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Oggi

Pro Piacenza-Pordenone
Arbitro: Sozza di Seregno

h 15.00

AlbinoLeffe-Südtirol
Arbitro: Miele di Torino

h. 17.30

Bassano-Cremonese
Arbitro: Giua di Pisa

h. 17.30

Cittadella-Cuneo
Arbitro: Bertani di Pisa

h. 17.30

Giana Erminio-Lumezzane
Arbitro: Piscopo di Imperia

h. 17.30

Reggiana-Padova
Arbitro: Prontera di Bologna

h. 17.30

Alessandria-FeralpiSalò
Arbitro: Perotti di Legnano

h. 20.30

Mantova-Renate
Arbitro: Amabile di Vicenza

h. 20.30

Pavia-Pro Patria
Rinviata

il 16/09

LA 1ª GIORNATA

/ Esordio in trasferta per Feral-
piSalòeLumezzanenelcampio-
nato 2015/’16 di LegaPro e, a di-
spetto dei nomi in campo, per
entrambelebrescianesitrattadi
sfide da prendere con le molle.

L’Alessandria di Scienza che
alle20.30ospita la FeralpiSalòin
un match ricco di spunti (i grigi
hanno anche tesserato un altro
ex salodiano, Cittadino, che pe-
rò nemmeno sarà in panchina
per problemi di tesseramento)
secondo molti allenatori è la
grandefavoritaperla vittoriadel
campionato ed è facile dire che
sitrattadiunimpegnocomplica-
to.

AnchelaGianaErminiodiCe-
sareAlbè èperò un team benas-

semblato, ricco di giovani validi
e con due uomini del calibro di
Bruno e Gasbarroni che sono in
grado di fare la differenza, per
cui pure il Lumezzane (in cam-
po alle 17.30) dovrà faticare per
uscireimbattutodalCittàdiGor-
gonzola.

La prima. È sempre complicata,
però, la gara d’esordio, indipen-
dentemente dal valore delle av-
versarie. Quest’anno, poi, arriva
sostanzialmente con una setti-
mana di ritardo rispetto al solito
e, per i gardesani, dopo quasi un
mese dall’ultima gara ufficiale,
quella di Coppa Italia aCrotone,
mentre il Lumezzane dopo tan-
teamichevoli ha giocatodue ga-
re ufficiali (di Coppa Italia) nelle
ultime due domeniche.

Ma la prima di campionato è
difficile soprattutto dal punto di
vista psicologico. Per le squadre
èlaprimaveragaracontroavver-
sarie di pari livello, una cartina
di tornasole del lavoro fatto in
estate.

Novità. FeralpiSalò e Lumezza-
ne si presentano al via del cam-
pionato con tante similitudini.
Intanto hanno un nuovo allena-
tore, Michele Serena sul Garda e
Giancarlo D’Astoli in Val Gob-
bia; poi hanno conservato in
buona parte l’organico con il
quale hanno concluso la scorsa
stagione. Hanno anche lo stesso
obiettivo, seppur dichiarato in
maniera diversa. La dirigenza
gardesana ha ripetuto in più oc-
casionil’intenzionedivolerpun-
tare ai play off. Quella lumezza-
nese senza tanti giri di parole ha
aperto la campagna abbona-
menticonloslogan«NomenB»,
impegnativo la sua parte.

Organici.QuellodellaFeralpiSa-
lòinteoriaapparepiùattrezzato
di quello valgobbino, ma è solo
unasensazione,magaridestina-
ta ad essere smentita con il pas-
sare delle giornate. Anche per-
ché mentre la rosa salodiana è
stata completata con largo anti-
cipo sul termine del calciomer-
cato, quella lumezzanese è stata
corroborata nelle 72 ore prece-
denti il gong di fine seduta ed i
nuovi arrivi sono in parte poco
noti.

Pronostici. In questo momento
è difficile capire quante speran-
zehannoidueclubdivedererea-
lizzate le loro speranze.

Illottodelleavversarieèdino-
tevole spessore, una partenza
positiva può aiutare i due undici
asbloccarsiprimadegliavversa-
ri. Se non fosse che anche Ales-
sandriaedErminioGianapunta-
noinalto.Saràunaprimadiffici-
le.

Tutta da seguire palpitando
per i colori bresciani. //

LUMEZZANE. «Sarà uno spirito
battagliero».

La promessa è del capitano
del Lumezzane, Mauro Belotti,
che oggi inizia la sua terza sta-
gione con i rossoblù: «Siamo

pronti, dopo quasi due mesi di
preparazione c’è gran voglia di
campionato».

Squadra diversa. Tutti si augu-
rano di vedere un Lumezzane
solo lontano parente di quello
che ha balbettato
perbuonapartedel-
la stagione scorsa:
«Ipresupposticiso-
no, il gruppo an-
che. Ora sono arri-
vati nuovi giocatori
chepianpianosi in-
tegrerannoconilre-
sto della squadra.
La società ha lavorato bene e
noicontiamodiessere all’altez-
za di un campionato impegna-
tivo, ma nel quale ci sarà - mi
auguro - da divertirsi».

L’avvio è in salita. Avversario
odierno una Giana rinforzatasi

soprattutto con l’arrivo di un
bomber come Sasà Bruno, già
autore di una tripletta in Cop-
pa Italia con l’AlbinoLeffe:
«Ma non c’è solo lui. La Giana
gioca insieme da tempo. Inol-
tre ha in rosa uno dei giocatori
piùforti della LegaPro,Gasbar-
roni.Noi dobbiamo solo prose-
guire nel lavoro di crescita».

La formazione. Belotti forse sa-
ràancora in mediana: «Decide-
rà il mister. È un ruolo che mi
diverto a fare in allenamento:
seD’Astoli me loassegna anco-
ra, lo ricopro volentieri».

Quanto alla formazione, al
forfait di Mancosu,
che ne avrà per una
quindicina di gior-
ni (sublussazione
alla spalla), fa da
contraltare il recu-
pero di Baldassin
che ne prenderà il
posto a centrocam-
po. Per il resto spa-

zio all’undici che ha pareggia-
to con il Pro Piacenza, con i
neo acquisti pronti nella lunga
panchina ad eccezione di Di
Ceglie, non convocato perché
non al meglio. //

SERGIO CASSAMALI
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L’allenatoredainatali reggini
tornaaguidare il club rossoblù
con il qualehagià sfiorato laB

MicheleSerena
FERALPISALÒ

Il nuovoallenatoredei salodiani
esordisce in campionato

controScienza cheha sostituito

SALÒ. AdAlessandria pervince-
re.Questa sera(ore20.30) laFe-
ralpiSalò affronta quella che
probabilmente è la formazio-
ne più forte del campionato. I
ragazzi di Michele Serena però

sono pronti a fermare la coraz-
zata di Scienza.

Era ora. «Ci siamo, finalmente
è arrivato il campionato - com-
menta Alex Pinardi, che pro-
prio ieri ha compiuto 35 anni -,
dopoun’estate infi-
nita possiamo gio-
care per i tre punti.
Dall’eliminazione
dalla Coppa Italia è
passato davvero
troppo tempo. Ab-
biamo disputato
parecchie amiche-
voli, ma sincera-
mente non ne potevo più e
aspettavo solo che arrivasse
questo giorno».

L’avvio stagionale non è age-
vole: «Ci poteva andare me-
glio, affrontare l’Alessandria
subito non è il massimo della

vita.Però via ildente,via ildolo-
re. Sono molto contento di ri-
trovare Scienza, che un allena-
tore cui sono molto legato».

AlMoccagattasarà moltodif-
ficile vincere: «Ma tutto può
succedere - commenta Pinardi
-: sulla carta loro sono fortissi-
mi, ma anche noi non siamo
male. Anzi, siamo molto cari-
chi e abbiamo voglia di fare be-
ne.Ci siamoallenati nel miglio-
re dei modi durante l’estate e
ora vogliamo misurarci con le
nostre avversarie».

Le favorite. Pinardi è d’accor-
do con Serena sulle squadre fa-

vorite del girone:
«Ho visto la griglia
che ha stilato ieri il
mister per il vostro
giornale e sono
d’accordo con lui.
Davantia tutti ci so-
noAlessandria, Cit-
tadellaePavia. Reg-
giana, Cremonese

eBassano sono molto attrezza-
te e daranno filo da torcere alle
altre. Anche noi siamo una
buona squadra e sono convin-
to che potremo dire la nostra
in questo campionato». //

ENRICO PASSERINI

Derby. Fabris e Baldassin sono ancora punti di forza di Feralpi e Lumezzane
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Stadio Moccagatta - Ore 20.30 - Arbitro: Perotti di Legnano
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Valgobbini e gardesani
esordiscono in trasferta
Per dar seguito ai proclami
serve fare punti subito

«Ad Alessandria
possiamo vincere»
Parola di Pinardi

Allenatore: Scienza
Panchina: 12 Vannucchi, 13 Manfrin,
14 Terigi, 15 Vitofrancesco, 16 Picone,
17 Nicco, 18 Marconi, 19 Marras, 20 Boniperti

Allenatore: Serena
Panchina: 12 Proietti Gaffi, 13 Broli, 14

Codromaz, 15 Carboni, 16 Pizza, 17 Ragnoli,
18 Settembrini, 19 Tortori, 20 Greco, 21 Zerbo

Allenatore: Albé
Panchina: 12 Sanchez, 13 Sosio, 14 Bonalumi,
15 Greselin, 16 Augello, 17 Romanini, 18 Perna,
19 Biraghi, 20 Brambilla, 21 Costa, 22 Sanzeni

Allenatore: D’Astoli
Panchina: 12 Pasotti, 13 De Toma, 14 Magnani

15 Potenza, 16 Russu, 17 Varas, 18 Russini
19 Tagliavacche, 20 Barbuti, 21 Bacio Terracino

La squadra
di Scienza
è forse la migliore
del campionato
ma noi abbiamo
tanta voglia
di far bene

Tra i milanesi
fanno paura
Gasbarroni
e Sasà Bruno
Noi dobbiamo
solo pensare
a crescere ancora

Pinardi.Regista dei gardesani

Partenza difficile

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

FeralpiSalò
e Lumezzane:
si fa sul serio

I Protagonisti

Qui FeralpiSalò

Capitan Belotti:
«A Gorgonzola
sarà battaglia»

Belotti.Capitano dei valgobbini

Qui Lumezzane
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