
/ Scade questa sera alle 19 il
termine per la presentazione
della domanda di iscrizione al
campionato di LegaPro. Anzi,
più esattamente per sostituire
il neopromosso Castiglione
che non si è iscritto.

In pole position c’è il Mono-
poli dell’ex rondinella France-
sco Passiatore che, sconfitto
dal Sestri Levante nella finale
dei play off di serie D, dovreb-
be poter approfittare del fatto
che i liguri già da giorni hanno
comunicato di nonvoler gioca-
re tra i professionisti.

Non solo i baresi, però, han-
no fatto sapere con comunica-
ti vari (ai quali bisogna però ve-
dere se ha fatto seguito la pre-
sentazionedella necessariado-
cumentazioneagli organicom-
petenti) di essere interessati a
diventare la squadra numero

54 della LegaPro. C’è il Taran-
to, c’è la Sambenedettese, c’è
laViterbese,c’è ilFondi. C’èan-
che(ma non dovrebbe avereal-
cun diritto) il Grosseto, il nuo-
vo club che ha preso il posto di
quelloche il 30giugno nonave-
vapresentatodomandadiiscri-
zione in LegaPro e che è stato
ammesso in sovrannumero al-
la serie D.

Tre giorni. I tempi per decidere
sono stretti. Giovedì mattina,
infatti, nella sede della Lega-
Proa Firenzesarannoufficializ-
zati la composizione dei gironi
edi relativicalendari, stilati sul-
la base delle sentenze di primo
grado dei processi in corso e
delle decisioni sul completa-
mento degli organici.

Resta un punto di domanda.
Lo scorso anno da un ricorso
del Novara (oggetto il fatto che
mai la federazione aveva deci-
so la riduzione dell’organico in
cadetteria) nacque il ripescag-
gio in B del Vicenza; quest’an-
no nessuno ha esplicitamente
parlato di riduzione da 60 a 54
squadre della LegaPro. Aspet-
tiamoci ancora qualche colpo
di scena, a 13 giorni dall’inizio
del campionato. // F. D.

SALÒ. «Noisiamopronti.Aspet-
tiamo solo l’inizio del campio-
nato». L’attaccante della Feral-
piSalòAndreaBracalettièimpa-
zienteenonvedel’orachearrivi
il 6 settembre per scendere in
campoinsiemeaicompagni.La
preparazione dei gardesani è
stata lunga e dopo l’eliminazio-
ne dalla Coppa, avvenuta il 9
agosto per mano del Crotone, i
Leoni del Garda non hanno più
potuto affrontare gare ufficiali:
«Manca solo il campionato - di-
chiara l’esterno orvietano -, è
dal 13 luglio che ci stiamo alle-
nando e tutti noi non aspettia-
mo altro che la prima giornata.
È stata lunghissima quest’anno
perché il calendario ci ha tirato
unbruttoscherzo.Essendousci-
ti al secondo turno di Tim Cup,
abbiamopotutoaffrontaresola-
menteamichevolienonpiùma-
tchcon una qualificazione o dei
punti in palio».

Rispetto allo scorso anno so-
no cambiate molte cose: «Non
c’è più Scienza in panchina, ma
Serena. È sicuramente un alle-
natore diverso, ma abbiamo la-
vorato bene e la preparazione è
proseguita senza problemi. So-

no arrivati giocatori nuovi e la
squadrasièrinforzata.Nonpos-
so però esprimere giudizi veri
prima dell’inizio del campiona-
to».

In amichevole la FeralpiSalò
ha ben impressionato, tranne
in alcune circostanze, come
contro Orceana e Palazzolo,
quando i ragazzi di Serena han-
no sbagliato approccio alla ga-
ra: «Ci siamo comportati quasi
sempre bene. Certo, abbiamo
commesso alcuni errori, ma ci
sta, dato che abbiamo affronta-
to parecchi test a ranghi misti.
Credocheinquestoperiodofos-
se importante per il mister fare
degli esperimenti e vedere tutti
all’opera, permettendo ad ogni
componente della rosa di esse-
re pronto per il debutto in cam-
pionato. Contro la Bedizzolese
abbiamo fatto una buona gara,

perché affrontavamo un’otti-
masquadradiEccellenza.Ilcal-
ciod’agostoperòèpocoattendi-
bile».

Durante la preparazione Bra-
calettièapparsosempreungra-
dino davanti agli altri per la for-
ma.Un’impressionechenell’ul-
timo mese è stata confermata
dal mister, ma anche da parec-
chi compagni di squadra di An-
drea: «Sono avvantaggiato per-
chéhounfisicolongilineo.Eco-
sìmagaririescoarecuperarepri-
ma degli altri. Dal mio punto di
vista però tutti siamo a buon
punto. Il ritiro e i successivi alle-
namenti a Castenedolo ci han-
no permesso di raggiungere
una buona forma».

I gardesani si presentano al
via con obiettivi ambiziosi:
«Puntiamo alla conquista dei
play off - chiude Bracaletti -, sa-
rà difficile arrivare tra le primis-
sime, ma ce la metteremo tutta
per farlo, cercando di migliora-
re il sesto posto della scorsa sta-
gione. Leavversarie sarannoto-
ste, ma sono sicuro che anche
noi potremo dire la nostra». //

ENRICOPASSERINI

MEDA. Benelaprima,ma quan-
ta sofferenza per portare a casa
la vittoria. Oltre al risultato fa-
vorevole, Giancarlo D’Astoli
trovacomunque aspetti positi-
vi sulla prestazione della squa-
dra:«Per qualchetratto diparti-
ta ho visto il pressing che vole-
vo,certo l’infortunio di Baldas-
sin nella fase centrale della ri-
presa ci ha costretto a indie-
treggiare, anche perché ho
guardato la panchina e non
avevo soluzioni alternative a
centrocampo. Per questo sia-
mo passati a cinque in difesa.
Ad ogni modo vincere fa sem-
pre bene e aiuta a proseguire

nel lavoro con maggior fiducia
e ottimismo».

Il neo principale, per il mi-
ster, è stato di non essere quasi
mai riusciti a sfruttare gli spazi
che si presentavano, con il Re-
nate quasi costantemente sbi-
lanciato in avanti: «Un peccato,
si erano create le situazioni ide-
ali per andare a far
loromale,eforsepo-
tevamo già chiuder-
la nel primo tempo.
Solo che ci è sempre
mancata la giocata
per colpire in pro-
fondità, l’ultimapal-
la per servire l’attac-
cantemegliopiazza-
to. In partite come queste pote-
va essere determinante un gio-
catore come Potenza, ma il ra-
gazzo non è ancora al meglio e
l’ho potuto utilizzare solo per
pochi minuti».

Siamo tuttavia solo all’inizio
di stagione e la condizione fisi-
ca non può ancora essere otti-

male: «Proprio così, dobbiamo
cercare di svolgere del lavoro
personalizzatosu alcuni gioca-
tori per riuscire a portarli al pa-
ridegli altri. Icambi conservati-
vi effettuati sono stati fatti per
necessità. Mancosu ad esem-
pio aveva corso tantissimo e si
era dato un gran da fare, non
ce la faceva proprio più».

Si può dire però che questo
non è ancora il Lumezzane di
D’Astoli, quello che dovrebbe
imporreil propriogioco agli av-
versari? «Noi ci proviamo sem-
pre e siamo entrati in campo
con questa mentalità, solo che
ci sono anche gli avversari. E
quando vede che la squadra
soffre, anche D’Astoli comin-
cia apensare al risultato, che in
questo caso era importante
perché si trattava di un impe-
gno ufficiale». Un risultato che
obbligacomunque il Lumezza-
ne a vincere la gara di domeni-
ca prossima con il Pro Piacen-
za per passare il turno: «La
mentalità doveva comunque
essere quella, per cui non cam-
bia molto. Domenica prossi-
madovremoesserebraviacon-
quistare la qualificazione sul
campo con una bella vittoria».

Prima di uscire dallo stadio
riusciamo a scambiare qual-
che battuta anche con Luca
Baldassin, uscito anzitempo
dal campo per una contrattu-

ra: «Non dovrebbe
trattarsi di nulla di
grave, diciamo che
sono uscito più che
altroatitoloprecau-
zionale. La partita?
Non è stato facile
portare a casa il ri-
sultato, ma lo scor-
so anno una gara

come questa l’avremmo persa,
quindi c’è di che essere soddi-
sfatti. E poi va detto che molti
giocatoridelRenatesonobrevi-
linei, per cui entrano in forma
più alla svelta. Anche per que-
sto sembrava che sul campo
corressero più di noi». //

SERGIO CASSAMALI

Giovedì i gironi
ed il calendario
Il via tra 13 giorni

Bomber Bracaletti
impaziente: «Voglia
di partite vere»

Dopo l’eliminazione in Coppa
solo amichevoli: «Abbiamo
raggiunto una buona forma»

«Ci è mancato
Potenza, ma il
ragazzo non è
al meglio e l’ho
potuto utilizzare
solo per pochi
minuti»

Il capitano.Gael Genevier già in forma campionato

Inattesa.Torneo al via il 6 settembre

In rampadi lancio. La squadra gardesana alla presentazione ufficiale

Rischio. L’ex rondinella Valotti sfiora il palo. Baldan e Furlan osservano

D’Astoli: «A tratti
ho visto il pressing
che volevo»

Campionato

FeralpiSalò

L’attaccante non
nasconde ambizioni:
«Puntiamo alla
conquista dei play off»

Il dopopartita

Per il mister il neo
è di non essere riusciti
a chiudere la partita
nel primo tempo
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