
LegaPro Scienza:
«Torneo difficile
Feralpi, attenta»
Il tecnico salodiano promuove difesa
e centrocampo. «L’attacco deve migliorare»

SALÒ Meno sei. In casa Fe-
ralpiSalò Comincia il coun-
tdownperl’inizio delcampio-
nato. Domenica alle 16 i gar-
desani debutteranno al Lino
Turina contro il neopromos-
so Real Vicenza. I salodiani ci
tengono a partire con il piede
giusto, ma sono consapevoli
che non sarà facile.
«Finalmente ci siamo - dice il
tecnico verdeblù Giuseppe
Scienza -, domenica debutte-
remo nella nuova Lega Pro
unica, un campionato che si
annuncia molto difficile, an-
che perchè ritornano le retro-
cessioni. Noi affrontiamo il
Real Vicenza, formazione
che considero ai nostri livelli,
nonostante sia una neopro-
mossa. Il loro tecnico,Miche-
le Marcolini (l’anno scorso al
Lumezzane, ndr), può conta-
re su giocatori di grande livel-
lo come Daniele Dalla Bona e
Salvatore Bruno. Non sono
certo degli sprovveduti...».
La FeralpiSalò deve già risol-
vere un’emergenza difesa:
«Non potrò schierare Tantar-
dini, ancora fuori per una di-
storsione al ginocchio, e Co-
dromaz, squalificato. Savi è
da valutare per un problema
all’inguine,cosìcome Leonar-
duzzi, che ha noie muscolari.
Miauguro direcuperarequal-
cuno,perchè sarebbe un pec-

catonon potercontaresunes-
suno di questi giocatori pro-
prio nella gara di esordio».
I gardesani hanno fatto un
buon precampionato: «Ab-
biamo lavorato molto bene
in estate - prosegue il mister
-, i ragazzi hanno fatto regi-
strare miglioramenti costan-
ti. Io sono soddisfatto e riten-
go che siamo pronti, anche
psicologicamente,per affron-
tare questa nuova stagione.
Abbiamodisputatotante ami-
chevoli e ho visto buone co-
se, sia in difesa che a centro-
campo. Forse l’unico reparto
in cui dobbiamo migliorare è
l’attacco, perché abbiamo
cambiato molto rispetto allo
scorso anno. Abbruscato è
sulla strada giusta e nelle ulti-
me amichevoli si è mosso be-
ne. Buono anche il debutto
dell’ultimo arrivato Romero,
già in gol contro la Calvina».
Scienza avverte i suoi: «Non
ritengoci siano avversarieab-
bordabili, quest’anno, quin-
didovremo esseresempre ag-
guerriti per cercare di portare
a casa più punti possibili.
L’importanteènon sottovalu-
tare nessuno, per raccogliere
presto più punti possibili e ri-
manere costantemente fuori
dalla zona calda della classifi-
ca».

Enrico Passerini

LUMEZZANE La prova generale
in vista del campionato, che forse
(questione ripescaggi permetten-
do) inizierà domenica prossima,
hafornito a Nicolato più di un’indi-
cazionepositiva, ma anche denun-
ciato qualche passaggio a vuoto.
«Nellafase di preparazione- ha det-
to il mister - è normale che ci siano
alti e bassi. Della prova con la Pro
Patria sono soddisfatto, ma solo a
metà. Nel primo tempo abbiamo
subìto un po’ troppo ed
avuto difficoltà a fare
gioco, la squadrapoi pe-
ròè cresciutanel prosie-
guo della gara dimo-
strando quella capacità
di reazione che sarà ne-
cessaria nel corso della
stagioneperchécitrove-
remo spesso ad affron-
tare situazioni simili».
Con una squadra molto
giovane come quella
rossoblù bisognerà abi-
tuarsi a sbalzi di rendi-
mento:«Conla Pro Patriapoi erava-
mo ancora più giovani del solito -
precisa Nicolato - nella formazio-
ne base i soli davvero esperti erano
Genevier e Benedetti».
Il regista francese non ha brillato
come nel triangolare di Salò. «È il
normale calo fisiologico della se-
conda partita, quando si pagano i
carichi di preparazione. Dovremo
avere la pazienza di aspettare che
Genevier trovi una condizione ac-

cettabileed insistere afargli ritrova-
re al più presto il ritmo partita. Per
noi è un elemento essenziale».
L’innesto in attacco di Ferrari nel
secondo tempo si è rivelato molto
importante. L’attaccante ha messo
lo zampino nell’azione del gol del
2-2di Franchini ed ha sfiorato la re-
te della vittoria a pochi minuti dal
termine. «Io credo molto in lui e so-
no certo che ci darà un valido con-
tributo con il suo fiuto del gol e la

sua esperienza».
In difesa, assodato che
due posti sembrano es-
sere ormai assegnati a
Monticonee Biondi,Ni-
colato deve stabilire chi
sarà il centrale titolare
contro il Pordenone.
ConBelotti indisponibi-
le ancora per qualche
settimana, sarà corsa a
due tra Magri, messo al-
la prova nel match con
la Pro Patria e Pini, visto
asuoagioinprecampio-

nato in questo ruolo per lui quasi
inedito. Sulla destra Franchini ha
lanciato segnali positivi a Busto, di-
sputando un ottimo secondo tem-
po, in più ha segnato anche il gol
delpareggio. Sarà necessario tutta-
via trovargli una valida alternativa
e l’ultima settimana di mercato sa-
rà decisiva. Infine, a sinistra, Bene-
dettiaBusto ha confermato di esse-
re una pedina imprescindibile.

Sergio Cassamali

■ Salvo decisioni della
Lega o sospensive decise
dal Tar, venerdì partirà il
campionato di LegaPro
unica. Quello delle 60
squadre divise in tre
gironi e dello spezzatino.
Di seguito il programma
del primo turno. Le
bresciane giocheranno
domenica in casa: alle
14.30 il Lumezzane, alle
16 la FeralpiSalò contro il
Real Vicenza di Marcolini,
nella foto.

Girone A
Venerdì 29/08 h 20.45:

Cremonese-AlbinoLeffe

Sabato 30/08

h 14.30: Pro Patria-Torres
h 15: Vicenza-Erm. Giana
h 16: Alessandria-Mantova
h 17: Monza-Novara

Domenica 31/08

h 11: Bassano-Pavia
h 14.30:

LUMEZZANE-Pordenone
Venezia-Renate
h 16:

FERALPISALÒ-R. Vicenza
ore 18: Como-Südtirol

Girone B
Sabato 30

h 14.30, L’Aquila-Gubbio
h 15: Lucchese-Santarcang.
h 16: Pisa-Teramo
h 17: Tuttocuoio-Carrarese
h 19.30: S. Marino-Prato

Domenica 31/08 h 12.30:

Grosseto-Pro Piacenza
h 14.30: Ancona-Savona
h 16: Pistoiese-Ascoli
h 18: Spal-Pontedera

Lunedì 1/09

h 20.45: Forlì-Reggiana

Girone C
Venerdì 29/08

h 19.30: Matera-Paganese

Sabato 30/08 h 14.30:

A. Normanna-V. Lamezia
h 15: Foggia-Martina Fran.
h 16: Catanzaro-Juve Stabia
h 17: Savoia-Melfi
h 19.30: Barletta-Messina

Domenica 31/08

h 12.30: Lupa Roma-Lecce
h 14.30: Ischia-Benevento
h 16: Reggina-Casertana
h 18: Salernitana-Cosenza

CERTEZZE
Attacco ok

con il ritorno
di Fausto Ferrari
Anche sulle fasce
segnali positivi
dall’amichevole
da Busto Arsizio

Dall’alto i difensori
Tantardini,
Codromaz e
Leonarduzzi, tutti
in dubbio per
l’esordio

Lume, Nicolato
tra gli alti e bassi
di un team giovane
«Fondamentale l’esperienza di Genevier
quando avrà ritrovato la condizione»

Paolo Nicolato, nuovo tecnico del Lumezzane, è all’esordio in LegaPro

IL CAMPIONATO
La nuova LegaPro
parte venerdì
con queste gare

Giuseppe Scienza alla seconda stagione sulla panchina della FeralpiSalò

■ Dopo l’amichevole di sabato
contro la Calvina, i giocatori hanno
avutodue giorni diriposo. Bracalet-
ti e compagni torneranno ad alle-
narsi domani a Castenedolo.
Dato che la squadra debutterà do-
menica pomeriggio, la FeralpiSalò
seguirà il programma standard.
Giovedì i gardesani si trasferiranno
a Castiglione per affrontare la for-
mazioneguidata daAlessio Delpia-
no,mentre sabatomattina effettue-
ranno la rifinitura al Turina.
Si apre oggi l’ultima settimana di
mercato: il club di Giuseppe Pasini

cerca un esterno d’attacco dopo
l’arrivo del centravanti Romero dal
Pavia.
L’obiettivo numero uno rimane
sempreTommaso Ceccarelli: il fan-
tasistaromano dopoun’ottima sta-
gione in maglia verdeblù sperava
in una chiamata dalla serie B, che
però non è arrivata. Il giocatore è
stato cercato da due formazioni di
LegaPro, Salernitana e Foggia, ma
hapreso tempoper decidere. La Fe-
ralpiSalò intanto rimane alla fine-
stra e spera nel ritorno sul Garda
dell’esterno. epas

Verdeblù giovedì a Castiglione
Oggi la ripresa, l’amichevole contro la forte squadra di D

Niccolò Romero
lo scorso anno
al Pavia

LUMEZZANE Ancora una settima-
na di mercato per chiudere le que-
stioni pendenti. Il Lumezzane è al-
la caccia in particolare di un ester-
no basso di destra che faccia da
contraltare a Federico Franchini.
Le possibili alternative, Alessandro
Rossi e Matteo Ferrari, provati in
questi giorni, non hanno convinto
Nicolato, che ha dato mandato ai
suoi di reperire un giocatore con le
caratteristiche specifiche del ruo-
lo. A quanto si vocifera si sonda an-
che a pochi chilometri di distanza,
in quel Brescia che ha in casa alcu-

ni giovani di valore. Il pensiero è ri-
voltosoprattuttoadAlberto Boniot-
ti, (’95), che tra l’altro ha già esordi-
toin serieB. Non trascurata neppu-
rel’ipotesi cheportaa NicolaLanci-
ni, (’94), 12 presenze con il Venezia
inLegaPro. A centrocampolasitua-
zione è ben delineata e, a meno di
sorprese, non dovrebbero esserci
altri movimenti. Qualcosa potreb-
be invece arrivare in attacco, visto
che l’ex Berretti Serafino Furaforte
sta per trasferirsi alla Pro Piacenza.
In attesa di sistemazione Prevaci-
ni, Guagnetti e Sabatucci.  s. cass.

Sul mercato per un vice Franchini
La «prima scelta» è Alberto Boniotti, in casa Brescia

Federico Franchini
ora unico esterno
destro in rossoblù
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