
I gironi: tra sette giorni
l’ufficializzazione del derby

SAN ZENO DI MONTAGNA
(Verona) La FeralpiSalò
parte conil piede giusto e bat-
te il Chievo Verona nel primo
vero test della stagione. Dopo
la sfida con la Rappresentati-
va della Val di Sole (terminata
8-0 in favore dei gardesani),
la gara contro i clivensi rap-
presentava un banco di pro-
vo importante per testare le
condizioni atletiche degli uo-
mini di Remondina.
A decidere la gara è stato
Montella (mattatore anche
giovedì con una tripletta),
che all’11’ del primo tempo
ha superato Sorrentino con

un potente sinistro dal limite.
Buone le indicazioni per Re-
mondina soprattutto nel pri-
mo tempo, con la coppia di
centrali Leonarduzzi-Fala-
sco che non è mai andata in
difficoltàsulle iniziative di Pa-
loschi e Pellissier. A centro-
campo ottima la prova di Mi-
lani, Castagnetti e Finocchio,
che hanno dimostrato di aver
trovato già una buona intesa.
In avanti il tridente «esper-
to», formato da Bracaletti,
Montella e Tarana, ha creato
parecchie difficoltà alla dife-
sa gialloblù.
Nella ripresa numerosi cam-
bi per entrambe le squadre: il
Chievo si è reso pericoloso in
più di una circostanza, ma
Gallinetta (finoal 38’st) e Gar-
gallohannomantenutoinvio-
lata la propria porta. La gara
siè cosìconclusa sull’1-0infa-
vore della FeralpiSalò, che in
serata è rientrata a Mezzana,
sededelritiroestivo. Mercole-
dì il club di Giuseppe Pasini
raggiungerà Cogolo di Pejo,
dove affronterà la Primavera
del Napoli (ore 16) nella terza
amichevole. L’ultima gara si-
noraprogrammata primadel-
l’inizio della Coppa Italia è
previstaperil4 agosto:alTuri-
na Leonarduzzi e compagni
affronteranno il Monza.

Enrico Passerini

Abbonamenti: le opzioni
della società valgobbina

LUMEZZANE Con una rosa anco-
ra incompleta, in particolare alle
caselle «over», il Lumezzane pren-
de oggi la via della Valcamonica
(destinazione Borno) per il pro-
grammato ritiro di una settimana.
Saranno sette giorni utili a mister
Festa per accentuare i ritmi della
preparazione, iniziata solo una set-
timana fa, e valutare meglio il po-
tenziale attualmente a sua disposi-
zione. Che dovrà per forza di cose
essere rimpolpato da alcuni ele-
menti di esperienza in settori ne-
vralgici del campo, come ad esem-
pio al centro della difesa.
Lo sanno benissimo il presidente
Renzo Cavagna, il d.g. Luca Nem-
berenaturalmente anche ilneo mi-
ster, che afferma: «Ci mancano an-
cora tre-quattro giocatori per esse-
re a posto, ma dobbiamo avere an-
che la pazienza di aspettare quelli
giustiperché,comehogià detto,vo-
glio ragazzi che abbianole necessa-
rie motivazioni e siano desiderosi
di arrivare o riscattare stagioni non
brillantissime».
In ogni caso, secondo Gianluca Fe-
sta,già laprima settimana diprepa-
razione ha offerto riscontri positi-
vi: «Abbiamo lavorato per ora so-
prattutto sul piano fisico, ma non
tralasciando la palla. E già la parti-
tella in famiglia di sabato mi ha for-
nito qualche indicazione di massi-
ma. Molti dei giocatori non li cono-
scevo, per cui avrò bisogno di un
po’ di tempo per valutarli, ma una

prima idea me la sono fatta. Le
prossime amichevoli serviranno a
delineare meglio il quadro».
Il Lumezzane effettuerà la sua pri-
ma uscita martedì a Borno alle
17.30 contro il Bienno, formazione
di Prima Categoria. Più indicativo
il test di domenica (ore 17) contro
l’Alzano Cene di SerieD, prima del-
l’amichevole di lusso del 1˚ agosto
(ore 16.30) a Rovetta con l’Atalan-
ta. E, per quella data - è chiaro - Fe-
sta spera di poter contare anche su
qualche chioccia in più, perché at-
tualmente l’unico giocatore in rosa
sopra i 22 anni è Filippo Antonelli.
Ed anche di poter varare quello che
saràilmodulo di gioco sulqualeim-
postare la squadra per il prossimo
campionato: «Dipende ovviamen-
te da chi arriverà. Per ora ci sono
solo delle idee di massima, ma un
allenatore deve saper far rendere al
meglio i giocatori che ha a sua di-
sposizione e quindi sfruttarli con
un modulo che ne esalti al massi-
mo le loro caratteristiche».
Tutto comunque partirà da Borno,
una località che Festa ha avuto mo-
do di conoscere nelle scorse setti-
mane: «Borno ha tutti i requisiti
per essere un ottimo ritiro per una
squadra dicalcio, anzipotrebbe be-
nissimo ospitare anche una forma-
zione di serie A. Starà ai ragazzi pe-
ròfar diventareproficuoquesto riti-
ro mettendoci tanto impegno, en-
tusiasmo e volontà».

Sergio Cassamali

MONTELLA:
«AVANTICOSÌ»
Il giocatore che si è messo
più in luce nelle prime
amichevoli è Antonio
Montella. Dopo la triplet-
ta con la rappresentativa
della Val di Sole, il campa-
no ha segnato contro il
Chievo: «Per un attaccan-
te è sempre molto impor-
tante fare gol, a maggior
ragione se tra i pali c’è un
grandeportierecomeSor-
rentino.Abbiamo dato ot-
time risposte e spero di
proseguire così la prepa-
razione. Abbiamo una
squadra giovane e grinto-
sa e vogliamo fare bene
anche in campionato. Nel
primo tempo abbiamo
giocato molto bene e con-
cesso pocoai nostri avver-
sari. Nella ripresa il Chie-
vo è salito, ma ha sbaglia-
to troppo. E noi avevamo
numerosi giovani in cam-
po: direi quindi che è un
risultato importante per
il morale».

REMONDINA:
«TUTTIBENE»
Non poteva andare me-
glio. «Sono molto conten-
to per come siano andate
le cose - afferma il mister
verdeblù -, la squadra ha
vintoquesta partitadimo-
strando grande carattere.
Misonopiaciuti tutti, nes-
suno escluso. Dobbiamo
proseguire su questa stra-
da. C’è da sottolineare
che nella formazione ini-
ziale ho schierato tre clas-
se ’93, due ’92 e un ’91.
Non eravamo esperti co-
meloro,macelasiamoco-
munque cavata molto be-
ne.Oradobbiamorecupe-
rare Savoia e Gadini, che
hanno qualche acciacco,
ma per il resto la squadra
non ha avuto problemi.
Mercoledì, contro la Pri-
mavera del Napoli farò al-
tri esperimenti, per poter
valutare meglio la situa-
zione della rosa».

■ Con buon anticipo sulla
tabella di marcia il Lumezza-
nehagiàvarato lanuova cam-
pagna abbonamenti, che
prende il via oggi e chiuderà
venerdì 31 agosto.
Gliabbonamenti, riservatiso-
loa chi è in possesso della tes-
sera deltifoso, potrannoesse-
re sottoscritti presso gli uffici
della società, in via Magenta
aLumezzane, dal lunedìal ve-
nerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Questi i prezzi stabiliti per la
stagione 2012/’13: i gradoni

tribuna costeranno 80 euro,
la tribuna centrale e quella la-
terale 150 euro, la tribuna Vip
250 euro.
La speranza è quella di smuo-
vere l’interesse nei confronti
della squadra, potendo que-
st’anno contare quasi certa-
mente anche sul richiamo
del derby con la Feralpi Salò.
La prima gara ufficiale della
stagione sarà il primo turno
della Coppa Italia Tim dome-
nica 5 agosto, contro un av-
versario da definire.

CHIEVOVERONA1˚ tempo (4-3-1-2)
Sorrentino; Sardo,Dainelli (30’ Morero),
Farkas, Jokic; Vacek, Rigoni, Cofie (30’
Bentivoglio);Cruzado; Paloschi, Pellissier.
CHIEVOVERONA2˚ tempo (4-3-1-2)
Sorrentino(16’ Viotti); Andreolli (35’
Bassoli),Papp, Cesar, Frey; Luciano,
Guana, Hetemaj;Théréau;Stoian (35’
Ekuban),Di Michele. All. Di Carlo.
FERALPISALÓ (4-3-3)Gallinetta (38’ st
Gargallo);Caputo (20’ st Tantardini),
Leonarduzzi (17’ st Chizzolini), Falasco
(35’ st Chizzolini), Cortellini; Milani (8’ st
Vacinaletti) , Castagnetti, Finocchio (23’ st
Malgrati);Bracaletti (23’ st Broli), Montella
(8’ st Corradi), Tarana (20’ st Bentoglio).
(Pedrinelli).All. Remondina.
ArbitroPiccinini di Forlì.
Retept 11’ Montella.

LegaPro 1 Feralpi:
Montella regala
il successo sul Chievo
Vittoria di rilievo per i verdeblù di Remondina
Buone indicazioni anche dai molti giovani

In alto l’esperto
Tarana, sotto il
giovane Finocchio

Il giovane Lume
da oggi a Borno
al campo scuola
Inizia il ritiro della squadra di Festa
in attesa di innesti di peso e esperienza

Filippo Antonelli, con i suoi 22 anni è (per ora) l’uomo d’esperienza di FestaAntonio Montella ha segnato il gol partita contro il Chievo Verona di serie A

■ Nessun ripescaggio dalla
serie D in LegaPro 2? La voce
si sta facendo largo in questi
ultimi giorni e mentre tutti
aspettano di capire quale sa-
rà il format adottato dai diri-
genti di LegaPro per la prossi-
mastagionedi Prima eSecon-
dadivisione ed ilCosenzavin-
citore dei play off di serie D
prepara il ricorso contro il
mancatoripescaggio,si molti-
plicano anche le ipotesi sulla
rivoluzione dei campionati,
sull’entrata in vigore della

stessa e - cosa che alle società
di LegaPro 1 più interessa -
sull’eventuale mancanza di
retrocessioni. Che invece
sembra che saranno confer-
mate.
Quel che appare ormai certo,
invece, è che la divisione dei
gironi avverrà in via orizzon-
tale.Le trasfertedelle duebre-
sciane di LegaPro, Lumezza-
ne e FeralpiSalò, saranno
quindi abbordabili e ci sarà il
derby. Per la conferma serve
ancora una settimana...

CHIEVO VERONA 0
FERALPISALÒ 1

HANNO DETTO


