
Il Lumezzane
fa shopping
in Sardegna

MARILLEVA(TN). Alle17 debut-
ta la nuova FeralpiSalò di Mi-
chele Serena, che al centro
sportivo di Mezzana affronta
l'Ac Solandra, formazione
trentina iscritta al campiona-
to di Seconda Categoria.

Appuntamento classico. Si
rinnova così il classico ap-
puntamento con la rappre-
sentativa della Val di Sole,
sparring partner della situa-
zione,utile aiverdeblùperso-
stenere la prima sgambata
della stagione. Il tecnico ve-

neziano avrà così l'occasio-
neperprovare tutti i 24gioca-
tori presenti in ritiro: con tut-
ta probabilità non verrà
schierata un'ipoteticaforma-
zione titolare, ma due squa-
dre, una per tempo, a ranghi
misti. Gli ultimi arrivati, i due
centrocampisti
Federico Ma-
racchi e An-
dreaSettembri-
ni verranno pe-
rò utilizzati con
il contagocce,
perchè non al-
lo stessolivello di preparazio-
ne dei compagni.

Entrambi avranno sicura-
mente più spazio venerdì
prossimo a Trento, nell' im-
pegnativa sfida contro il Na-
poli. Da martedì, giorno dell'
arrivo dei verdeblù in Val di

Sole, fino ad ieri Leonarduzzi
e compagni hanno sostenu-
to due sedute di allenamento
al giorno: al mattino dalle 10
alle 12 seguiti dal nuovo pre-
paratore atletico Maurizio
Ballò, e al pomeriggio dalle
17 alle 19 guidati da Serena
che ha sottoposto i suoi ra-
gazzi a lavoro tecnico-tatti-
co. Questi primi giorni di pre-
parazionesono trascorsi sen-
za intoppi e non ci sono stati
infortuni gravi, ma solamen-
tequalcheaffaticamento mu-
scolare.

Caldoanche in altura. Il gran-
de caldo di questi giorni si è
fatto sentire anche ai 900 me-
tri di altitudine di Marilleva
ma la squadra ha potuto tro-
vare refrigerionelle gelideac-
quedelfiumeNoce,cheattra-
versa Mezzana. Unico assen-
te nella comitiva è sempre il
terzino Nazareno Belfasti,
che si sta curando in una cli-
nica di Modena per guarire
da un infortunio muscolare.

Capitolo mercato. Difesa,
centrocampo e attacco sono
al completo. La linea media-
na è stata rinforzata con Ma-
racchi e Settembrini, mentre
lo juventino Cavion, insegui-
to dal Lume, è sempre più
lontano. Manca però il por-
tiere. La dirigenza verdeblù
sarebbe intenzionata ad affi-

dareipali albrescia-
no, Sergio Viotti
(classe '90), di pro-
prietà del Chievo fi-
no al 30 giugno
2016. Bisogna però
trovare un'intesa
con il club clivense,

magari cercando di acquisire
il giocatore a titolo definiti-
vo. Non dovesse andare in
porto questa trattativa, la Fe-
ralpiSalòcercherebbe di con-
vincere uno tra Danilo Russo
('87),Alex Valentini('88) eLu-
ca Mazzoni ('84). //

BRESCIA. Gara complicata per
Alessio Lorandi nella settima
tappa del Fia F3 European
Championship a Zandvoort.
Sul tracciato olandese, il 16en-
ne pilota bresciano è stato pe-
nalizzato da problemi di

set-upe ditraffico findalle qua-
lifiche. Nelle gare ha poi pesa-
tolaconfigurazionedeltraccia-
to, corto e stretto, che non per-
mette grandichance di sorpas-
so. In gara 1, Alessio ha recupe-
ratodiverse posizionial via,pri-
ma di finire in testacoda per un
contatto con un avversario.

La seconda corsa si è chiusa
con un 28° posto, dopo che un
contatto nelle prime file ha ri-
dotto ancor più le chance di re-
cupero. Nella gara conclusiva,
partendo dalla 26ª posizione,
Lorandi ha migliorato fino a
portare la Dallara-VW numero
8 del team Van Amersfoort al
19° posto finale. Il prossimo
round per la serie continentale
è in programma dal 31 luglio al
2 agosto al Red Bull Ring di
Spielberg, Austria. // E.V.

LUMEZZANE. Prime fatiche esu-
dori per il Lumezzane, da ieri
tornato al lavoro sul campo del
«Saleri» agli ordini del neo alle-
natore Giancarlo D'Astoli, del

vice Gianmarco Morisi e del
preparatore atletico Alessan-
dro Spaggiari. Due ore di test
atletici, conuna prima partitel-
la a ranghi misti alla quale han-
no partecipato i giocatori at-
tualmente a disposizione del
mister. Assenti all'appunta-
mento, macon relativa giustifi-
cazione Genevier, Potenza e
Cruz, che si aggregheranno da
domani ai compagni nel ritiro
di Storo da domani.

Presenti dunque i riconfer-
mati Furlan, Monticone, Nos-

sa, Belotti, Baldassin, Varas e
Sarao, mentre all'ultimo mo-
mento si è aggiunto anche Pip-
pa,purelui confermatonell'or-
ganico per la stagione 2015-16
dopo il buono spezzone di
campionato disputato lo scor-
so anno. In rosa figurano at-
tualmente anche il secondo
portiere Pasotti, rientrato dal
Chievo, alcuni ragazzi della
Berretti, i rientranti Bernardi e
Russo, che però hanno diverse
richieste (su Russo ci sono
Mantova, Cremonese ed Akra-
gas, su Bernardi Matera, Bene-
vento e Cosenza) e con ogni
probabilitàverranno ceduti in-
sieme a Meduri, e poi tre gioca-
tori inprova: Giangiacomo Ma-
gnani, difensore classe '95 del-
la Virtus Vecomp Verona, Ales-
sio Cannoni, '93, ex Pro Patria,
edEdoardo Belfanti, '95, ex Vil-
lafranca. Già oggi però il grup-
po potrebbe essere rimpolpa-
to, prima della partenza per il
ritiro,daaltri elementi, inparti-
colaredue giocatoriprovenien-
ti dal Cagliari: il centrocampi-
sta Marcello Mancosu, fratello
di Matteo, ex attaccante del
Trapani di Boscaglia ed ora a
Bologna, ed il giovane difenso-
re Marco Russu, classe '95.

Lo scorso anno Mancosu era
a Gubbio dove ha totalizzato
ben 34 presenze segnando an-
che 5 gol, Russu invece ha gio-
cato nelle file del Como, fir-
mando sei gettoni di presenza.

Questa mattina al Saleri se-
conda razione di allenamenti,
mentrenelpomeriggiola comi-
tiva partirà alla volta di Sto-
ro. //

SERGIO CASSAMALI

Oggi a Mezzana prima
uscita della Feralpi
con i dilettanti trentini
Due miste in campo

GARDONE VT. Bilancio di mez-
za stagione per la Wolf Racing
Cars di casa a Gardone Val-
tormpia, impegnatanellaEuro-
pean Le Mans Series (Emns).
Ivan Bellarosa, al volante della
Oreca 03, è sempre andato a
punti nelle tre gare disputate
in coppia con il francese Josè
Ibanez.

Positivo anche l'esordio alla
24 ore di Le Mans, conclusa all'
ottavo posto di classe Lm P2. Il
pilota bresciano è poi netta-
mente primo nel Belcar
Trophy conlaWolf GB08 delte-
am ufficiale Avelon Formula.

Il dominio delle vetture gar-
donesi è poi confermato dalla
leadership nella 3 Ore Endu-

rance Champions Cup dove le
Wolf occupano le prime due
posizioni di categoria. Stessa
cosa nel campionato supercar
challenge e nel campionato
portoghese.

«Chiudiamo con un bilancio
nettamente positivo la prima
parte della stagione, che ha
confermato la Wolf GB08 co-
mevettura dabattere sia alivel-
lo nazionale che internaziona-
le - afferma Giovanni Bellaro-
sa, general manager della Wolf
Racing Cars -. Anche la stagio-
ne di debutto nella Elms sta
procedendo secondo i piani:
l'obiettivo per le prime gare
eradi accumulare esperienza e
siamo soddisfatti di essere en-
trati stabilmente in zona pun-
ti; puntiamo ora a compiere
un notevole passo avanti nella
seconda parte di stagione.
Aver chiuso nella top ten la 24
oredile Mans èstatounulterio-
re motivo di orgoglio e ci ha da-
toconfermadelle nostrepoten-
zialità». //

ANGELO SENECI

Ciclismo/1
In Cina Zanotti
sfiora la vittoria

I bresciani Marco Zanotti e
Mattia Gavazzi continuano a
farsi valere al Tour de Qinghai
lake, in Cina. Nella penultima
tappa di ieri vinta ancora una
volta dallo sloveno Kump, se-
condo posto per Zanotti della
ParkhotelValkenburg che cor-
re con bici Carrera, quarto in-
vece Mattia Gavazzi dell’Amo-
re e Vita Smp.

Ciclismo/2
Vald’Aosta:
Garosio settimo

Al Giro della Val D’Aosta riser-
vato agli Under 23, perde leg-
germente terreno ma resta
ugualmente a contatto dei pri-
mi il bresciano Andrea Garo-
sio della Colpack. Nella tappa
diiericon arrivo aBreuil Cervi-
nia il bresciano è tredicesimo,
mentre in classifica generale è
ora settimo a poco più di due
minuti dal nuovo leader e vin-
citore della tappa di ieri, il rus-
so Mamykin.

Atletica
Gremi (Brescia ’50)
fuori dagli Europei

Male Agata Gremi agli Euro-
pei juniores di Eskilstuna in
Svezia.La martellista dell'Atle-
ticaBrescia 1950 non ha trova-
to alcun lancio valido, solo tre
nulli. Un peccato per la giova-
nelanciatrice, arrivata allaras-
segna continentale di catego-
ria piena di speranze. L'ulti-
ma pedina bresciana in gara
sarà dunque Andrea Federici
della Brixia Atletica, impegna-
to domani nella 4x100.

Un 28° e un 19° posto
per il 16enne Lorandi

Raduno

Valgobbini interessati
ai cagliaritani Russu
e Mancosu junior
Oggi si parte per Storo

Per Maracchi

e Settembrini

partenza soft

Venerdì a Trento

ci sarà il Napoli

Salò, sole
e Solandra
per la prima
sgambata

Si comincia.Da sinistra il presidente Pasini, mister Serena, il ds Olli

LegaPro

Enrico Passerini

Bellarosa e Wolf
ok la prima parte
della stagione

WolfRacing. Ivan Bellarosa impegnato nella European Le Mans Series

Auto

Sempre a punti nelle
tre gare dell’Emns
e 8° della sua classe
a Le Mans nella 24 ore

Padrino. Lorandi, a destra, con Alesi

Auto F3

Il giovane pilota
bresciano ha
recuperato posizioni
dal gap di partenza

Al lavoro. Il nuovo Lumezzane parte subito di corsa // FOTO REPORTER
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