
CREMONA Come da pronistico la
Cremonese è la prima formazione ad
accederealsecondoturno eliminato-
rio di Tim Cup e sarà quindi il prossi-
mo avversario del Brescia di Calori.
Nel primo dei due anticipi di ieri la
squadra di Brevi ha superato 4-0 il
Chieri. Il primo tempo si è chiuso 1-0
grazie al gol all’11’ di Milan Djuric.

Nella ripresa al 34’ il raddoppio di Le
Noci, quindi la doppietta di Alberto
Filippini al 38’ e nel recupero. Per la
Cremonese anche un palo di Djuric e
una traversa di Le Noci.
Alsecondoturnoeliminatorio, inpro-
grammadomenica12agosto, igrigio-
rossi saranno gli avversari del Brescia
sul campo del Rigamonti.

Nell’altra partita valida come primo
turno eliminatorio della Tim Cup vit-
toria del Portogruaro per 3-1 sul Co-
senza.
Oggi invece fra le altre partite in pro-
gramma, come spiegato sotto, in
campo alle 18 anche il Lumezzane
contro la Sarnese. Arbitra Gentile di
Lodi.

Superbike Pata Racing davanti
con Guintoli. In salita per Zanetti

SALÒ La FeralpiSalò
vince anche contro il
Monza. Contro i brianzoli
basta una rete del giovane
Finocchio a decidere la
gara. Il tecnico
Remondina ha schierato i
suoi con il 4-3-3: nella
prima frazione di gioco,
davanti a Gallinetta,
difesa a quattro con
Caputo, Leonarduzzi,
Malgrati e Cortellini. A
centrocampo Milani,
Castagnetti e Finocchio.
In avanti tridente
Bracaletti-Montella-Tara-
na. Finocchio porta in
vantaggio i suoi allo
scadere del primo tempo:
il centrocampista
prelevato dal Parma
stoppa al limite dell’area
di rigore e poi tira:
palo-gol. Nella ripresa
solita girandola di cambi.
Per quanto riguarda i
prossimi appuntamenti, è
stata annullata
l’amichevole con
l’Atalanta dell’8 agosto.
Leonarduzzi e compagni
scenderanno in campo il
giorno dopo, giovedì 9,
per affrontare il Liberty
Oradea, formazione che
milita nella serie B
romena (ore 16 al Turina).
Domenica 12 i gardesani
sfideranno il Castiglione
(inizio ore 16), mentre a
Ferragosto è previsto il
«Memorial Saleri»,
triangolare con Brescia e
Lumezzane (ore 20, stadio
Turina).  e. pas.

DARFO BOARIO Colpo di mercato del Darfo
Boario ripescato martedì scorso in serie D: i
neroverdi battono l’agguerrita concorrenza e
prendono il jolly Alessio Baresi.
Classe 1980, era il pezzo più pregiato rimesso
sul mercato dalla Rudianese dopo la mancata
iscrizione in serie D. Un grande rinforzo per il
tecnico Gigi Nember, che potrà schierare l’ex
Primavera del Brescia sia da difensore centrale
in alternativa o insieme a Maurizio Ragnoli, sia
da centrocampista a fianco di Daniele
Capelloni o di Stefano Santinelli, già compagno
di squadra in gialloverde. Baresi, che ha giocato
anche con Montichiari, Pro Vercelli, Poggibonsi
e Sassuolo, lascia la Rudianese dopo due ottime
stagioni.
In prova con il Darfo c’è sempre Gabriele
Piantoni: classe ’88, nativo di Clusone, è un
esterno destro che ha vestito le maglie di
AlbinoLeffe, Prato e FeralpiSalò. Il ds Giancarlo
Maffezzoni, nel frattempo, dopo il
centrocampista Skokajic (’93) tessera anche un
altro giovane dal Lumezzane, il classe 94
Mattei.

Rally Bendotti profeta in patria nel Ronde
Con la Citroën Xsara WRC ha vinto il Memorial Gianmario Mazzoli

FERALPISALÒ
Amichevoli:
anche il Monza
è superato

SERIE D

Colpo del Darfo, in neroverde
arriva Baresi dalla Rudianese

Per il Brescia
in arrivo
la Cremonese

Calcioscommesse
L’intesa non c’è stata
Per Bonucci e Pepe
i brividi della sentenza

LUMEZZANE Primi bagliori
d’agosto e primo appunta-
mento ufficiale della stagio-
ne per il Lumezzane, che si ri-
tuffa nella Coppa Italia Tim
Cup, frequentata con buoni
risultati negli ultimi anni.
Gli ottavi con l’Udinese (gen-
naio 2010) hanno rappresen-
tato il picco tre stagioni orso-
no, ma anche negli ultimi
due anni, con Nicola in pan-
china, irossoblùsonocomun-
que riuscitia superaredi slan-
cio il primo turno, eliminan-
do Pomezia (2-0 / 2010-11) e
Pro Patria (4-1 / 2011-12).
Sulla strada della squadra ora
guidatada GianlucaFesta sta-
volta c’è la Sarnese, compagi-
ne di serie D alla sua prima
partecipazione alla manife-
stazione.Sulla carta ledue ca-
tegorie di differenza permet-
tono al Lumezzane di partire
con i chiari favori del prono-
stico, dall’alto anche di una
preparazione iniziata in anti-
cipo rispettoaicampani e sul-
la scorta della buona impres-
sione destata dalla squadra
nel match amichevole di me-
tà settimana con l’Atalanta;
più convincente di quella of-
ferta pochi giorni prima con-
tro l’AlzanoCene di serie D.
Sono però gli sbalzi tipici di
rendimento del primo scor-
cio di preparazione, contras-
segnati anche dagli esperi-
menti che Festa sta giusta-
mente effettuando in questo
periodo. Dal 4-4-2 di Borno si
è infatti passati al 4-3-1-2 di
Rovetta, che ha riportato Ba-
raye nella posizione di tre-
quartistaedato fiduciaal cen-
trocampo giovane composto
da Giorico, Sevieri e Dadson.
Atteso ovviamente alla con-
troprova questa sera (si co-
mincia alle 18) con i tre punti
in palio che valgono la sfida

con il Novara e, guardando in
otticapiù lontana, quella pos-
sibile con la Fiorentina. Per
predisporsi meglio anche al-
l’orario il mister rossoblù ha
fatto svolgere ai suoi la sedu-
ta di rifinitura al Comunale
proprio alle 18 e lo stesso ha
fatto la Sarnese, giunta nel
bresciano ieri pomeriggio.
Nella formazione salernitana
l’unico giocatore conosciuto
da queste parti è Michele Ta-
rallo, che ha vestito la maglia
della FeralpiSalò. Per il resto
si tratta di giocatori di catego-
ria che hanno ben figurato
nelcampionato di serieD del-
lo scorso anno, giungendo al
secondo posto alle spalle del
Martinafranca. Per la società
campana, quello con il Lu-
mezzane è un appuntamen-
to storico, così come storico è
statol’inserimentonellasche-
dina Totocalcio. L’emozione
del debutto nella manifesta-
zione verrà condivisa da più
di un centinaio di tifosi. Nel-
l’unica amichevole disputata
sinora nel ritiro di Norcia la
squadra di Pirozzi è stata bat-
tuta per 3-0 dal Latina (Prima
Divisione), pagando a caro
prezzolepalle inattive.Unfat-
tore che Festa cercherà di
sfruttare al meglio nel caso
fosse difficile superare con il
gioco il prevedibile sbarra-
mento difensivo organizzato
dai campani.
Le formazioni
LUMEZZANE(4-3-1-2): Vigo-
rito; D’Ambrosio, Dametto,
Guagnetti, Possenti; Giorico,
Sevieri, Dadson; Baraye; In-
glese, Kirilov. All. Festa.
SARNESE (4-3-3): Ricciardi;
Zara, Maraucci, Panini, Len-
ci; Tirozzi, Platone, Leccese;
Matarazzo, Siano, Rescio.
Arbitro: Gentile di Lodi

Sergio Cassamali

Lumezzane Coppa Italia
Con la Sarnese il tuffo
nella nuova stagione
Pronostici a favore della squadra di mister Festa
Per i campani è un appuntamento storico

Il rossoblù Yves Baraye, tornato trequartista

■ Il team Pata Racing ottiene la
prima fila al Gp superbike di Silver-
stone, con il 3˚posto del suo nuovo
pilota, il francese Sylvain Guintoli.
Peril brescianoLorenzoZanetti, in-
vece, oggi sarà in forte salita.
Dopo le speranze della prima gior-
nata di prove, quando ha ottenuto
l’ottavo posto, ieri si sono palesate
alcune difficoltà dovute alla messa
a punto errata della sua Ducati
1098. «Ho cercato di migliorare il
set up, ma è stato peggio - spiega il
pilota di Lumezzane -. Per la gara
torno all’assetto originale, speran-

do di trovare la giusta strada».
Miglior tempo per il 29enne Jakub
Smrz (Ducati) - autore della terza
pole in carriera - che ha preceduto
il britannico Leon Camier con la
Suzuki.MaxBiaggi (Aprilia), capofi-
la del Mondiale, ha fatto solo l’11˚
tempo, e continua ad essere insi-
diato da Melandri (Bmw), che scat-
terà in seconda fila con il 6˚ tempo;
tra i due ci sono appena 21 punti.
Le due gare di oggi sono previste al-
le 12 e alle 15.30 e saranno trasmes-
se sui canali di La7 e Eurosport in
diretta.  a. s.

ROMA Una lunga giornata di trattative
serrate non è bastata: i legali degli juven-
tini Pepe e Bonucci non sono riusciti a
trovare un accordo con il procuratore fe-
derale Stefano Palazzi. I due calciatori
dovranno perciò attendere la prossima
settimana per conoscere il loro futuro.
Tra l’8 e il 10 agosto, infatti, la Commis-
sione disciplinare renderà pubbliche le
sentenze del doppio processo al Calcio-
scommesse.
Il procuratore ha tentato di trattare con
le parti fino all’ultimo, facendo bloccare
il dibattimento per ben due volte. «Trop-
po complessa» la mediazione, si è lascia-
tosfuggire Palazzi in aula; troppi i sogget-
ti coinvolti. Il destino di Pepe e Bonucci è
infatti legato a quello del senese Nicola
Belmonte, del granata Salvatore Masiel-
lo e dell’Udinese: tutti deferiti per la pre-
sunta combine di Udinese-Bari del 9
maggio 2010. Pepe in quella stagione ve-
stivala maglia dei friulani, Bonucci, inve-
ce, quella dei pugliesi. Entrambi, a que-
sto punto, andranno a sentenza. Pesanti
le richieste: 3 anni e 6 mesi per Bonucci;
un anno per Pepe.
Ma ieri anche Palazzi è apparso in diffi-
coltà, e un po’ solo. A far vacillare l’accu-
sasono statigli avvocati Bianchi e Chiap-
pero.Entrambi hanno cercato di demoli-
re la credibilità dell’ex capitano Andrea
Masiello, il «pentito» che incastrerebbe i
due juventini. «Le dichiarazioni di Ma-
siello sarebbero per la Procura federale
progressivedi arricchimento, ma sonoil-
logiche - ha attaccato Bianchi -. Masiello
si contraddice, tanto che non si capisce il
ruolo di Bonucci in questa partita».
Palazzi ritiene che abbia avuto un ruolo
attivo e gli contesta l’illecito aggravato.
Pepe, invece, sarebbe stato sentito da un
altro ex barese, Salvatore Masiello, che
in una telefonata avrebbe sondato la sua
disponibilità alla combine promettendo
allojuventino chesi sarebbe potuto com-
prare una Ferrari.
I legali della Juve confidano nell’assolu-
zione di entrambi. Una loro condanna
per Chiappero sarebbe «una perdita per
lo sport italiano e per il calcio in genera-
le». I due bianconeri però sono soltanto
due dei25 tesserati (tra cui l’altro juventi-
no Antonio Conte) che rischiano la squa-
lifica. Sei invece i club: Ancona, Grosse-
to, Novara, Bologna, Lecce, Udinese.
Tifosi ediretti interessati attendono iver-
detti. Di sicuro la Serie A partirà sfigura-
ta.E conla possibile retrocessione diLec-
ce e Grosseto, l’inizio della Serie B po-
trebbe invece addirittura slittare.

VALCAMONICA Il pilota camuno
GianpieroBendotti, navigato dal ber-
gamasco Armando Bettoni con la Ci-
troën Xsara WRC si è imposto nella
seconda edizione del «Rally Ronde
Aci Brescia-Memorial Gianmario
Mazzoli». Alle sue spalle un altro bre-
sciano, Felice Ducoli con Giovanni
Maifredini, conuna Citroën C4. Il ter-
zo gradino del podio è andato ai frat-
telli varesini Maran, con la Skoda FA-
bia WRC.
Eccezionalepoila prova diTosini-Pe-
roglio, quarti assoluti per soli 2,9 se-
condi e vincitori tra le tante Renault

Clio R3C. Quinto il forte pilota aosta-
no Marco Blanc con la Peugeot 306
Maxi primi di classe FA7. Nella stessa
classe, settimi assoluti Pasquali-Pa-
squali, con la Megane: il navigatore
ha ottant’anni. Primo tra le Super
2000 e sesto assoluto Ilario Bondio-
ni, navigato da Maria Panteghini,
con la Skoda del team camuno DP
Autosport.
Le quattro prove speciali hanno vi-
sto la vittoria per tre volte di Bendotti
eunadi Maran.Il rally siè svoltorego-
larmente, se si esclude l’interruzione
della terza prova per una innocua

uscita di strada di Melfiori-Trolese
con una Peugeot 206 WRC.
«Sono soddisfattissimo - ha com-
mentato alla fine Bendotti -, anche
per il miglior tempo assoluto tra tutti
i passaggi, ottenuto proprio sull’ulti-
ma prova. Ero al debutto con questa
macchina, la seconda volta con una
WRC. Complimenti al team, che non
ha lasciato nulla al caso. Dedico la
mia prima vittoria assoluta a mio pa-
pà che ha voluto la scuderia 3B Ra-
cing che ora porto avanti io e a Gian-
mario Mazzoli, che ci ha dato una
mano dall’alto».  a. sen.
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