Galuppi-
ni.Arbitra il debuttanteMei.•
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LEGAPRO.Come l’annoscorsoil debutto internocontrounaformazione veneta

FeralpiSalò apre la casa
EccounapartenzaReal

ElvisAbbruscato: primoannocon lacasacca dellaFeralpiSalòper ilcentravanti

Al Turina contro il Real Vicenza di Marcolini c’è subito un test importante
Scienza: «Fondamentale partire bene». Pasini: «Scaliamo nuovigradini»

BeppeScienza: è l’allenatoredellaFeralpi Salò

CONSIGLI�DI�UN�ESPERTO�CERCATORE

• Introduzione al regno dei funghi
• Suggerimenti riguardanti attrezzatura, periodo, condizioni climatiche ideali
• 14 caratteristici ambienti di crescita
• 46 schede descrittive dei principali funghi
• Calendario di crescita annuale

La guida contiene:

LIBRO-GUIDA
I N � E D I C O L A�

A � S O L I � � � � � � � * � C O N

www.azzurramusic.it

* 
ol

tr
e 

al
 p

re
zz

o 
d

el
 q

uo
tid

ia
no


