
Castiglione Ciulli punta soltanto alla salvezza
«Abbiamo iniziato tardi la preparazione, ma stiamo bene. Sarà una stagione difficile»

LUMEZZANE Il presidente
del Lumezzane Renzo Cava-
gna non ha mai posto limiti
alla Provvidenza, chiedendo
alla sua squadra sempre il
massimo, ma mai come sta-
volta appare convinto della
possibilità di raggiungere un
grande risultato; anzi, ad una
settimana dall’iniziodel cam-
pionato, dopogli ultimi trein-
nesti di qualità effettuati
(Marcolini, Mandelli, Torri)
non esita ad affermare: «I
play off? Quest’anno non mi
bastano, voglio andare in se-
rie B, se possibile direttamen-
te. Siamo la società più anzia-
na della LegaPro, perché ini-
ziamo il ventesimo anno. Sa-
rebbe arrivato il momento di
spiccare il salto».
Il massimo dirigente valgob-
bino è confortato da molti fat-
tori:«A livello societario ci sia-
mo sistemati dopo aver attra-
versato il momento difficile
legato alla querelle con gli ex
soci. Tecnicamente abbiamo
consegnato la squadra nelle
mani di un tecnico come Fe-
sta,che, insieme al preparato-
re atletico Spaggiari, sta vol-
gendo un gran lavoro. Infine
l’organico. Abbiamo un par-
co giovani di valore al quale
abbiamo aggiunto tre gioca-
tori di grande esperienza e
provata qualità come Marco-

lini,Mandellie Torri.Li abbia-
mo scelti con cura, verifican-
do prima di tutto le loro moti-
vazioni».
Grande entusiasmo, dun-
que, inValgobbia, un entusia-
smo che il presidente spera di
trasmettere all’ambiente un
po’ asettico di Lumezzane.
«Purtroppo facciamo calcio
inuna piazza fredda,che èdif-
ficile smuovere, ma noi non
ci arrendiamo e contiamo
con i risultati ed il bel gioco di
riportare la gente allo stadio.
La scelta di un tecnico come
Festa va vista anche in que-
st’ottica, perché sappiamo
che l’uomo ha dentro di sé la
carica giusta per trascinare i
ragazzi ed anche il pubblico».
Alla vigilia di un campionato
ancora da decifrare: «Proprio
così, il quadro non è ancora
chiaro. La Cremonese sem-
bra buona, sul Lecce ho qual-
che dubbio perché bisognerà
vedere chi resterà, poi vedo la
solita o le solite sorprese di
tutti gli anni. Una di queste
potrebbe essere l’Entella».
Oggi la squadra torna ad alle-
narsi a Concesio per prepara-
re l’esordio in campionato di
domenica a Reggio Emilia.
L’ultima amichevole sarà gio-
vedì (ore 18) a Desenzano
con il Chievo.

Sergio Cassamali

SALÒ A Salò arrivano i primi... Mi-
racoli. L’ultima amichevole pre-
campionato per la Feralpi, che ieri
ha sconfitto la Fersina Perginese,
compagine trentina di serie D, ha
messo in evidenza proprio l’ultimo
arrivato in casa verdeblù, Luca Mi-
racoli,autore delgol del2-0: suben-
trato nella ripresa a Montella, il gio-
vane attaccante ligure si è mosso
bene ed oltre ad aver segnato ha
colpito pure una traversa. La prima
reteè stata invece realizzata da Bra-
caletti nel primo tempo.
Il tecnico Gian Marco Remondina
ha schierato i suoi con il 4-3-3: da-
vanti aChimini, ladifesa eraforma-
ta da Caputo, Malgrati, Falasco e
Broli.AcentrocampoSchiavini,Mi-
lani e Fabris, mentre l’attacco era
composto da Bracaletti, Montella e
Finocchio.
Nella ripresa solita girandola di
cambi. Tra gli altri ha giocato an-
cheAimoDiana: «Nonc’èda stupir-
si - commenta il direttore sportivo
gardesano Eugenio Olli -, Diana ha
chiesto di potersi allenare con noi
e l’abbiamo accontentato. Sono
sincero però: in questo momento
Aimo non rientra nei nostri piani, è
qui come ospite».
«Finalmentesonoterminatele ami-
chevoli - ha commentato il tecnico
Gian Marco Remondina -: queste
gare sono sicuramente molto utili,
ma non imprimono il giusto ritmo
nel motore dei ragazzi. Adesso è
fondamentale che la squadra dia il

massimo, perché d’ora in poi gio-
cheremosolomatch ufficiali.Ho vi-
sto bene la squadra, ma sia con il
Venezia sia con il Pavia dovremmo
dare molto di più».
Per le prime tre gare mancherà lo
squalificato Tarana: «È un’assenza
pesante - conclude Remondina -,
ma chi sbaglia paga. Peccato per-
ché ci rimette la squadra, anche se
abbiamo buone alternative. Per
quanto riguarda il modulo, oltre al
4-3-3 possiamo utilizzare il 3-5-2,
perché ho a disposizione degli
esterniche possono andare sul fon-
do per crossare al meglio».
Mercoledì si dovrebbe giocare la
gara interna di Coppa Italia contro
il Venezia, ma il rinvio di ieri per
maltempo di Venezia-Bassano po-
trebbeportare al posticipo di Feral-
pi-Venezia.
Così ieri in campo
FeralpiSalò (4-3-3): Chimini (Galli-
netta); Caputo (Tantardini), Mal-
grati,Falasco (Diana),Broli (Cortel-
lini); Schiavini (Pedrinelli), Milani
(Castagnetti), Fabris (Leonarduz-
zi); Bracaletti (Tarana), Montella
(Miracoli), Finocchio. All. Remon-
dina.
Fersina Perginese (4-3-3): Bertac-
co; Faes, Ciurletti, Bazzanella, To-
banelli; Ischia, Piputtini, Di Mari;
Marzari,Cicuttini,Panizza. All.Cor-
tese.
Reti:pt 40’ Bracaletti; st 30’ Miraco-
li.

Enrico Passerini

LEGAPRO1:COSÌ
LAPRIMA GIORNATA
Con l’anticipo di sabato
fra Tritium e Virtus Entel-
la (ore 15) prende il via il
girone A del campionato
di LegaPro 1.
Il programma: AlbinoLef-
fe-Südtirol, Como-S. Ma-
rino, Pavia-Feralpisalò,
Reggiana-Lumezzane,
Trapani-Carpi, Treviso-
Cuneo, Lecce-Cremone-
se; riposa: Portogruaro.
In LegaPro 2 il Castiglio-
ne ospita il Bellaria.

COPPAITALIA:RINVIO
PER ILVENEZIA
Un acquazzone ha causa-
to il rinvio del match di
Coppa Italia LegaPro tra
il Venezia di Zanin (foto)
ed il Bassano, avversarie
della FeralpiSalò. Soloog-
gisisaprà qualcosadi uffi-
ciale, ma è possibile che la
sfida del Turina tra i salo-
diani e i lagunari, in pro-
grammamercoledì29,po-
trebbe essere rinviata per
far giocare prima il recu-
pero Bassano-Venezia.

VENERDÌ IL LUME
SIPRESENTA
L’esordio in campionato
del Lumezzane domenica
a Reggio Emilia sarà pre-
ceduto,venerdì,dallapre-
sentazione ai tifosi all’in-
terno dello stadio comu-
nale. La Notte Rossoblù
avrà inizio alle ore 21 con
ingresso gratuito per tutti
i tifosi, che potranno assi-
stere anche al concerto
dellacantantelumezzane-
se Anna Bugatti. Sarà in
funzione anche il servizio
bar.

CASTIGLIONE D. STIVIERE
Obiettivo salvezza». Così Renzo
Ciulli, nuovo allenatore del Ca-
stiglione neopromosso in Lega-
Pro 2.
Il mister, checonosce bene il cal-
cio bresciano avendo guidato,
tra le altre, Montichiari e Carpe-
nedolo(sfiorando con i rossone-
ri la promozione in C1), ha deci-
sodiaffrontarel’avventura man-
tovana con un gruppo di giova-
ni, ma capaci di assestare colpi
bassi nonda poco, come lavitto-
ria in Coppa Italia ottenuta do-

menicascorsa aMantova. «Èsta-
taunabellasoddisfazioneper di-
rigenti e giocatori - spiega Ciulli
- debuttare con un successo su
un campo così difficile, segno
che il lavoro sta portando i suoi
frutti. Se consideriamo che a fi-
ne giugno non si sapeva ancora
nulla riguardo le sorti societarie,
devo ammettere che è stato
compiuto un miracolo da parte
di tutti, compreso dal direttore
sportivoAndreaBottazzi: allesti-
re dal 2 luglio una formazione di
giovaniche lotteranno per man-

tenere la categoria, non è stato
semplice».
Quindi l’obiettivo è la salvezza?
«Sì.Abbiamo iniziatola prepara-
zioneil 23luglio aCastiglione, al-
lenandoci due volte al giorno,
con il caldo e l’umidità che non
hanno certo facilitato il lavoro.
Però mi devo complimentare
con il gruppo, che ogni giorno
ha dato il massimo per arrivare
pronto al campionato, ormai al-
le porte. Credo che tutti abbiano
capito lo spirito societario. In
ogniamichevole(ieri quellacon-

tro la Cremonese, vinta 1-0 con
gol di Ferrari), comprese la gara
ufficiale di Coppa Italia, ho sem-
pre visto miglioramenti nel gio-
co e nella condizione fisica».
Che campionato sarà? «È diffici-
le fare valutazioni, è un torneo
ancora indecifrabile perché non
si conosce il reale valore delle
squadre. Però sarà dura per tutti
a causa delle 4 o 5 retrocessioni
previste. Ma noi vogliamo gio-
carcelacontuttievenderemoca-
ra la pelle».

Andrea Croxatto

LegaPro 1 Cavagna:
«Lumezzane, voglio
andare in serie B»
«La piazza è freddina, ma allenatore e rosa
sono di gran livello dopo gli ultimi innesti»

Renzo Cavagna presidente di un Lumezzane che punta davvero molto in alto

Protagonisti in
rossoblù: in alto il
nuovo allenatore,
Gianluca Festa,
sotto Mauro
Vigorito, il portiere
della compagine
valgobbina

La FeralpiSalò
scopre Miracoli
e sogna Diana
Subito in gol la punta arrivata da Varese
Olli: «L’ex rondinella è per ora un ospite»

Aimo Diana, lo scorso anno al Lumezzane, si sta allenando con la FeralpiSalò

Marco Bason passato dalla Rudianese al Castiglione
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