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Al Rigamonti i grigiorossi
già giustizieri nel 2012
Sullo sfondo le trasferte
alla Spezia e Frosinone

BRESCIA.Con questo caldo tan-
to vale rispolverare gennaio e
paragonare la Coppa Italia
Tim alla Befana: brutta, ma fa
felice chi la ama. Per il Brescia
sarà così già dal primo turno.
Il 2 agosto bisognerà essere in
forma perchè al Rigamonti
planerà la Cremonese, avver-
sariadi tantebattaglie,giàfata-
le alle rondinelle nella compe-
tizione 2012-2013. Si giocherà
probabilmente di sera, verosi-
milmente alle 20.30. Un der-
by. Non è l’Atalanta e nemme-
no il Verona, ma come in tutti i
match tra squadre di confine,
la rivalità esiste. E purtroppo
in passato non sono mancati
anchescontri tra tifosi, soprat-
tutto negli anni ’80-’90,

Proecontro.Mat chbello, affa-
scinante, performante. Non
c’era molto di meglio per met-
tere alla prova un gruppo che
si sta già facendo ben volere
sul piano della volontà e
dell’impegno, ma che chiara-
mente così com’è non basta
per affrontare una stagione
che sia di B (come sembra cer-
to), ma anche di LegaPro. Un
match che potrà richiamare
anche un discreto pubblico e
saziare chi ha già fame di cal-
cio di buon livello.

Masaràanche match rogno-
so, rischioso, preoccupante.
Per chi ha ancora esposto il
cartello«lavori incorso»sareb-
be stato preferibile un debut-
to ufficiale più morbido. Ma la
LegaPro ha inserito la Cremo-
nese nel blocco con le squa-
dre di serie D e da lì si èprovve-
duto a un sorteggio integrale
conle altre della terzaserie (al-

laFeralpiSalò adesempioèan-
data molto meglio). E a quel
punto era solo una questione
di fortuna e sfortuna... Chiaro
che ci vorrà pazienza con que-
sto nuovo Brescia da «proget-
to giovani», ma partire con
un’eliminazione casalinga in
un derby non sarebbe il mi-
glior biglietto da visita e ri-
schierebbe di raffreddare il
grande entusiasmo (oltre
3000abbonati induesole setti-
mane)che si stacreando attor-
no ai baby di Boscaglia.

Turni successivi. Passando, le
rondinelle giocheranno il 9
agosto alla Spezia e, successi-
vamente, il 15 a Frosinone.

Il precedente. La Cremonese
già il 12 agosto 2012 espugnò il
Rigamonti in Coppa. All’epo-
ca il Brescia era squadra di B
ed entrò in gioco nel secondo
turno. Segnarono il grigioros-
so Fietta al 30’, pareggiò An-
drea Caracciolo a otto minuti
dal novantesimo e nei supple-
mentari fu decisivo un rigore
del bresciano, che mai ha in-
dossatoperòla maglia bianco-
azzurra, Filippini. Corioni
commentò: «Se siamo questi,
siamo rovinati». Invece a fine
anno il Brescia di Calori rag-
giunse i play off. //

SALÒ. Sorteggio benevolo. La
FeralpiSalò affronterà l’Alma
Juventus Fano nel primo tur-
no dellaTim Cup2015/16. Me-
glio di così forse non poteva
andare: il rischio per i gardesa-
ni era quello di pescare un

club di LegaPro, giocando ma-
gari in trasferta. Invece l’urna
è stata fortunataper la compa-
gine gardesana, che il 2 agosto
al Lino Turina di Salò ospiterà
la formazione marchigiana,
iscritta al campionato di Serie
D.Loscorso annol’Almaè arri-
vata seconda alle spalle della
Maceratese, e poi ai play off ha
sconfittoScandiccieDeltaPor-
to Tolle, venendo eliminata in
semifinale dal Monopoli. Nel-
la graduatoria di Serie D per i
ripescaggi in LegaPro imarchi-
giani si trovano al terzo posto,
ma il presidente Claudio Ga-
bellininonpare dispostoapre-
sentare la domanda (lo sco-
glioè semprequellodei 500mi-
la euro da versare a fondo per-
duto), scegliendo così di man-
tenere la propria squadra tra i
dilettanti.

«È stato un sorteggio positi-
vo - ha commentato il diretto-
re sportivo Eugenio Olli -, le
partite d’inizio stagione riser-

vano molte incognite. Una co-
sa è certa: sarà un ottimo test.
Molto positivo anche il fatto
che giocheremo in casa, quel-
la era la priorità per non dover
affrontare un viaggio a ritiro
appena terminato».

La vincente tra FeralpiSalò e
Fano affronterà in trasferta il 9
agosto il Crotone. La squadra
che riuscirà a raggiungere il
terzo turno sfiderà a Ferrago-
sto una tra Ternana, Bassano e
Pontedera. I gardesanisi affac-
ciano alla Tim Cup con ottimi-
smo, rinfrancati dal preceden-
te del Lume contro il Fano.
Nell’estatedel2009infatti ival-
gobbini affrontarono al primo
turnolacompaginemarchigia-
na e vinsero 3-0, arrivando fi-
no agli ottavi, dove furono
sconfitti per 2-0 dall’Udinese
dopo aver eliminato l’Atalanta
(1-0,goldi Marconi).Gli uomi-
ni di Menichini vinsero poi la
Coppa Italia di LegaPro. //

ENRICO PASSERINI

CREMONA. Doveva essere una
Cremonese con molte ricon-
ferme quella per la stagione
2015-2016 e invece nel club di
via Persico è andata in scena
una nuova rivoluzione.

L’addioimprovvisoalla pan-
china di Marco Giampaolo,
sul quale la società intendeva
rifondare e passato invece
all’Empoli, ha condotto alla
corte di patron Giovanni Arve-
di mister Fulvio Pea, ex Mon-
za, che dal 3-5-2 è ripartito.
Tantigliarrivi dal mercato, tut-
ti di categoria, per una squa-
dra di corsa e che cercherà di
non avere primedonne, dopo

tante (troppe) stagioni in cui i
grigiorossi hanno provato,
senza successo, il salto in serie
B.

Marconi, Briganti e Zullo so-
noimarcantoni indifesa, men-
tre in mezzo è atteso a giorni
un regista di livello che possa
sostituire Jadid, autore di
un’ottima stagione condita da
10gol, ma in rotta con la tifose-
ria e difficile da trattenere. Da-
vanti Brighenti è bomber e ca-
pitano (pare lo voglia l’Empo-
li, ma difficilmente il ds Giam-
marioli lo lascerà partire),
mentre una seconda punta da
doppia cifra arriverà tra oggi e
venerdì. Vicini al tesseramen-
to anche Zecchin e Magnaghi
per completare mediana e re-
parto offensivo. // GIO. GAR.

BRESCIA. Quel che è già
chiaro a tutti i nuovi è
che quella con la

Cremonese da queste parti non
è vissuta come una partita
qualunque. Ci si tiene, ci si tiene
parecchio alle sfide con i
grigiorossi. E ancor di più,
essendo la prima uscita ufficiale
della stagione, si terrà a quella
del 2 agosto. Lo samister
Roberto Boscaglia per il quale ci
sarà il battesimo (per lui come
per lamaggior parte dei
giocatori) al Rigamonti: «So che
quello con la Cremonese viene
vissuto come un derby... Noi
siamo in una fase di
preparazione e di studio per
quanto riguarda la nostra
squadra. Loro, essendo partiti
dopo con la preparazione
potrebbero avere il vantaggio di
essere più leggeri, avere le
gambe che giranomeglio.
Cercheremo di prepararci al
meglio per il debutto casalingo».
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