
ORZINUOVI. Sbaglia la parten-
za, poi però inserisce la mar-
cia giusta, si sposta in corsia di
sorpasso e supera l’Orceana.

Questo il film dell’amiche-
vole disputata ieri pomeriggio
ad Orzinuovi tra la FeralpiSa-
lòdiMichele Serenaeibianco-
blù di Osvaldo Zobbio. Nono-
stante un avvio preoccupan-
te, i verdeblù sono riusciti a
battere la formazione brescia-
na di Eccellenza nel primo
test dopo l’eliminazione dalla
Coppa Italia, domenica scor-
sa a Crotone.

Precampionato. Per preparar-
si al meglio in vista dell’inizio
del prossimo torneo di Lega-

Pro, i gardesani hanno fissato
una serie di amichevoli, co-
minciandosubito con una for-
mazione tosta, benchè di due
categorie inferiori rispetto a
quella di Giuseppe Pasini.
L’Orceana infatti si è presenta
all’appuntamento molto cari-
ca, dopo i buoni risultati otte-
nuti nei primissimi test
dell’estate.

Molte novità. Per l’occasione
mister MicheleSerena hascel-
to di far riposare molti dei tito-
larissimi, schierando all’inizio
una formazione a ranghi mi-
sti. Modulo ad albero di Nata-
le: davanti a Caglioni, difesa a
quattro con Broli, Allievi, Co-
dromaz e Carboni. A centro-
campo Tantardini, Ragnoli e
Settembrini, con Zamparo e
Zerbo che si sono sistemati
dietro alla punta Romero.

L’avvìo è choc: nel giro di un
quarto d’ora l’Orceana si por-
ta sul 2-0 grazie alle reti di Ca-
mara e Solazzi. Zamparo
avrebbe l’occasio-
ne per dimezzare
lo svantaggio, ma
si fa respingere un
penalty da Vino.

È però l’episo-
dio che cambia il
match, perchè al
20’ Romero con
un bel diagonale
realizza il 2-1. Alla mezz’ora,
poi, lo stesso giocatore pareg-
gia sfruttando al meglio un
bell’assist di Settembrini,
mentre al 38’ Zamparo si fa
perdonarel’errore daldischet-

to firmando la rete del sorpas-
so.

All’inizio della ripresa Sere-
na effettua tre cambi, inseren-
do Polini, Pizza e Luci al posto
diCaglioni,Allievie Settembri-
ni. All’8’ Zamparo segna il

quartogol peri gar-
desani, mentre al
25’ Zerbo fissa il
punteggio sul 5-2
conuna bellapuni-
zione dal limite.

Prossimi impegni.
OggiedomaniLeo-
narduzzi e compa-

gni avranno due giorni di ripo-
so.Torneranno adallenarsi lu-
nedì, con una doppia seduta,
al centro sportivo di Castene-
dolo. Poi affronteranno altre
due squadre di Eccellenza:

mercoledì 19 agosto saranno
ospiti dell’Aurora Travagliato
(ore 18), mentre sabato 22 gio-
cheranno in casa con la Bediz-
zolese.

Gli ultimi due test precam-
pionato saranno disputati
controaltrettantesquadre ber-
gamasche di serie D: giovedì
27agosto sulcampo dellaGru-
mellese del direttore sportivo
Beppe Spalenza, domenica 30
al Lino Turina di Salò contro il
Ciserano.

Banchi di prova importanti
per la FeralpiSalò, che si pre-
senta ai nastri di partenza del
prossimo campionato con
l’ambizioso obiettivo di rag-
giungere i play off. Fra venti
giorni, però, non saranno pe-
rò ammesse altre false parten-
ze. //

/ Con il successo a sorpresa
del Pavia sul Bologna (1-0, ora
per la squadra di Marcolini ci
sarà una tra Verona e Foggia) e
quello (pure 1-0, gol di Claiton)
del Crotone sulla Ternana (per
i calabresi Milan o Perugia) si è
aperto ieri il terzo turno della
Coppa Italia maggiore, quello
che vede l’ingresso nel tabello-
ne di alcune squadre di serie A.

Spezzatino. Si tratta di un tur-
no ’lungo’, dato che le ultime

gare saranno giocate lunedì se-
ra,e con grande copertura tele-
visiva, perché in quattro giorni
la Rai manderà in diretta ben
cinque sfide.

In tivù. Dopo Bologna-Pavia di
ieri(giocata sulneutro diVicen-
za e vinta dalla squadra pavese
grazie ad un gol di Del Sante; i
felsinei hanno chiuso in dieci),
la tivù di stato trasmetterà in-
fatti oggi Palermo-Avellino
(ore 21), domani Udinese-No-
vara(ore18.30)eTorino-Pesca-
ra (ore 21.15), lunedì alle 21 Mi-
lan-Perugia.

Il programma. Oggi si giocano
in totale otto partite: Atalan-
ta-Cittadella, Sassuolo-Mode-
na-Trapani-Cagliari, Vero-
na-Foggia, Frosinone-Spezia,
Palermo-Avellino, Alessan-
dria-Juve Stabia (unica sfida
tra squadre di LegaPro) ed Em-
poli-Vicenza. Domani sono in
programma Udinese-Novara,
Torino-Pescara e Carpi-Livor-
no; lunedì Chievo-Salernitana
e Milan-Perugia. L’ultima ga-
ra,giovedì 20agosto, sarà Cese-
na-Catania.

Il quarto turno è in program-
ma in dicembre. //

FeralpiSalò, dal rischio figuraccia
al largo successo sull’Orceana

Verdeblù sullo 0-2 al 15’
contro il team d’Eccellenza
Poi falliscono un rigore
e segnano ben cinque reti

ORZINUOVI. Buon
test, ma bisogna
partiremeglio.

L’entourage gardesano è
soddisfatto per la prestazione
della squadra nella prima
amichevole dopo
l’eliminazione dalla Coppa
Italia: «È andata bene -
commenta il direttore sportivo
verdeblù Eugenio Olli -, la
squadra si èmossa bene in
campo e ha dimostrato di
essere in palla. Il mister ha
scelto giustamente di far
riposare i giocatori che hanno
affrontato il Crotone,
schierando chi aveva visto

meno il campo in queste prime
uscite. Credo che alla fine
abbia ottenuto buone
indicazioni. Dobbiamo
proseguire su questa strada. La
stagione èmolto lunga ed
insidiosa e ora il nostro
obiettivo è quello di farci
trovare pronti per l’inizio del
campionato».
Ieri ha debuttato anche la
Berretti, allenata per il secondo
anno consecutivo da Aimo
Diana: grazie ai gol di Luche e
Carrara, i Leoncini del Garda
hanno pareggiato 2-2 contro la
Verolese che disputerà il
torneo di Promozione.

LUMEZZANE. Pazzo calendario.
Prima il Lumezzaneviene inse-
rito in un triangolare di Coppa
ItaliadiLegaPro controProPia-
cenza e Renate. Poi, all’ultimo
minuto della gara inaugurale, i
piacentini trovano il gol vitto-
ria(2-1)ecosì la primagara uffi-
ciale del nuovo Lumezzane
non solo avverrà in trasferta (lo
scorso anno fu in casa; scara-
manticamente va bene così),
ma controquelRenate nel qua-
le ieri ha esordito con un assist
(casuale, era un diagonale sba-
gliato) Caleb Ekuban, il cui tra-
sferimento in Brianza ha scrit-
to definitivamente la parola fi-
ne sui rapporti tra il club val-
gobbinoeilChievo. Trala fami-
glia Cavagna e Luca Nember.

I risultati. Dopo l’anticipo Ri-
mini-Santarcangelo 1-2, ieri si

sono giocate anche Giana-Cu-
neo 2-0, Savona-Carrarese 1-0,
Andria-Martina Franca 1-0,
Mantova-Padova 1-1 (discreto
avvio per il team targato Sdl) e
Prato-Siena 0-0. Posticipata al
giorno 19 Vigor Lamezia-Akra-
gas, Torres-Lupa Rieti si gio-
cherà domenica 23, con ritor-
no fissato per il giorno 30,
quando è invece in program-
malaterzagiornatadeitriango-
lari.

Valgobbini. Detto del successo
del Pro Piacenza (passato in
vantaggio con Cristofoli, ex del
Darfo e lo scorso anno a Casti-
glione; di Iovine l’1-1 prima del
gol partita di Bini), va aggiunto
che Renate-Lumezzane si gio-
cherà(forsealle 17,difficilmen-
te prima) domenica 23 agosto,
mentre sette giorni più tardi,
salvo anticipi, sarà la volta di
Lu,ezzane-Pro Piacenza, la ga-
ra che chiuderà il triangolare
eliminatorio.

Nel fine settimana successi-
vodovrebbeavereinizio ilcam-
pionato. Sempre trasmesso in
diretta streaming da Sportube,
che ha già ripreso a pieno ritor-
mo l’attività con le gare di Cop-
pa Italia. //

Orceana 2

FeralpiSalò 5

Doppiette
per Romero
e Zamparo
Preoccupano
le amnesie
che portano
ai due gol locali

Orceana. L’undici schierato in avvio da Osvaldo Zobbio

LegaPro

Enrico Passerini

FeralpiSalò. La squadra messa in campo all’inizio da Michele Serena

Il direttore sportivo Olli:
«Alla fine ci è andata bene»

Impresa Pavia:
eliminato
il Bologna di serie A

Felicità. Michele Marcolini

Coppa Italia / 1

L’undici di Marcolini
vince di misura
Oggi otto gare
lunedì il Milan

Lumezzane,
contro Ekuban
l’esordio ufficiale

Ekuban. L’ex lumezzanese

ha esordito con il Renate a Piacenza

Coppa Italia / 2

LegaPro:
Renate battuto
dal Pro Piacenza
all’ultimo minuto

ORCEANA Vino, Abrami, Binaghi, Giovinetti,
Bettanzana, Dorigo, Cama, Rossi, Solazzi, Duda,
Camara, (Cupkovic, Manenti, Appiani, Polonini,
Piacentini, Pedretti, Alghisi, Fattori).
Allenatore: Zobbio.

FERALPISALÒ (4-3-2-1) Caglioni (1’ st Polini);
Carboni, Allievi (1’ st Pizza), Codromaz, Broli;
Tantardini, Ragnoli, Settembrini (1’ st Luci);
Zamparo, Zerbo; Romero. (Ranellucci,
Leonarduzzi, Maracchi, Bracaletti, Greco,
Guerra). Allenatore: Serena.

Arbitro Girelli di Brescia.

Reti pt 10’ Camara, 15’ Solazzi, 20’ e 30’
Romero, 38’ Zamparo; st 8’ Zamparo, 25’
Zerbo.
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