
BEDIZZOLE. Oggiscendedi nuo-
vo in campo la FeralpiSalò che,
tre giorni dopo l’amichevole
controil Palazzolo vinta2-1, af-
fronta allo stadio Siboni la Be-
dizzolese.

Al test prenderà parte anche
Alex Pinardi, che ha recupera-
to dalla botta alla tibia e che da
giovedì è tornato ad allenarsi
con la squadra. Il regista non
dovrebbe comunque scendere
in campo dall’inizio, ma po-
trebbe trovare spazio nel corso
della ripresa. Ancora assente
NazarenoBelfasti, che sta lavo-
rando a parte e sarà pronto per
l’avvio del campionato.

Mercato. Mentre la squadra va
in campo, il direttore sportivo
Olli continua a lavorare, per-
ché il mercato della FeralpiSa-
lò non è finito. Serve un rinfor-
zo in attaccoed i verdeblù pen-
sano a Pietro Tripoli, attaccan-
te dell’Ascoli di 28 anni.

Per il momento non esiste
unaveratrattativa,Olli ha prov-
vedutosolo aeffettuareunson-
daggio con la società marchi-
giana, ma il tempo stringe, il
mercato va verso la chiusura e
la sensazione è che se ci saran-
no, le novità arriveranno pre-
sto. L’obiettivo è che ci sia al-
meno «un doppio» per ogni
ruolo d’attacco. Per la maglia
numero 9 Serena può contare
su Romero e Greco. Per i due
uomini dietro la punta nel

4-3-2-1 ci sono Bracaletti,
Guerra e Zerbo. Serve dunque
un altro attaccante veloce, tec-
nicamente dotato e capace
d’inserirsi. In cima alla lista c’è
Tripoli, siciliano che dal 2006 a
oggihavestitole magliediSam-
benedettese, Varese, Pro Ver-
celli, Ascoli e Pistoiese. La sua
stagionemigliore, fin qui, quel-
la 2013-2014, in LegaPro 1 con
l’Ascoli: giocò 29 partite e se-
gnò 12 gol.

L’amichevole. Oggi, intanto,
Michele Serenamischierà nuo-
vamente le carte: il tecnico ve-
neziano vuole vedere all’opera
tutti i ragazzi a disposizione.
Contro i granata, inoltre, i Leo-
ni del Garda dovranno evitare
gli errori commessi nelle ulti-
me due amichevoli, contro Or-
ceana e Palazzolo, nelle quali
sono stati costretti ad insegui-
re dopo lo svantaggio iniziale.

Test importante anche per
laBedizzolese, che si sta prepa-
rando al debutto in Coppa Ita-
lia e che punta alla salvezza nel
campionato di Eccellenza, che
affronta da neopromossa do-
po sei anni di Promozione. //

FIRENZE. Non nomina Tohir o
Berlusconi, né Andrea Agnelli
o James Pallotta, però è forte e
decisoilmonitoal rispetto del-
le regole, in campo ma pure
nei bilanci, che il presidente
federale Carlo Tavecchio lan-
cia da Coverciano alla vigilia
dell’inizio della serie A. Un
campionato che è tornato a
spendere e ad acquistare gio-
catoridispessore. Uncampio-
nato che, rimarca il numero
uno della Figc, «sarà l’ultimo
senza regole amministrative
chiare. L’anno prossimo ve-
dremo chi sarà pronto e in re-
gola. E chi entra deve avere le
garanzie per starci».

Regole. A inizio luglio, con la
vicenda-Parma ancora aper-
ta, Tavecchio aveva detto che

solocinqueclub eranoinrego-
la. «Così anche quest’anno
partiremo chiudendo gli oc-
chi. La stagione ventura, pe-
rò, tutti dovranno specificare
gli impegni e i ricavi a breve.
Chi non lo farà dovrà evitare
acquisti e investimenti. Biso-
gna inserire chiavi d’accesso
più sicure. Magari intanto le
rosebloccatea25giocatoripo-
tranno servire a limitare qual-
che costo».

Regole e riforme, insomma,
sono quanto mai urgenti per
cercare di rilanciare il calcio
italiano:«Se nonleapplichere-
mo non ci sarà un futuro ro-
seo- riflette il presidente fede-
rale - C’è chi si è scagliato con-
tro, ma io rispondo che entra-
re nel calcio non è un obbligo,
dobbiamo capire quanti met-
tono e quanti prendono. Per
quanto ci riguarda, abbiamo
la vogliae la volontà di risolve-
re i problemi e dare garanzie a

allenatori, giocatori e arbitri e
in questo confidiamo anche
nell’intervento del governo a
iniziare sul sistema fiscale che
ètropposperequato epermet-
te al nostro sistema di metter-
si in concorrenza con quello
degli altri paesi».

Riforme. All’appello si unisce
ovviamente il presidente del-
la Lega A Maurizio Beretta:
«Questastagionedeverespon-
sabilizzarci tutti per garantire
sempre più successi e credibi-
lità al nostro calcio. A questo
aggiunto un altro auspicio:
che questa stagione regali le
stesse soddisfazioni che ci ha
datoquellapassata nelle com-
petizioni internazionali. In at-
tesa che grandi risultati arrivi-
no poi dagli Europei».

Scommesse. Sul calcio italia-
no però continuano a pesare
gli scandali che hanno squas-
sato la Serie B e la LegaPro ri-
tardandone l’inizio dei cam-
pionati: «Ora che ci sono deci-
sioni ufficiali vanno accettate
e rispettate - dice il presidente
della Lega B Andrea Abodi -.
In alcuni casi sorprende che
qualcuno si appelli ad un al-
tro giudizio. Noi abbiamo so-
lo voglia di voltare pagina e ri-
cominciare a testa alta». //

ROMA. Questo il
programma della
prima giornata del

campionato di serie A con gli
arbitri designati.
Oggi, ore 18: Verona-Roma
(Guida di Torre Annunziata);
ore 20.45: Lazio-Bologna
(Rocchi di Firenze.
Domani, ore 18:
Juventus-Udinese (Mazzoleni di
Bergamo); ore 20.45:
Empoli-Chievo (Mariani di
Aprilia); Fiorentina-Milan
(Valeri di Roma 2);
Frosinone-Torino (Banti di
Livorno); Inter-Atalanta
(Calvarese di Teramo);
Palermo-Genoa (Irrati di
Pistoia); Sampdoria-Carpi
(Fabbri di Ravenna);
Sassuolo-Napoli (Doveri di
Roma 1).
Prima giornata come quarto
ufficiale per il lumezzanese
Vivenzi, impegnato per
Fiorentina-Milan, e per il
clarense Ranghetti in
Sassuolo-Napoli.

PECHINO. Sarà un Mondiale di
atletica complesso, difficile da
interpretare, quello che hapre-
so il via ieri in Cina (per l’Italia
era notte fonda) con la marato-
na maschile.

Dalle mille sfaccettature per
altrettante ragioni: le polemi-
che sul doping, in primis, che
avvolgono come in una cappa
l'attesa per l'avvio delle gare al
magnifico Bird's Nest, il Nido
d’uccello olimpico, ma anche

il cambio di guida nell'atletica
internazionale, con l'avvento
di Coe alla presidenza della
Iaaf, o il salire della tensione ad
appena un anno dall'Olimpia-
dediRio deJaneiro, destinazio-
nealcentrodisogni eprogram-
mi di ognuno.

Oggi le finali in programma -
detto della maratona - sono
quella del peso femminile (ore
14.05) e dei 10mila maschili
(15.50).Stanotte alle2.30 è pre-
vista la partenza della 20 chilo-
metridi marciamaschile,men-
tre domani sono di scena il
martello maschile(12.30), il pe-
so maschile (13.40), l’epta-
thlon (13.40) e l’attesissima sfi-
da Bolt-Gatlin sui 100 metri
(ore 15.15).

Copertura televisiva su Rai-
sport 1 ed Eurosport. //

FeralpiSalò
oggi a Bedizzole
puntando Tripoli

SPAFRANCORCHAMPS.Tanta pa-
ura e il solito miglior tempo del
venerdì. É Rosberg l'assoluto
protagonistanelbene enel ma-
le delle libere del Gp del Belgio
che riporta in pista la F1 dopo
la pausa estiva. Il tedesco della
Mercedes è il più veloce nono-
stante il pericoloso incidente
capitatogli verso la fine della
sessione pomeridiana a causa
dello scoppio dello pneumati-
co posteriore destro e da cui è
uscito illeso. Evento improvvi-
so, finito sotto indagine da par-

te dei tecnici della Pirelli, che
hafattoimpazzire laStella d'Ar-
gento finita in testacoda senza
controllo a 306 chilometri ora-
ri. Un incidente che sembra
aver lasciato il segno nello
sguardodiRosberg eanchenel-
le sue prime parole davanti al-
le tv poco dopo il
termine delle se-
conde prove libere:
«È stato abbastan-
za scioccante per-
dere a 306 km all'
ora il controllo del-
la vettura. Non sap-
piamo cosa sia successo, ma si
vede in tv che all'inizio del giro
la gomma si stava rompendo».

Nessunproblema per il cam-
pione del mondo della Merce-
des Lewis Hamilton autore del
secondomiglior tempo di gior-
nata e un po’ preoccupato per i
progressi delle Ferrari: «Io for-

tunatamentenonhoavutopro-
blemi con le gomme. Per la ga-
ra vedo le Ferrari molto vicine
e anche le Red Bull sono anda-
te bene». Rosse che, nonostan-
te un buon passo gara, hanno
chiuso le libere con tempi ab-
bastanza alti: 5° Kimi Raikko-
nen e 10° Sebastian Vettel. «La
giornata non è andata male -
ha assicurato il finlandese del-
la Ferrari, fresco di rinnovo -
anche se lo svolgimento del
programmaèstatocondiziona-
to dalle bandiere rosse, ma co-
sì è stato per tutti e alla fine sia-
mo riusciti a portare a termine
il lavoro. Abbiamo sofferto il
blistering sugli pneumatici an-
teriori, ma possiamo fare mol-
to per evitarlo. Vedremo cosa
si può fare domenica».

Resta cauto anche Vettel: «É
piacevoleriprendereilcampio-
nato dopo il grande risultato
dell'ultima gara, ma dobbia-
mo continuare a tenere i piedi
per terra. Siamo su un altro cir-
cuito, con condizioni diverse.
Abbiamofaticato atrovare il rit-
mogiusto, mapensochesipos-
sano fare dei passi avanti. Dob-
biamo farlo se non vogliamo
trovarci decimi nella griglia di
partenza». «Non sono del tutto
soddisfatto - ha concluso il pi-
lota tedesco - del comporta-
mento della macchina, ma so-
no sicuro che per le prove deci-
sive l'avremo messa a punto e
sarà una giornata migliore».

Venerdì da dimenticare, in-
vece, per la McLa-
ren.FernandoAlon-
so e Jenson Button
hanno ricevuto ri-
spettivamente una
penalità di 30 e 25
posizioni in meno
in griglia: le sconte-

ranno tutte in questa gara e
dunque, comunque vada, par-
tirannodall'ultima fila. Il moti-
vo è l'utilizzo di nuovi compo-
nenti motore nella prima ses-
sione di libere.

In tv: Diretta qualifiche Sky
Sport F1 ore 13.55, Differita-
Rai2 ore 18.35. //
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Inizia la stagione delle grandi riforme
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