
La FeralpiSalò
non Menti: in campo
«con i migliori»
Con la corazzata Vicenza Scienza punta
«sull’undici che oggi dà più garanzie»

GLI ALLENATORI

BEPPESCIENZA

Citengoa questaparti-
ta, dobbiamo evitare
l’eliminazione e anda-
re avanti. Sicuramen-
te sfidiamo una squa-
dra forte, che dispone
di giocatori di grosso
calibro. Noi però sia-
mo molto carichi e af-
fronteremo il Vicenza
senza paura. Non farò
degli esperimenti sta-
volta...

LUMEZZANE Ed eccoci al primo ap-
puntamento ufficiale della stagione. È
ormai un rito, da qualche anno a que-
sta parte, che il Lumezzane si tuffi già
ai primi di agosto nella Coppa Italia
dei grandi. Anche stavolta (unica ecce-
zione in passato la Pro Patria) sarà una
squadra di serie D a contendere ai ros-
soblù il passaggio al secondo turno,
che vedrà la vincente di questa sera
(Comunale, alle 17) rendere visita do-
menica prossima al Bari.
La Massese di Fabrizio Tazzioli, un mi-
ster che il Lumezzane ha già incrociato
diverse volte in passato, non è avversa-
rioda prendere sotto gamba. Si èclassi-
ficata seconda nello scorso campiona-
to di serie D e una settimana fa ha co-
stretto al pari (1-1) in amichevole il
Pontedera di Prima Divisione. Duran-
te l’estate è cambiata molto e, da una
prima analisi, pare uscita rafforzata
dal mercato.
Il Lumezzane, che ha fatto le prove ge-
nerali con due squadre di serie D, Alza-
noCene e Darfo, battendole entrambe
(1-0 e 2-0), deve naturalmente guarda-
re a se stesso e confermare i progressi
costanti fatti registrare nel corso dei
testdi questiultimi giorni.«Mi è piaciu-
tosoprattutto - osserva mister Marcoli-
ni - l’atteggiamento sempre propositi-
vo della squadra, la voglia di sacrificar-
si dei ragazzi per costruire un’idea di
gruppo. Si tratta adesso di misurare
l’impatto a questo primo banco di pro-
va ufficiale della stagione. Speriamo di
confermare le buone cose fatte vedere
sinora e, ovviamente, di superare il tur-
no».
Anche per Marcolini è il debutto uffi-
ciale da mister in una partita che con-
ta:èchiaro che l’allenatorecitienemol-
tissimo a iniziare bene questa sua nuo-
va avventura. Intanto l’unica defezio-
neriguarda l’esterno Carlini,ancoraal-
le prese con la distorsione rimediata

domenicascorsa aBorno con l’Alzano-
Cene.
Sono stati convocati 19 giocatori, tra i
quali il neo acquisto Ganz, che dovreb-
be però partire dalla panchina («Si è al-
lenato da solo nei giorni scorsi ed è da
poco con noi», rileva Marcolini). In di-
fesa,con Belotti e Mandellisicuri titola-
ri, il ballottaggio è tra Guagnettie Mon-
ticone, il quartetto di centrocampo sa-
rà formato da Franchini, Gatto, Sevieri
e Benedetti, mentre Talato dovrebbe
essere chiamato a compiti di trequarti-
sta alle spalle di Torregrossa e Baraye.
La Massese, che parte questa mattina
dalla Toscana, presenta diversi nuovi
giocatori, mentre Tazzioli si aspetta
dalla sua squadra una buona prova:
«Citeniamo a far bene anchesesappia-
mo che il Lumezzane è squadra tosta e
che ormai da diversi anni disputa cam-
pionatidi buon livelloin Prima Divisio-
ne».
A dirigereil signorMorreale della sezio-
ne di Roma.

Sergio Cassamali

SALÒ FeralpiSalò, si attacca a fare sul
serio: oggi è il giorno del gran debutto.
Inizia ufficialmente stasera, con il tur-
no eliminatorio di Tim Cup, la stagio-
ne del club gardesano di Giuseppe Pa-
sini.
Allo stadioRomeo Menti di Vicenza,al-
le 20.30, la formazione del mister Giu-
seppe Scienza affronterà la corazzata
biancorossa che, a pochi mesi dalla re-
trocessione in LegaPro, punta a torna-
re subito nella serie cadetta.
Per questo il presidente Tiziano Cuni-
coha allestitouna rosa da categoria su-
periore, con l’obiettivo di vincere il
campionato senza passare dai play off.
Sarà un impegno tosto per i gardesani,
che affrontano però questo primo tur-
no di Coppa (in gara secca) decisi a ot-
tenere il pass per la fase successiva: «Ci
tengo molto a questa partita - com-
menta il tecnico Giuseppe Scienza -,
dobbiamo evitare l’eliminazione e an-
dare avanti. Sicuramente sfidiamo
una squadra molto forte, che dispone
di giocatori di grosso calibro. Noi però
siamo molto carichi e affronteremo il
Vicenza senza paura».
In campoandranno i migliori:«Non fa-
ròdegli esperimenti stavolta, maschie-
rerò la squadra migliore possibile. Da-
ròspazio acoloro chepiù mi hanno im-
pressionato durante la preparazione:
qualcunodovràrimanere fuori,ma tro-
verà sicuramente spazio nel corso del-
la gara. Sono fiducioso - conclude
Scienza -: negli ultimi allenamenti la
squadra ha dimostrato di essere in otti-
me condizioni psicofisiche. Abbiamo
alcune cose da migliorare, ma siamo
sulla buona strada».
La squadra si schiererà con il consueto
4-3-3: davanti a Branduani i terzini sa-
ranno Tantardini e Dell’Orco, mentre
al centro giocheranno Leonarduzzi e
Carboni, che ha vinto il ballottaggio
conRosato. Acentrocampo, con Pinar-

di e Cittadino, dovrebbe esserci Fa-
bris, con Milani pronto a subentrare
nella ripresa. In avanti la punta centra-
le sarà Miracoli, con Bracaletti a destra
eMarsura a sinistra. In panchina trove-
rà posto anche Magli, che ha ricevuto
l’ok dalla federazione per giocare.
Dall’altra parte mister Giovanni Lopez
cerca una vittoria per il morale: «Non
siamopartitibenissimo enelle amiche-
voliabbiamo steccato. Il nostro obietti-
vo è il campionato, ma contro la Feral-
pi vogliamo vincere, perché il gruppo
ha bisogno di caricarsi psicologica-
mente. Dobbiamotemere la formazio-
ne di Scienza, perché è più avanti di
noi nella preparazione. È una squadra
molto organizzata e cercheremoin tut-
ti i modi di metterla in difficoltà».
Il Vicenza scenderà in campo con il
4-2-3-1: in difesa rientra l’esperto Pa-
dalino (ex Samp e Piacenza), a centro-
campo giocherà l’ex Brescia Mustac-
chio e in avanti spazio a Tiribocchi
(Atalanta e Lecce).

Enrico Passerini

■ Conferma sul trono dell’Unione
Europea dei pesi leggeri per Brunet
«ElItalianSalsero» Zamora,alfiere del-
la bresciana colonia Loreni Di.Pa.
Sport, che domenica nel derby di scu-
deria a Sequals ha messo ko al nono
round Massimiliano Ballisai.
Il match è stato spettacolare e ricco di
cambi di fronte, con il campione che
ha iniziato la propria prestazione in
sordina, quasi dovesse scaldare i mu-
scoli. Ne ha approfittato il challenger
torinese, che ha sfruttato le sue lun-
ghe leve per infilare fendenti in mez-
zo alla guardia del rivale, tanto che

unacombinazionedi tre colpi ha mes-
so sull’orlo del ko il cubano-triestino.
Il pugile si è però ripreso in un paio di
tornate,complicela ricercaspasmodi-
ca del colpo duro da parte di Ballisai.
L’epilogo al nono assalto, quando un
gancio sinistro pennellato esploso da
Zamora ha raggiunto millimetrico il
mento dello sfidante, spegnendogli le
lampadine e chiudendo la contesa.
Èstata un’affermazioneperil portaco-
lori di Mario e Graziano Loreni, so-
prattutto in proiezione futura, visto
che il talentuoso cubano non nascon-
de di avere mire continentali e iridate,

già scivolategli di mano in passato.
Nel sottoclou successiper tutti gli ido-
li di casa. Tra i mediomassimi Nicola
Pietro Ciriani si è imposto per kot al
terzo round su Marijan Markovic.
Sempre nella medesima categoria di
peso vittoria per kot al quarto round
di Fabrizio Leone ai danni di Robert
Blazo, slovacco di grande esperienza.
Luca Maccaroni, invece, ha dovuto
stringere i denti per capovolgere una
prima ripresa negativa e costringere
all’abbandono, al secondo assalto,
Francesco Acatullo di Voghera.
L’evento friulano è stato soltanto il

clou di un weekend molto intenso per
la Boxe Loreni, che già sabato ha mes-
so in tasca un doppio appuntamento.
A Tezze sul Brenta, Simone Cattin ha
superato ai punti in sei riprese il ma-
giaro Norbert Szekeres, mentre a Lan-
zo d’Intalvi, nel Comasco, all’esordio
Maurizio Caggiano ha avuto la meglio
ai punti in quattro assalti del romeno
Alexandru Petrica.
Domenica scorsa, a Villa Guardia,
sempre in provincia di Como, Miche-
le Esposito ha sconfitto per squalifica
al terzo round lo scorretto debuttante
Luigi La Penna. c. spa.

LegaPro 1 Tim Cup
il nuovo Lumezzane
parte dalla Massese
I rossoblù oggi alle 17 al Comunale sfidano
la formazione di serie D per meritarsi il Bari

Il Lume nell’amichevole col Darfo
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MICHELEMARCOLINI

Mièpiaciutol’atteggia-
mento sempre propo-
sitivo della squadra, la
voglia di sacrificarsi
deiragazziper costrui-
re un’idea di gruppo.
Si tratta adesso di mi-
surare l’impatto al pri-
mobancodiprovauffi-
ciale della stagione.
Speriamodiconferma-
re le buone cose fatte
vedere sinora.

Brunet Zamora


