
■ Sotto il diluvio spunta un
super Ganz. È il figlio d’arte,
con una doppietta, a dare la
vittoria al Lumezzane
nell’amichevole di Monzello
conil Monza di LegaPro 2 gio-
cata in un’atmosfera partico-
lare, con le squadre prima
rientrate negli spogliatoi e
poi ritornate a giocare, ma su
un terreno diverso da quello
iniziale. InsommaMonza-Lu-
mezzane,terminatacon lavit-
toria dei rossoblù 2-1, è stata
unapartitadel tutto particola-
re, che i due allenatori però
hanno voluto portare a termi-
ne malgrado sulla località
brianzola si sia scatenato un
furioso temporale qualche
minuto prima del via.
Marcolini ha schierato i suoi
con l’ormai consueto 3-4-1-2
mescolando diverse volte le
carte nel corso dei 90 minuti.
All’inizio, però, spazio ad una
formazione molto simile a
quella base con Belotti, Man-
delli e Guagnetti in difesa,
Franchini, Gatto, Maita e Be-
nedetti a centrocampo, Ga-
luppini trequartista alle spal-
le di Torregrossa e Baraye.
Dopo una ventina di minuti,
però, il mister ha deciso di
cambiare tutto, proponendo
anche Ganz, che si è subito
messo in luce con il gol del
vantaggio, propiziato da un

errore della difesa avversaria.
Il Monza ha pareggiato su ri-
gore con Alex, ma proprio al-
lo scadere del primo tempo
eccoil nuovovantaggio rosso-
blù ancora con Ganz, bravo
ad indirizzare la palla in rete
in diagonale.
Nelprosieguodelmatch ilmi-
sterha volutamente impiega-
to tutti i giocatori a sua dispo-
sizione, compreso il centro-
campista centrale Matteo
Meucci, in odore di tessera-
mento: «Sono contento di
quello che ha fatto con noi in
questigiorni -hadettoMarco-
lini -. Mi è piaciuto per come
siè inseritoe per la disponibi-
lità che ha mostrato nell’ap-
plicazione degli schemi. Ri-
tengo che i provini effettuati
contro Chievo e Monza siano
stati senz’altro positivi».
Inmerito algrado dicondizio-
ne raggiunto dalla squadra,
Marcolini ha aggiunto: «La
partita è difficilmente giudi-
cabile per lecondizioni atmo-
sferiche in cui si è giocata, pe-
rò sono comunque soddisfat-
to, perché battere una buona
squadra come il Monza non
era facile. Ganz? Ha confer-
mato di avere un gran fiuto
delgol. Tra unasettimana,pe-
rò,aspettotutti imieialla pro-
va campionato».

Sergio Cassamali

SALÒUltima settimana diprepara-
zione e poi sarà campionato. La Fe-
ralpiSalòsi presenta ainastri di par-
tenza della sua terza stagione in Le-
gaPro 1, la prima con Giuseppe
Scienza in panchina. Dopo il ritiro
diMarilleva,igardesani sonotorna-
ti al centro sportivo di Castenedo-
lo, quartier generale dei verdeblù
per tutto l’anno.
In questo mese e mezzo Leonar-
duzzi e compagni hanno disputato
numerose amichevoli, affrontan-
do anche compagini di
assoluto livello come
Napoli, Inter e Atalan-
ta. Dopo l’eliminazione
dalla Coppa Italia con il
Vicenza, la Feralpi si è
misurata con squadre
di pari valore o inferio-
re, ottenendo risultati
abbastanza soddisfa-
centi: nella settimana
appena conclusa sono
arrivati due successi,
uno più convincente
(8-0 con il Vobarno di
Promozione) e uno un po’ meno
(1-0 con la Rigamonti Nuvolera di
Eccellenza). Sabato contro la for-
mazione di Roberto Galletti, Scien-
za ha fatto alcuni esperimenti, ma i
risultati non sono stati del tuttopo-
sitivi: se da una parte ha convinto
l’impiego di Bracaletti a centro-
campo (interno destro a fianco di
Pinardienon piùnel tridenteoffen-
sivo), così non è stato per l’utilizzo

contemporaneadiMiracoli eVerat-
ti. La FeralpiSalò in formato 3-5-2
ha deluso un po’ e per ora l’ipotesi
potrebbe essere accantonata, in fa-
vore del più classico 4-3-3.
Il pacchetto arretrato rimane l’uni-
co che sembra ormai definitivo,
con i due esterni Tantardini e
Dell’Orco e i centrali Leonarduzzi e
Magli.Proprio quest’ultimo è ilgio-
catore che ha convinto di più, riu-
scendo addirittura a realizzare tre
delle nove reti della Feralpi nelle ul-

time due gare.
Intanto i verdeblù stu-
diano i primi avversari
della nuova stagione. Il
neopromosso Venezia,
allenato da Alessandro
Dal Canto, potrebbe in-
fatti rivelarsi matricola
terribile.La societàlagu-
nare, di proprietà del
russo Yuri Korablin,
punta a rinverdire i fasti
del passato: per questa
stagione l’obiettivo mi-
nimo è quello di rag-

giungere i play off. Giocatori di pe-
so sono gli ex Lumezzane Vigorito,
Gallo e Giorico e l’attaccante Boca-
lon, che in passato fu vicinissimo a
vestire la maglia della FeralpiSalò.
Ma domenicasera igardesani si au-
gurano di festeggiare il successo
con lo spettacolo pirotecnico «Ma-
gie di fuoco sul golfo» in program-
ma alle 23 sul lungolago.

Enrico Passerini

■ Si chiama Matteo
Meucci, è del ’93, è in
prova da solo una
settimana e potrebbe
essere il prossimo
acquisto del Lumezzane.
Il centrocampista centrale
di scuola Genoa, che
nell’ultima stagione ha
giocato 13 partite con la
maglia del Barletta nel
girone B di LegaPro 1, è
piaciuto davvero molto a
Marcolini e dovrebbe
andare a rinforzare il
reparto dei
centrocampisti.
Al riguardo, comunque,
resta sempre aperta la
pista che porta a Nicolò
Quaggiotto del Brescia.

LegaPro Bis di Ganz
il Lumezzane
vince a Monza
Amichevole sotto il diluvio a Monzello
Marcolini promuove il bomber e Meucci

■ La settimana che
porta all’inizio del
campionato di LegaPro 1
ed alla chiusura del
mercato (lunedì
prossimo, alle ore 23)
dovrebbe essere quella
decisiva per l’approdo in
serie B del senegalese
Yves Baraye.
«Torno a ripetere - ha
detto il tecnico del
Lumezzane Michele
Marcolini - quanto ho
sempre detto, ovvero che
sarei contento di poter
allenare ancora Baraye,
ma anche se lui riuscisse a
fare quel salto in serie B
che si merita».
In questo momento sulle
tracce del senegalese ci
sono Carpi, Ternana e
quel Bari contro il quale
in Coppa Italia Baraye ha
ben impressionato.

DIFESA
È il solo reparto

del team verdeblù
che convince

In attacco
delude il tandem

formato da
Miracoli e Veratti

Michele Marcolini tecnico del Lumezzane pare interrogare la sfera di... cuoio

Dall’alto: Simone
Ganz ed Emanuele
Gatto

FeralpiSalò
con la mente
già al Venezia
Ultime amichevoli con luci e ombre
Magli goleador, Bracaletti a metà campo

L’allenatore della FeralpiSalò Giuseppe Scienza

MERCATO LUME / 1
Per Baraye
ancora sette giorni
per salire in serie B

MERCATO LUME / 2
Meucci, quasi fatta
Resta aperta
la pista Quaggiotto

■ In stretto ordine alfabetico:
FeralpiSalò-Venezia, Lumezza-
ne-Pro Vercelli, Pro Patria-Cre-
monese, San Marino-Carrarese,
Savona-AlbinoLeffe, Südti-
rol-Reggiana, Vicenza-Pavia,
Virtus Entella-Como.
È questo il programma della pri-
magiornatadel girone Adi Lega-
Pro 1, che si giocherà domenica
prossima con fischio d’inizio (è
questa lagrande novità della sta-
gione) alle 20.30, situazione che
sarà replicata la settimana suc-
cessiva, quando la FeralpiSalò

sarà impegnata allo Zini di Cre-
mona, mentre il Lumezzane af-
fronteràla trasfertadiPortogrua-
ro per giocare contro il Venezia,
il cui campo storico (il Penzo,
sull’isoladi S. Elena) non è anco-
ra agibile.
Una sola promozione diretta in
serie B, nessuna retrocessione e
ben otto squadre su sedici ai
play off, il cui meccanismo è sta-
to ovviamente modificato per
aggiungere un turno visto l’alto
numero di squadre che vi pren-
deranno parte.

Due le retrocesse dalla serie B, il
Vicenza che vi manca da tempo
e la Pro Vercelli che invece ha
giocato solo un anno tra i cadet-
ti; tre invece le promosse dalla
LegaPro2: la Pro Patria,ed èque-
sto un ritorno, il Savona, che vi
manca da tempo, ed il Venezia,
che dopo il fallimento punta su-
bito a tornare in serie B.
Anche se senza retrocessioni si
prospetta un torneo avvincente,
per quanto solo dopo il termine
delmercato (lunedì sera, alle 23)
si potrà valutare bene il valore

delle varie squadre. Anche per-
ché il consigliofederale di giove-
dì potrebbe in pratica consenti-
re alle società di inserire in rosa
un giocatore in più di esperien-
za senza per questo modificare
il parametro dell’età media, fon-
damentale per poter accedere ai
tanto graditi contributi federali.
Insomma, c’è ancora un po’ di
tempo per le ultime variazioni.
Però domenica sera si scenderà
in campo con l’obiettivo di con-
quistare i primi punti della nuo-
va stagione.

Domenica al via il campionato senza retrocessioni
Calcio d’inizio alle 20.30, bresciane in casa: lagunari sul Garda, Pro Vercelli in Valgobbia

Magli, a destra, è per ora il migliore della FeralpiSalò


