
Mercoledì l’Atalanta
Domenica la Coppa Italia
■ Il Lumezzane termina og-
gi la sua settimana di ritiro e
dopo l’ultima seduta di alle-
namento mattutina nel cen-
tro sportivo di Borno ritorne-
rà a valle.
Mercoledì 1 agosto è fissata la
terzaamichevole delprecam-
pionato.Alle ore 16.30 i rosso-
blùdiFestagiocherannoaRo-
vetta contro l’Atalanta.
Si trattadell’ultimo testdipre-
parazione in vista del primo
turno di Coppa Italia Tim,
che si disputerà domenica 5

agosto al Comunale con ini-
zio alle ore 18. Avversario di
turno la Sarnese, formazione
campana classificatasi al se-
condo posto nel girone di se-
rie D vinto dal Martinafran-
ca.
Intanto si saprà solo nei pros-
simi gironi sedomenica il tec-
nico sardo potrà avere a di-
sposizione anche qualche
giocatore esperto in più dopo
la forte iniezione di benzina
verde iniettata nella squadra
al mercato estivo.

Terza serie, si decide il format
Dal calcioscommesse l’organico decisivo, poi i calendari

BORNO Un gol di Faroni a
metàdelsecondotempodeci-
de l’amichevole di fine ritiro
contro l’AlzanoCene di D.
Gara con più ombre che luci
per i rossoblù, affaticati dalla
preparazione ed alla ricerca
del necessario amalgama do-
po i tanti cambi in rosa. Festa
schiera i suoi con il 4-4-2 con
Antonelli e Kirilov esterni e
Baraye ad assistere Inglese in
attacco. Per il neoacquisto
D’Ambrosio è il debutto.
Subito si cercano i collega-
menti tra i reparti e l’intesa
tra i singoli, vista la mezza ri-
voluzionesul mercato.L’Alza-
noCene gioca con aggressivi-
tàe si dimostraavversario tut-
t’altro che remissivo. È il Lu-
mezzanetuttavia afare lapar-

tita, anche se le azioni gol si
contano sulle dita di una ma-
no. Al 7’ Sevieri ci prova dalla
distanza, ma Gherardi si op-
pone in tuffo, sulla ribattuta
Antonelli trova la deviazione
di un difensore.
Dopo i vani tentativi del Lu-
me, al 25’ il primo brivido per
la difesa rossoblù, spiazzata
dall’incursionedi Nasto. L’at-
taccante bergamasco, però,
si attarda e conclude mala-
mente a lato. Un minuto do-
po Inglese si fa largo in area,
ma il suo pallonetto sull’usci-
ta del portiere termina alto.
Ancora Inglese al 32’ non arri-
va per un soffio sul lancio fil-
trante di Giorico, sino alla
mezz’ora tra i migliori.
Ripresa con la solita girando-
la di cambi e con Kirilov che
si mette per due volte in evi-
denza sulla sinistra senza pe-
rò riuscire a concretizzare.
Al 22’ il gol. Traversone dalla
sinistra di Tangredi (’91ex Sa-
vona, in prova) per Faroni
che anticipa tutti e mette sot-
to la traversa. Nel finale Ingle-
se colpisce un palo a portiere
battuto dopo essere rientrato
al posto di Galuppini.
Basta così in attesa dei rinfor-
zi d’esperienza (per la difesa
si segue Davide Mandelli, ’77,
del Chievo) tanto attesi.

Sergio Cassamali

FESTA:«ERRORI
ECOSEBUONE»
«La squadra è imballata
per il lavoro fisico di que-
sti giorni e prove di que-
sto tipo ci possono stare.
Abbiamo commesso tanti
errori, ma ho visto anche
delle cose buone, soprat-
tutto a livello individuale.
È chiaro che dobbiamo
crescere come squadra,
ma fortunatamente c’è
tempo e di sicuro arrive-
ranno quei giocatori di
esperienza che ci servo-
no».

KIRILOV:«BISOGNA
MIGLIORARE»
Il bulgaro Radoslav Kiri-
lov è stato tra i più positivi
contro l’Alzano Cene.
«Non è stata una grande
partita, la nostra, ma di
questi tempi ci sta, anche
perché molti di noi sono
nuovi e dobbiamo ancora
conoscerci e perfezionare
i meccanismi di squadra.
Il mio ruolo? Mi trovo più
a mio agio sulla sinistra,
ma quel che decide il mi-
ster a me sta bene».

INGLESE:«SERVETEMPO
PERCRESCERE»
«Ho cercato il gol, ma non
è arrivato. Spero di con-
servarli soprattutto per il
campionato. L’anno scor-
so in Coppa Italia ne ave-
vo segnati tre, ma alla pri-
ma di campionato mi so-
noinfortunato gravemen-
te. Spero che questa sta-
gione sia più fortunata.
Adesso pensiamo a trova-
rel’assetto disquadra, sia-
mocambiati molto rispet-
to allo scorso anno».

LUMEZZANE (4-4-2) Coletta;
D’Ambrosio(1’ st Tangredi),Dametto,
Guagnetti (1’ st Zamparo), Possenti (8’ st
Sabatucci);Antonelli (9’ st Faroni), Giorico
(11’ st Dadson), Sevieri (1’ st Gallo),
Kirilov (14’ st Nicolini); Inglese (13’ st
Galuppini),Baraye(1’ st Maccabiti).All.
Festa.
ALZANOCENE (4-3-3) Gherardi, Terzi
(26’ pt Valtellini), Corno, Vigani, Ubbiali,
Rossi, Erba (26’ pt Spampatti), Leoni,
Cristofoli,Confalonieri (30’ pt Grassi),
Nasto (26’ pt Mapelli).All. Mignani.
ArbitroSuaria di Milano.
Rete st 22’ Faroni.

LegaPro Lumezzane:
luci e ombre
contro l’AlzanoCene
Faroni in gol, ma la squadra appare in ritardo
quanto ad amalgama e condizione

Mandelli, qui
contro il Brescia,
potrebbe
diventare rossoblù

L’amichevole
■ Sopra, Baraye controlla
palla al limite dell’area di
rigore dell’AlzanoCene
durante l’amichevole di ieri
a Borno. A destra
un tentativo di
penetrazione dalla fascia
destra del giocatore
bulgaro Radoslav Kirilov

SALÒ È tempo di primi bilanci in
casa FeralpiSalò. Terminato il riti-
ro di Mezzana, il gruppo guidato
da Gian Marco Remondina ha fat-
to ritorno a casa e proseguirà a Ca-
stenedolo gli allenamenti in vista
del debutto ufficiale, previsto per
domenica 19 agosto a Bassano in
Coppa Italia di LegaPro.
Durantequeste prime due settima-
ne di allenamento la squadra di
Giuseppe Pasini ha giocato quat-
tro amichevoli, le ha vinte tutte
(1-0 sul Chievo il successo più pre-
stigioso) segnando 16 reti realizza-
te e senza subirne alcuna.
«Siamo partiti con il piede giusto -
afferma il direttore sportivo Euge-
nio Olli -, nell’ambiente vedo sere-
nità e voglia di far bene. I risultati
fin qui ottenuti lasciano il tempo
che trovano, perché non contano
ai fini delle classifiche. I quattro
successi fanno però morale: il mi-
ster ha fatto tanti esperimenti, ma
la difesa non ha mai ballato. Galli-
netta ha dimostrato di essere sicu-
ro tra i palied altri giovani come Fa-
lasco, Tantardini e Milani hanno
davvero impressionato. Buono an-
chel’inserimento dell’esperto Mal-
grati, che può ricoprire vari ruoli: è
un jolly molto prezioso, perché
può essere impiegato sia da difen-
sore sia da centrocampista. Ho vi-
sto molto bene anche Cortellini:
sta lavorando benissimo e credo
cheil suocontributoquest’anno sa-
rà fondamentale per noi. Per il re-

sto tutti stanno dando il massimo,
non posso che essere soddisfatto».
Anche il tecnico Gian Marco Re-
mondina spende parole positive
per tutti: «Tutti i ragazzi hanno la-
vorato molto bene e nessuno si è
risparmiato.In realtàmelo aspetta-
vo, ma non pensavo di poter essere
cosìsoddisfatto. In ognirepartosia-
mo messi bene e abbiamo giocato-
ri in gamba. In attacco ho molta
possibilità di scelta, ma devo anco-
ra valutare alcune soluzioni: per
esempio voglio vedere all’opera
Bentoglio come prima punta. Per
dare delle giuste valutazioni, però,
devo aspettare, perché è ancora
presto per esprimeredei giudizi se-
ri. Come sarà il campionato? Sicu-
ramente il livello sarà alto ma noi ci
faremo trovare pronti. Per quanto
riguarda il mercato, siamo in atte-
sa di valutare bene: in ogni caso
non arriveranno giocatori esperti,
ma solo giovani».
Intanto sono state ufficializzate le
prossime amichevoli dei verdeblù
che sabato hanno inaugurato la
nuova maglia: il 4 agosto la Feralpi-
Salò sfiderà il Monza al Turina,
mentre l’8 igardesani si trasferiran-
no a Bergamo per affrontare l’Ata-
lanta. Il 12 è prevista al Turina la sfi-
da con il Castiglione appena pro-
mossoin Seconda Divisione. AFer-
ragosto, sempre a Salò, si disputerà
come di consueto il triangolare
con Brescia e Lumezzane.

Enrico Passerini

Remondina:
«Feralpi, sorpreso
da questo avvio»
Il tecnico deve però ancora valutare
tutte le soluzioni a sua disposizione

Alcuni giocatori della FeralpiSalò con la nuova maglia

Antonelli in azione

■ L’attesa per capire come si snoderà lapros-
sima stagione sportiva in LegaPro ed in serie D
si sta facendo per certi versi snervante. Le so-
cietà non hanno certezze di alcun tipo ed an-
che la dichiarazione dei responsabili della Le-
gaPro («i gironi saranno compilati tagliando
l’Italia orizzontalmente») vengono prese con
la necessaria cautela.
Prima di sapere la composizione dei gironi ed
il calendario di LegaPro (che è previsto per il 9
agosto), bisogna infatti che venga concluso il
processosul calcioscommesse,perché le even-
tuali retrocessioni in LegaPro di Grosseto e
Lecce (e gli ipotizzabili ripescaggi in serie B di
Vicenza e Nocerina) potrebbero modificare la

geografiadellaterzaserie; epoi bisognerà capi-
re quante e quali società presenteranno entro
oggi la domanda di ripescaggio (corredata dal
relativoversamento), perchéda quel che acca-
drà oggi si potrà capire se la LegaPro 1 avrà
nella prossima stagione due gironi da 16 squa-
dre oppure da 18.
La questione dovrebbe incidere anche sulla
composizione dell’organico di serie D, con il
Darfo Boario che aspetta di capire se davvero
nella prossima stagione rimarrà in serie D o se
dopo la retrocessione nel play out contro il
Carpenedolo il suo destino sarà l’Eccellenza.
Magià questa sera se nedovrebbe sapere qual-
cosa di più.

LUMEZZANE 1
ALZANOCENE 0

HANNO DETTO


