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Le lombarde
al 1° turno di
Coppa Italia

AlbinoLeffe
Renate

01
(Adobati)

Como
Matelica

50
(2 Fietta, 2 Le
Noci, Defendi)

Cremonese
Cosenza

32
(2 Kirilov, Cr,

Jadid, Cr,
Mosciaro, Co,
Calderini, Co)

Feralpi Salò
Santarcangelo

10
(Gulin)

Monza
Olginatese

21
(Anastasi, M,

Merlo, O,
Radrezza, M)

Così al
2° turno

(17 agosto)
Pescara
Renate

Varese
Juve Stabia

Frosinone
Como

Brescia
Pro Vercelli

Trapani
Cremonese

Perugia
Feralpi Salò

Modena
Monza

«Pinardi e Abbruscato
La Feralpi può stupire»
Tramezzani dopo la Coppa Italia: «Verdeblù di qualità 
Il Renate un modello, nel Monza la garanzia è Pea»

CLAUDIO MAGLIERI

Definire positivo il debut
to delle lombarde in Coppa Ita
lia è riduttivo: su 7 squadre al
via (6 di Lega Pro e una di serie
D) ben 5 staccano il pass per il
secondo turno e le due elimina
te salutano la competizione do
po aver perso un derby (Albi
noLeffe e Olginatese, rispetti
vamente contro Renate e Mon
za). C’è di che essere ottimisti
in vista della Lega Pro unica
che scatterà il 31 agosto.

Nomi nuovi Radoslav Kirilov,
Giovanni Fietta, Igor Radrezza,
Fabio Adobati e Axel Gulin: la
copertina di questa prima in
fornata di partite ufficiali è tut
ta per loro. L’attaccante bulga
ro, proveniente dall’Unione Ve
nezia, trascina la Cremonese
contro il Cosenza firmando
una doppietta, stesso bottino
per il centrocampista del Como
(contro il Matelica) mentre gli
altri tre pescano nel finale i gol
che fanno volare Monza, Rena
te e Feralpi Salò. Se sulla vitto
ria dei biancorossi di Pea con
tro l’Olginatese c’erano pochi
dubbi alla vigilia, sorprende il
blitz esterno del Renate contro
l’AlbinoLeffe: le pantere di Si
mone Boldini confermano le
proprie qualità, così come la
Feralpi che estromette al 91’ un
avversario temibile come il
Santarcangelo. 

L’analisi  di  Tramez
zani E proprio sui
gardesani scom
mette Paolo Tra
mezzani, una vita
sui campi da gioco e
grande esperto di Lega
Pro. L’ex terzino crede
nei verdeblù di Beppe
Scienza: «Hanno giocato
ri importanti, Pinardi
non è più un ragaz
zino ma è ancora in
grado di fare la dif
ferenza. In avanti,
Abbruscato è una
certezza: la Feral
pi ha tutte le carte
in regola per esse
re la mina vagan
te del torneo. Di
scorso simile per
il Renate, società
di cui si parla

troppo poco: i nerazzurri an
drebbero presi come esempio,
ogni anno lanciano dei giovani
e la dirigenza ha molta espe
rienza, non escludo colpi di
mercato dell’ultim’ora. Anche
la Cremonese può stupire, do
po tanti anni ha cambiato stra
tegia investendo meno e questa
può essere una svolta positiva,
senza dimenticare che Montor
fano conosce bene la categoria.
Il Monza? Pea è un bravissimo
tecnico, l’ho visto lavorare dal

vivo: può essere la marcia in
più. La squadra è presso

ché nuova rispetto al
l’anno scorso, ma lui è

abituato a program
mare le cose da ze

ro: in un girone
del nord così
equilibrato gli al
lenatori faranno
la differenza. Be
ne anche il Como,

che ha scelto la stra
da della continuità
confermando lo staff
tecnico».

Pro  Patria,  tempo  Sulla sua
ultima squadra da calciatore
Tramezzani è chiaro: «I tifosi
devono avere pazienza e dare a
tecnico e società il tempo di la
vorare. Non è stato un bel peri
odo, ma il nuovo ds Filippo An
tonelli ha entusiasmo e l’alle
natore Luis Oliveira ha qualità,
così come da calciatore: nelle
buone giornate era immarcabi
le. Il Mantova ha perso un
grande dirigente come Sensibi
le ma ha ottime credenziali, co
me AlbinoLeffe, Lumezzane e il
Pavia del mio amico Riccardo
Maspero: l’ho sentito da poco,
è contento e determinato. La
Giana non è cambiata molto ri
spetto alla D e ha grande voglia
di confrontarsi con la Lega
Pro». Le favorite del girone A?
«Non ne vedo — chiude Tra
mezzani — ma le lombarde sa
ranno competitive. Tra i giova
ni scommetto su Alessio Vita
del Monza: lo scorso anno mi
ha impressionato, può fare una
stagione importante».
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1 Tre protagonisti della Feralpi Salò: Vittorio Fabris, 23 anni, Alex Pinardi, 33, e Axel Gulin, 19, autore 
del gol che ha eliminato il Santarcangelo in Coppa FERALPISALO.IT 2 Giovanni Fietta, 29, secondo 
da destra, festeggiato dai compagni del Como CUSA 3 Una fase di AlbinoLeffeRenate FOTOGRAMMA
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