
Lumezzane Torregrossa
abbatte l’AlzanoCene
Il centravanti decide l’amichevole con gli orobici,
pari categoria della Massese, avversaria in Tim Cup

FeralpiSalò Scienza: «Vivremo una bella stagione»
Dobbiamo essere più competitivi nello scontro fisico, ma è un gruppo che risponde bene

LUMEZZANE 1
ALZANOCENE 0

BORNO Il Lumezzane supe-
ra di misura l’Alzano Cene di
serie D (i cui ultras hanno
esposto uno striscione ricor-
dando Andrea Toninelli, il ti-
foso lumezzanese del Brescia
deceduto nell’incidente del
pullmanchetornavadaLivor-
no) nell’amichevole del po-
meriggio con un gol di Torre-
grossa, e Marcolini trae le ri-

sposte che voleva.
La squadra, almeno sino a
quando le energie fisiche
l’hanno sorretta, ha mostrato
degli spunti interessanti e so-
prattutto unasolidità difensi-
va che fa ben sperare. In 90
minuti, infatti, Bason non ha
dovutoeffettuare alcun inter-
vento di rilievo, malgrado gli
otto angoli battuti dai berga-
maschi.
Belotti,schierato a destra nel-
la difesa a tre, ha dimostrato
di essere una roccia ben diffi-
cilmente scalfibile, avendo
tra l’altro a fianco un compa-
gno che dà la massima garan-
zia come Mandelli. Bene an-
che Carlini, sino a quando è
rimasto in campo, sostituito
poi da Monticone.
Nel centrocampo rossoblù
completamente rinnovato,
Gatto e Maita hanno svolto
un prezioso lavoro di raccor-
do mentre a mettersi mag-
giormente in evidenza è stato

Benedetti, che si è inserito
nelle azioni più importanti
della gara, compresa quella
che ha portato al gol partita
di Torregrossa.
Barayedalcantosuohainizia-
to da trequartista per poi sca-
larein avanti afiancodiTorre-
grossa, un’altra delle note lie-
te della giornata. Oltre a se-
gnareil gol, infatti, l’attaccan-
te si è messo al servizio della
squadra ed è stato protagoni-
sta di giocate interessanti.
Doppio ruolo invece per Ga-
luppini, che ha iniziato da se-
condapuntaepoièstatochia-
mato da Marcolini a compiti
di trequartista.
Meglio, decisamente, il Lu-
mezzane del primo tempo,
anche perché il mister ha vo-
luto tenere in campo il più a
lungo possibile i titolari ed al-
lalungail caldo ela faticahan-
no preso il sopravvento. Tra
l’altro di fronte ad un Alzano-
Cene che tra il primo e il se-

condo tempo ha cambiato
completamente volto, inse-
rendo tra gli altri anche l’ex
rondinella e Lumezzane Ni-
cola Silvestri.
La gara inizia con i rossoblù
intraprendenti e manovrieri.
Al 9’ Baraye fa gridare al gol,
ma il suo pallonetto viene de-
viato con le punta delle dita
sul fondo da Lazzarini. Al 14’
il Lumezzane va in vantaggio.
Molto bella l’azione che por-
taalgol, iniziata daGatto,pro-
seguita con un passaggio in
verticale in area di Benedetti
per Torregrossa, che non dà
scampo al portiere orobico.
Il Lumezzane potrebbe chiu-
dere il primo tempo almeno
sul doppio vantaggio, ma al
34’ Lazzarini dice ancora no
ad uncolpo di testaravvicina-
to di Baraye, mentre al 39’ Ga-
luppini,solodavantial portie-
re, manda alto sulla traversa.
Nella ripresa da rilevare solo
l’ingresso in campo deigioca-
tori in prova, il croato Fumic
e l’argentino Robledo, ed un
colpo di testa sotto misura di
Belotti finito alto.
Soddisfattoa finepartita Mar-
colini: «Ho visto un’idea di
squadra e questo è promet-
tente. Non abbiamo mai ri-
schiatoed è un sintomo di so-
lidità. Nella ripresa ho richie-
sto doppio sacrificio ai ragaz-
ziperchè sapevo che nonave-
vano più».

Sergio Cassamali

A sinistra il mister del Lumezzane Michele Marcolini, soddisfatto per la prova offerta ieri dai suoi; a destra il portiere Marco Bason, ieri scarsamente impegnato

SALÒ Tre giorni di meritato riposo do-
po due settimane di allenamento inten-
so. Al termine del ritiro di Marilleva, do-
po l’amichevole vinta venerdì pomerig-
gio contro il Mantova, la FeralpiSalò è
tornataa casa. Giuseppe Scienza ha scel-
to di passare questi giorni insieme alla
famiglia a Domodossola, nella sua città
natale.
«Torniamo ad allenarci martedì - com-
menta il tecnico dei verdeblù -, quindi
abbiamo lasciato ai ragazzi un paio di
giorni liberi per riposarsi. Io ne ho appro-
fittato per passare un po’ di tempo con i
miei figli nel mio quartier generale. Sono

molto soddisfatto per come è andato il
ritiro in Val di Sole: abbiamo lavorato
moltissimo e il gruppo ha risposto nel
modo giusto. Si sono creati ottimi pre-
supposti per vivere una bella stagione».
Interessante la risposta della squadra
nelle amichevoli: «Abbiamo fatto bene
contro Napoli e Inter, ma la partita che
mi interessava di più era l’ultima, quella
con il Mantova. I ragazzi si sono mossi
bene e hanno giocato un buon match.
Abbiamo capito che possiamo giocarce-
la con tutti, ma anche che in LegaPro è
moltoimportante esserecompetitivi nel-
lo scontro fisico:sotto questo aspetto for-

se siamo un po’ indietro, ma stiamo cre-
scendo molto e abbiamo la possibilità di
colmare questo divario con gli avversari.
L’età media della squadra è molto bassa,
basta pensare che otto undicesimi di
una potenziale formazione titolare sa-
ranno ragazzi molto giovani, alle prime
esperienze in questa categoria. Io co-
munque ho molta fiducia nella società e
nelle sue scelte: sono soddisfatto per i
giocatori che questo club mi ha messo a
disposizione».
La rosa è quasi al completo dopo l’arrivo
di Davide Cinaglia (’94) dal Torino e di
Luca Veratti (’93) dal Bologna: «Sono

due ottimi giocatori - prosegue Scienza
-, un buon difensore ed un attaccante
che si potrà alternare a Miracoli. Non è
esclusochepossa impiegareidue centra-
vanti contemporaneamente, magari op-
tando per un modulo a due punte. Di si-
curo entrambi troveranno molto spazio
inquesta squadra, perché io chiedo mol-
to sacrificio agli attaccanti: non preten-
do un grande bottino in termini di gol,
ma disponibilità a rendersi utili per i
compagni. In ogni caso il modulo inizia-
le sarà il 4-3-3».
Il debutto ufficiale è fissato per domeni-
ca sera (ore 20.30), sul campo del Vicen-
za in Tim Cup: «Io ci tengomolto apassa-
re il turno. Affrontiamo una squadra for-
te, ma non sarà una gara proibitiva: è un
test importantissimo e ce la metteremo
tutta per vincere la partita».

Enrico Passerini

Dall’alto: Baraye,
Carlini e Galuppini

BRESCIA Doppia razione di partite
per il Lumezzane nella domenica del
ritirodi Borno.Al mattino, infatti, i ra-
gazzi di Marcolini hanno affrontato i
Leoni del Camerun, formazione mi-
sta africana paragonabile ad una no-
stra squadra di Seconda categoria.
Il Lumezzane si è imposto per 10-0.
In evidenza Talato, che ha realizzato

il pokerissimo, a segno per due volte i
brasilianiGabrieled Appelt(quest’ul-
timo tra l’altro si è infortunato), men-
tre il croato Fumic ha segnato una re-
te.
Il Lumezzane della mattinata si era
schierato con Dalle Vedove tra i pali;
Biondi, Guagnetti e Monticone in di-
fesa;Juninho, Mamone, Sevieri ePre-

vacini a centrocampo; Gabriel alle
spalle di Talato e Appelt.
Il Lumezzane resterà a Borno per al-
tri tre giorni, il ritorno a casa è previ-
stoper mercoledì30, ilgiorno succes-
sivo, alle ore 17, è fissata l’amichevole
al Comunale con il Darfo. Domenica
la prima gara ufficiale, quella di Cop-
pa Italia contro la Massese. s. cas.

In mattinata
dieci reti
contro i Leoni

BRESCIA Nelleintenzioni della dirigen-
za, la settimana appena trascorsa avreb-
be dovuto sancire la chiusura definitiva
(o quasi) del mercato per la stagione
2013/14.Invece, per il Brescia calciofem-
minile, i sette giorni appena passati han-
no creato un nuovo grattacapo. L’ok al
trasferimentodi Cristiana Girelli alla cor-
te del patròn Cesari, infatti, non è ancora
arrivato. La trattativa tra le biancazzurre
e la giocatrice bresciana è ancora in fase
di steallo e la svolta definitiva (in un sen-
so o nell’altro) dovrebbe arrivare oggi.
Indifesaèperòarrivatoun addio inaspet-
tato. Dopo una sola stagione, infatti, ha
lasciato il Brescia Sara Gama, difensore
esterno ex Chiasiellis e punto fermo del-
la nazionale di Antonio Cabrini. Attual-
mente i difensori in forza al Brescia sono
D’Adda, Schiavi, Zizioli, Linari, Baroni
(che rientra da un grave infortunio) e Pe-
dretti (appena operata ai legamenti). Al-
meno un innesto pare quindi indispen-
sabile. ste. fer.

Femminile Gama
lascia il Brescia
Cristiana Girelli
ancora non arriva

■ Tutti in attesadeiverdetti. Della Covi-
sod, che forse oggi farà sapere quali so-
cietà non potranno essere iscritte in se-
rie D pur avendone (dal punto di vista
dei risultati sportivi) il diritto. E della Le-
gaPro, che potrebbe invece comunicare
quali società di serie D possono legitti-
mamente aspirare al ripescaggio tra i
professionisti.
Poi, però, bisognerà aspettare il Consi-
glio federale, programmato per lunedì 5
agosto,dopo il quale saranno ufficiali or-
ganici, formula (dipende da quante so-
cietà avranno accettato di pagare le alte
cifre richieste per poter essere ripescate)
ed anche i gironi del campionato, alme-
no quelli di LegaPro, di Prima e Seconda
divisione, che riguardano FeralpiSalò,
Lumezzane e, nella categoria inferiore, il
Castiglione.
Saràquestol’ultimo passoprima dell’ela-
borazione dei calendari. Ricordiamo
che i campionati di LegaPro avranno ini-
ziol’1 settembre, laregular season si con-
cluderà il 4 maggio.

Inizia la volata
per la definizione
dei calendari
di LegaPro

Beppe Scienza
nuovi mister
della FeralpiSalò

LUMEZZANE (3-4-1-2) Bason (37’ st
Pasotti); Belotti, Mandelli, Carlini (8’ st
Monticone); Franchini (37’ st Fumic),
Gatto, Maita (37’ st Gabriel), Benedetti;
Baraye (32’ st Robledo); Torregrossa (37’
st Peli), Galuppini (18’ st Talato).
Allenatore: Marcolini.
ALZANOCENE (4-4-2) Lazzarini; Curnis,
Anelli, Riva, Mapelli; Mingardi, Manasiev,
Erba, Ubbiali; Confalonieri, Berberi.
Allenatore: Mignani.
Arbitro Saiani di Brescia.
Rete pt 14’ Torregrossa.
Note Angoli 8-3 per l’AlzanoCene.
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