
LEGA PRO
GIRONE A - 2ª Giornata

Oggi

GIANA E.-LUMEZZANE
19.30 Arbitro: Giua

Domani

RENATE-MONZA
14.30 Arbitro: Caso

SÜDTIROL-BASSANO
15.00 Arbitro: Andreini

TORRES-COMO
16.00 Arbitro: Marini

PAVIA-PRO PATRIA
17.00 Arbitro: Mastrodonato

NOVARA-FERALPISALÒ
19.30 Arbitro: Prontera

Domenica

R. VICENZA-ALESSANDRIA
12.30 Arbitro: Lanciano

PORDENONE-VENEZIA
14.30 Arbitro: Pagliardini

MANTOVA-CREMONESE
18.00 Arbitro: Serra

Riposano
ALBINOLEFFE
AREZZO

CLASSIFICA PT G

Venezia 3 1
Lumezzane 3 1
Monza 3 1
Alessandria 3 1
FeralpiSalò 3 1
Pavia 3 1
Torres 3 1
AlbinoLeffe 1 1
Como 1 1
Cremonese 1 1
Südtirol 1 1
Giana Erminio 0 0
Arezzo 0 0

Bassano 0 1
Mantova 0 1
Pro Patria 0 1
Real Vicenza 0 1
Novara 0 1
Pordenone 0 1
Renate 0 1

FeralpiSalò Pinardi: «A Novara bei ricordi, ma adesso...»
Auguri alla stella verdeblù, oggi 34enne, domani ex al Piola: «Mi sento giovane e mi diverto»

LegaPro Lumezzane
ci riprova con la Giana
Nuova sfida dopo il successo interno in Coppa
Confermato l’undici che ha battuto il Pordenone

Mister Nicolato:
«Mi aspetto
di vedere
miglioramenti»
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Inizio ore 19.30

Stadio Brianteo ore 19.30 in Tv diretta streaming su sportube.tv

■ Il campionato di serie D è pronto a ripartire, ma non è
ancora al completo. Da ieri è ufficiale il ripescaggio in
Lega Pro dell’Arezzo e manca adesso il nome di chi
sostituirà i toscani. La sensazione di molti addetti ai lavori
è che alla fine possano essere due o addirittura tre le
ripescate. La prima della serie è il Rieti, che solo una
settimana fa ha scavalcato al primo posto della
graduatoria il Sondrio. I valtellinesi, però, sono in attesa di
una promozione a tavolino da tempo data per certa: la
Lega dilettanti potrebbe decidere quindi per un
ripescaggio «di riparazione». A questo punto, però, ci
ritroveremmo con un organico dispari e quindi potrebbe
essere deciso un ulteriore ripescaggio (favorito il
Camaiore) per fare conto pari. Le società bresciane
guardano a questo risiko con curiosità, in quanto è
possibile che il loro girone il B, possa diventare a 20
squadre. Aspettando queste decisioni, la prima gara si
gioca domani: alle1 4.30 si gioca Lecco-MapelloBonate.

SALÒ Nel fantasticoNovarache, nel giu-
gno del 2011, conquistò una promozio-
ne in A che mancava da cinquantacin-
que anni, c’era anche Alex Pinardi. La
stella della FeralpiSalò - che proprio oggi
compie 34 anni - domani torna da ex al
Piola conservando ricordi positivi di due
mezze stagioni intense.
Ilcentrocampista bresciano arrivòin Pie-
monte nel gennaio del 2011, provenien-
te dal Cagliari. Contribuì in modo deter-
minante alla promozione e giocò anche
metà del campionato successivo nella
massima serie. Poi passò al Vicenza, ma
riuscì a incrociare Andrea Caracciolo

per una decina di giorni, a cavallo della
sessione di mercato invernale.
«A Novara c’era un gran bel gruppo - ri-
corda Alex -. Facevo il trequartista. Il gio-
co di Tesser prevedeva verticalizzazioni
repentine. In B, Bertani e Gonzalez era-
no due frecce. Poi in A la squadra si ritro-
vò a subire troppi gol. Il salto di categoria
si fece sentire. L’allenatore infoltì la dife-
sa, levando il trequartista. Me lo disse
molto chiaramente: non ti vedo né se-
conda punta, né centrocampista. Così
presi la strada di Vicenza».
Curioso, visto che oggi Pinardi vive una
seconda giovinezza giostrando proprio

da «volante» davanti alla difesa. Ruolo in
cui ha inanellato una lunga serie di pre-
stazioni splendide. «Il merito è anche di
Scienza - commenta -. Ho 34 anni, ma
davvero non li sento. E chissà cosa sareb-
be successo se qualcuno avesse capito
prima che potevo esprimermi bene in
questa posizione...».
Alex sempreverde, Alex l’esempio. «Mi
sto divertendo e voglio giocare ancora
tanto. Mi accorgo che ho sempre voglia
di arrivare un’ora prima al campo e di re-
stare a chiacchierare dopo la doccia.
Non sento alcun peso. D’altronde, per
come sono fatto io, non potrebbe che es-

sere così. Arriverà, magari, il giorno in
cui mi sentirò stanco. Ma non sono il ti-
poche strappa un contratto per svernare
da qualche parte. A Salò sto bene e credo
nel progetto anche quest’anno. Proprio
in questi giorni scherzavo con Eugenio
Olli:"Direttore, sogno chea gennaio arri-
vi l’offerta per il mio rinnovo..."».
Pinardi, quest’anno, ha al suo fianco
nuovi calciatori chehanno avutotrascor-
si in piazze di prestigio. Dopo l’arrivo di
Abbruscato, ecco Juan Antonio («è unot-
timo calciatore e mi è parso davvero mo-
tivatissimo», commenta il numero otto
verdeblù).
Per oggi nello spogliatoio dei leoni del
Gardasonoinprogrammafesteggiamen-
ti low-profile. «Con la trasferta di Novara
alle porte non si può sgarrare». Alex sem-
preverde, Alex l’esempio.
 Daniele Ardenghi

SERIE D

Ufficiale: l’Arezzo è in Lega Pro
Ipotesi di due o tre ripescate

Alex Pinardi
oggi compie
34 anni

GIORNALEDIBRESCIA VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2014 41SPORT

4f3Rt7UkbxHxnnX13579aTPfHeAoXgTLUq/wEDTfjTE=


