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■ C’è un fischietto di
esperienza oggi al Curi. Il
quarantenne fiorentino
Leonardo Baracani,
infatti, ha all’attivo 122
gare in serie B e 10 in A,
con un bilancio totale di
58 vittorie interne, 30
esterne e 44 pareggi.
Baracani dirige per la
prima volta la FeralpiSalò
e per la quarta gli umbri,
che con lui hanno vinto
due gare e perso una.

■ Lo Spezia batte 1-0 il
Lecce (rete di De Col nel
finale) e domenica nel
terzo turno riceverà al
Picco una tra Perugia e
FeralpiSalò.
Nelle altre sfide, successo
di misura (2-1) del
Cittadella sul Pontedera.
Solo ai rigori l’Entella
batte il Benevento (errore
decisivo dell’ex salodiano
Montini) ed il Modena
supera il Monza.

PERUGIA Serata di gala per
la FeralpiSalò, che alle 20.45 è
discena al Renato Curi per af-
frontare il Perugia nel secon-
do turno di Coppa Italia. Un
assaggio diserie B per igarde-
sani di Giuseppe Scienza che,
dopo avereliminato il Santar-
cangelo grazie ad una rete di
Gulin, si misurano con una
compagine di categoria supe-
riore, anche se neopromossa.
«È una gara molto prestigiosa
- commenta il tecnico della
FeralpiSalò -, ma allo stesso
tempo molto difficile. Ci sarà
grande entusiasmosugli spal-
ti, perché per i nostri avversa-
riquestasaràlaprimasfidauf-
ficiale della stagione dopo la
promozione dello scorso an-
no».
È una compagine molto forte
quella allenata da Andrea
Camplone, tecnico alla guida
dei grifoni dal novembre
2012:con lui inpanchina ilPe-
rugiahaprimaottenuto unse-
condo posto, poi ha vinto il
campionato, superando la
VirtusEntella nellaSupercop-
pa di LegaPro.

Tornata in B a nove anni
dall’ultima apparizione, la
formazione umbra punta ad
ottenere una salvezza tran-
quilla e per centrare questo
obiettivo si affida a giocatori
di grande esperienza come
Gianluca Comotto(’78, exTo-
rino e Fiorentina), Rodrigo
Taddei (’80, 221 presenze e
25 reti con la Roma), Guiller-
mo Giacomazzi (’77, ex Lec-
ce) e Davide Lanzafame (’87,
ex Palermo, Bari e Parma, a
Brescia nel 2011).
Stasera mister Giuseppe
Scienza schiererà la miglior
squadrapossibile. Nonsaran-
no del match solo Tantardini,
ko per una distorsione al gi-
nocchio e Belfasti, per il qua-
le non è ancora arriva il tran-
sfer ufficiale. L’undici iniziale
sarà quindi lo stessi che ha
battuto il Santarcangelo la
settimana scorsa. L’unico
dubbio riguarda l’esterno si-
nistro, con Di Benedetto che
potrebbe lasciare la maglia
numero 11 a Gulin, autore
del gol vittoria contro i roma-
gnoli.

«La mia squadra sta bene -
prosegue Scienza -, ma riten-
go che siamo leggermente in
ritardo sulla tabella di marcia
e questo è emerso anche nel
triangolare Saleri. Stasera mi
aspetto quindi un salto di
qualità, soprattutto dai più
giovani,che devono migliora-
reper poter affrontare con se-
renità un campionato duro
come quello che ci aspetta.
Tuttavia sono molto soddi-
sfatto dell’atteggiamento
mentale dei miei ragazzi. An-
diamo al Curi per fare bella fi-
gura».
Dall’altraparteCamplone de-
ve fare un paio di scelte. As-
senti per squalifica Lanzafa-
mee Fabinho,outper infortu-
nio Nicco e Fossati, da valuta-
re invece Del Prete, non al
cento per cento, e Giacomaz-
zi, che è appena arrivato e
nonavendo svolto la prepara-
zione con i compagni sembra
destinato alla panchina. In
campo dal primo minuto l’ex
romanista Taddei e il nazio-
nale ceco Rabusic.

Enrico Passerini

Coppa Italia A Perugia
una Feralpi senza timori
Scienza inserisce Gulin nell’undici iniziale
«Sfida difficile, voglio più qualità rispetto al Saleri»

Axel Gulin, match-winner con il Santarcangelo, oggi titolare

■ La tournèe della Juventus in
Asia ed Australia è finita. Il 5-0 al
di Singapore contro la selezione
locale (doppietta di Pirlo, gol di
Pogba, Asamoah e Giovinco) è
stata l’ultima tappa di un viaggio
iniziato il 3 agosto ed Allegri si è
imbarcato per l’Italia con una
soddisfazione doppia: nessuno
si è fatto male sul campaccio di
Singapore (buche, prato «pelato»
e sabbia, oltre al caldo afoso) ed
ha trovato nuovi moduli di gioco.
Il 3-5-2 tanto caro a Conte non va
in soffitta, ma avrà alternative, e

forse una alla fine lo soppianterà:
il tecnico bianconero ha provato
la difesa a 4, con due varianti, il
tridente d’attacco e il 4-3-2-1,
conGiovincoe Pereyradietro Llo-
rente.
L’allenatore livornese non si sbi-
lancia: «L’importanteper lasqua-
dra - sottolinea - è conoscere un
altro schema di gioco, che ci per-
metterà di avere pronte soluzio-
ni diverse».
A Singapore, Allegri ha ruotato 21
giocatori, lasciando in campo 90
minuti solo Giovinco.

«È stato un buon allenamento -
commenta il tecnico - con un ap-
proccio ottimo da parte di tutti».
A riposo Tevez, Coman, Padoin,
Romulo e Vidal. Per il cileno la te-
lenovela non è finita: la Premier
League è partita, ma l’interessa
di Van Gaal non è scemato.
Intanto dopo il rientro a Torino, i
bianconeri riposeranno tre gior-
ni per smaltire il fuso orario. Alla
ripresa, il 20 agosto, ci sarà la più
tradizionale delle amichevoli, la
sfida in famiglia nella Villar Pero-
sa cara alla famiglia Agnelli.

Juventus Pirlo conquista anche Singapore
Doppietta del Genietto. Tournée finita, mercoledì la classica di Villar Perosa

Doppietta per
Andrea Pirlo
a Singapore

■ Brutto episodio nel do-
po-partita di Paris St. Ger-
main-Bastia, gara valida per
la seconda giornata della Li-
gue1. Secondoquanto harife-
rito il presidente delPsg, Nas-
ser Al Khelaifi, «Brandao ha
aspettato Thiago Motta negli
spogliatoi, gli si è avvicinato
appena lo ha visto arrivare e
lo ha colpito con una testata.
Va squalificato a vita. Quello
che è accaduto è una vergo-
gna per il calcio francese».
Dopo la testata dell’ex attac-

cante del Marsiglia, si è verifi-
catauna rissa senza altre con-
seguenze. Sembra che in pas-
sato Brandao abbia avuto dei
battibecchi con Thiago Mot-
ta eVerratti durante dellepar-
tite.E haanche uno sgradevo-
leprecedentecon il teampari-
gino, visto che due anni fa,
quando giocava con il St.
Etienne, fu protagonista di
un’entrata durissima suThia-
go Silva, con successiva rea-
zione dei compagni dell’ex
milanista.

Francia A fine partita
testata a Thiago Motta

Allenatore Camplone

Panchina 22 Provedel, 18 Dal Prete, 3 Lo Porto,
23 Franco, 29 Giacomazzi, 20 Baldan, 5 Carcione,
14 Zanchi, 17 Fazzi

Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Savi, 14 Codromaz,
15 Cavion, 16 Cittadino, 17 Di Benedetto,

18 Zamparo, 19 Lonardi, 20 Cogliati

Stadio Curi ore 20.45

COPPA ITALIA LEGAPRO

OggiGiana-Pro Patria suSportube
■ Si gioca alle 18 a Monza la sfida tra Erminio Giana
Gorgonzola e Pro Patria, valevole per il secondo turno del
triangolare eliminatorio di Coppa di LegaPro che ha visto il
Lumezzane piegare 2-0 all’esordio i milanesi. La terza sfida
si giocherà venerdì 22 a Busto Arsizio con inizio alle 20.30.
Tutte le gare sono trasmesse in diretta web su Sportube.

DILETTANTI

Amichevoli:ok Orceana,Orsae Darfo
■ Grazie alle reti di Cittadini, Gnanzou e Antonioli, l’Orsa
Trismoka ha superato 3-1 il Cellatica, in gol con Frassine.
Con lo stesso risultato (rete di Salomoni e bis di Prandini) il
Darfo di Bolis (foto) ha superato la Berretti della Cremonese,
mentre l’Orceana (bis di Cama, Scalvenzi, Bertoli e
Passalacqua) ha battuto 5-2 la Verolese (Osio e Dusini).

L’ARBITRO

Dirige Baracani:
prima con i verdeblù
e quarta con il Grifo

GLI ANTICIPI

Spezia ok
attende la vincente
del Curi
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