
Lorenzo Ciulli, oggi atteso da una trasferta terribile

LegaPro 2 Castiglione sbarca nel porto della corazzata
Oggi la trasferta in casa dell’Unione Venezia, squadra temibile e di grandi ambizioni

Gianluca Festa

LegaPro 1 Lume:
Portogruaro ospite
nel giorno speciale
Si celebrano i vent’anni tra i professionisti
con un nuovo inno ed una nuova maglia

FeralpiSalò, in casa
il primo esame
è di quelli tosti
Oggi la sfida contro il Trapani, tra le favorite
ed in cerca di riscatto dopo la sconfitta

     TRAPANI

1
GALLINETTA

7
BRACALETTI

9
MIRACOLI

4
CASTAGNETTI

2
CAPUTO

5
LEONARDUZZI

3
CORTELLINI

6
MALGRATI

8
MILANI

10
ILARI

7
TEDESCO

8
CACCETTA

2
LO BUE

4
PIRRONE

10
DOCENTE

3
RIZZI

6
FILIPPI

11
MADONIA

5
PAGLIARULO

1
NORDI

11
FINOCCHIO

Allenatore REMONDINA  Arbitro ILLUZZI di Molfetta

FERALPISALÒ Allenatore  BOSCAGLIA

9
ABATE

Inizio ore 15.00

LEGAPRO1 - gir. A

2ª GIORNATA (h. 15.00)

Carpi-Reggiana

Cremonese-AlbinoLeffe

Cuneo-Lecce

Entella Chiavari-Treviso

FeralpiSalò-Trapani

Lumezzane-Portogruaro

San Marino-Tritium

Südtirol-Pavia

Riposa: Como

CLASSIFICA PT G

Como 3 1

Entella Chiavari 3 1

Lecce 3 1

Cuneo 3 1

FeralpiSalò 3 1

Reggiana 3 1

Carpi 3 1

Südtirol 1 1

Portogruaro 0 0

Tritium 0 1

Lumezzane 0 1

Pavia 0 1

Treviso 0 1

Trapani 0 1

San Marino 0 1

Cremonese (-1) -1 1

AlbinoLeffe (-10) -9 1

GironeA
Oggi: Alessandria-Pro Pa-
tria; Bassano-Renate; Bel-
laria-Valle D’Aosta; Giaco-
mense-Santarcangelo;
Mantova-Fano; Milazzo-
Forlì;Rimini-Monza;Savo-
na-Casale; Venezia-Casti-
glione.
Classifica:Alessandria,For-
lì, Renate, Savona e Vene-
ziap.ti3;Bassano,Bellaria,
Casale, Castiglione, Giaco-
mense, Milazzo e Santar-
cangelo1;Mantova,ProPa-
tria,Rimini, Valle d’Aosta e
Fano 0; Monza -3.

LUMEZZANE La prima al Comunale nel ventennale
tra i Pro. Ce n’è a sufficienza per considerare quella di
oggi (avversario il Portogruaro) come una data storica
per l’Ac Lumezzane. Ma, oltre alle ricorrenze, c’è una
squadraquasi completamenterinnovata che oggi si pre-
senta ai suoi tifosi, una squadra che sarà accolta da un
nuovo inno, inciso da Anna Bugatti (ma come non fare
un monumento a quello trascinante di Luciano Bianchi
che ha resistito a lungo al tempo e agli eventi?) e con una
maglia rossoblù pure nuova di zecca.
Si volta pagina, con il desiderio e la speranza di raggiun-
gere il fatidico sogno cullato per anni, ma anche con la
consapevolezza che le conquiste vanno fatte a prezzo di
sacrifici. Se c’era bisogno di una conferma, è venuta do-
menica a Reggio Emilia, dove il Lumezzane ha pagato
dazio all’esordio contro una squadra non irresistibile,
ma con grande voglia di riscatto. La stessa voglia che
dovrebbe animare oggi l’undici di Festa, atteso ad una
vittoria che ne confermi le ambizioni della vigilia. «Vo-
gliamo giocare una grande partita - esclama il mister
rossoblù - sapendo che abbiamo delle potenzialità che,
per tutta una serie di ragioni, nonsiamo riusciti ad espri-
mere appieno contro la Reggiana. L’atteggiamento che
mi aspetto in campo è quello di una squadra che vuole
riscattarsi e fare risultato». E il Portogruaro? «È una buo-
na squadra, ho avuto modo di seguirla; ha dei giocatori
di rilievo, soprattutto davanti. Da miei però mi aspetto
qualcosa in più rispetto a domenica scorsa».
Perquanto riguarda la formazione, Festa ha solol’imba-
razzo dellascelta, anche se Kirilov è stato convocato nel-
l’Under 21 bulgara e non è dunque tra i disponibili. Tor-
nano invece, dopo la squalifica, il centrocampista Gallo
e l’attaccante Samb, nonché, probabilmente, Mandelli,
bloccato prima della partita con la Reggiana da un risen-
timento muscolare. L’ex difensore del Chievo ha svolto
la rifinitura, ma il suo impiego non è scontato. Festa ne
valuterà le condizioni prima dell’inizio. Sulle risultanze
di quanto emerso nel secondo tempo di domenica scor-
sa è abbastanza facile prevedere che Sevieri e Baraye
riprenderanno il loro posto nell’undici di partenza. Il
Portogruaro, che dovrebbe giocare con modulo specu-
lare al Lumezzane, debutta in campionato oggi dopo il
turno di riposo alla prima. In settimana in amichevole
ha superato 1-0 il Nova Gorica. Osservatospeciale l’eter-
noMarco Cunico, mentre l’ex Primavera del Brescia Ma-
grassi dovrebbe partire dalla panchina.

Sergio Cassamali

PORTOGRUARO

1
VIGORITO

3
POSSENTI

6
MANDELLI

5
DAMETTO

2
D’AMBROSIO

7
MARCOLINI

4
SEVIERI

8
GIORICO

11
INGLESE

9
TORRI

2
PATACCHIOLA

10
CUNICO

5
BLONDETT

3
PONDACO

8
SAMPIETRO

7
MARTINELLI

4
COPPOLA

11
CORAZZA

9
DELLA ROCCA

1
TIOZZO
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BARAYE

Allenatore FESTA Arbitro PEZZUTO di Lecce

LUMEZZANE Allenatore MADONNA

6
MORACCI

Inizio ore 15.00

SALÒ Debutto casalingo per la FeralpiSalò che alle 15
ospita il Trapani nella seconda di campionato. Dopo
aver sconfitto il Pavia all’esordio i gardesani vogliono
ottenere un altro buon risultato e muovere la classifica.
Il successo ottenuto nella prima gara ha contribuito a
tenere alto il morale nello spogliatoio ed è servito alla
giovane squadra di Remondina per aver maggior fidu-
cia nei propri mezzi. Per tanti giocatori verdeblù infatti
il campionato di Prima Divisione è un’incognita, per-
ché dopo aver militato nei vari settori giovanili disputa-
no il loro primo anno da professionisti.
«Arrivare in LegaPro 1 non è facile per nessuno - ha com-
mentato il tecnico verdeblù -, ci sono alcuni giocatori
destinati a fare il salto di qualità, ma c’è da lavorare mol-
tissimo. Cominciare con una vittoria in rimonta contro
il Pavia è senza dubbio positivo, ma soffriremo tanto e
dobbiamo migliorare ancora molto, registrando movi-
menti e tattica».
Rotto il ghiaccio con la vittoria del «Fortunati», Gallinet-
ta e compagni si trovano ora ad affrontare una squadra
che punta a vincere il campionato: «È la prova del nove -
afferma il direttore sportivo Eugenio Olli -, il Trapani è
stato sconfitto all’esordio ed è già in cerca di rivincita. È
tra le favorite del torneo insieme a Lecce e Cremonese:
sarà una partita dura, ma vogliamo fare punti all’esor-
dio davanti ai nostri spettatori».
La formazione sicula è allenata da Roberto Boscaglia
che in quattro anni ha portato il Trapani dalla serie D
alla Prima Divisione. Nello scorso campionato i granata
hanno sfiorato la serie B, perdendo la finale dei play off
contro il Lanciano. Dopo la sconfitta contro il Carpi, ora
il Trapani cerca i primi punti stagionali.
«Andiamo a Salò per vincere - ha dichiarato l’attaccante
granata Emilio Docente -, loro cercheranno di confer-
mare quanto di buono hanno fatto all’esordio, noi inve-
ce saremo in cerca di riscatto. Credo però che sarà una
gara con il risultato in bilico fino alla fine».
Remondina sembra orientato a confermare l’undici
che ha sconfittoil Pavia. Non saranno presenti lo squali-
ficato Tarana e gli infortunati Pedrinelli e Schiavini. Co-
me contro i pavesi ci sarà il ballottaggio per la fascia de-
stra, con Caputo in vantaggio su Tantardini. A centro-
campo Ilari giocherà ancora titolare, mentre in avanti il
tridente sarà formato da Bracaletti, Miracoli e Finoc-
chio (favorito su Montella, che entrerà nel corso della
gara).

Enrico Passerini

Gianmarco Remondina

CASTIGLIONE DELLE STIVIE-
RE In laguna la Mostra del Cine-
ma si è chiusa ieri, ma per il Casti-
glione questa resterà una trasfer-
ta da film. La più prestigiosa della
storia del club, di scena al «Pen-
zo», stadio che ha visto la serie A
fino al 2001e solo venerdì ha otte-
nuto l’agibilità.
La corazzata Unione Venezia de-
vevincere per non smorzare lafe-
sta: prima del match sfilerà il set-
tore giovanile davanti agli occhi
del presidente russo del club Yuri
Korablin e di Totò Di Natale, nei

panni di tifoso dopo la mancata
convocazione in Nazionale.
Il Venezia, con un portiere come
Moreau (ex Inter, ma senza una
sola presenza in manifestazioni
ufficiali)e una punta comeGode-
as (14 gol nella Triestina),punta a
ripetere le gesta del Treviso, sali-
to in due anni dalla D alla Prima
Divisione.
Per farlo, a metà del guado, si affi-
da a Diego Zanin, guru della ca-
valcata trevigiana. E tra Zanin e
Ciulli sarà amarcord. «Ho allena-
to Zanin nel 2001-2002 in C2 a

Montichiari- ricordailmistergar-
desano - e, passando dal campo
allapanchina,ha mantenutopro-
fessionalità e serietà. Affrontarlo
mi fa piacere ma - scherza - mi fa
pure capire che sto invecchian-
do».
Sarà un 4-4-2 abbottonato, quel-
lo del tecnico che ritrova bomber
Ferrari (ex Lumezzane) dopo la
squalifica e, in un clima rovente,
dovràaffidarsi alla cerniera Nota-
ri-Pini (quest’ultimo altro ex val-
gobbino).

Giovanni Gardani

LEGAPRO2


