
LEGAPRO

GIRONE A
LA 1a GIORNATA
Venerdì

CREMONESE-ALBINOLEFFE 0-0

Ieri

PRO PATRIA-TORRES 0-1
Rete: pt 29’ Maiorino

ALESSANDRIA-MANTOVA 1-0
Rete: pt 18’ Valentini

MONZA-NOVARA 2-0
Reti: pt 11’ Zullo; st 47’ Virdis

Oggi

BASSANO-PAVIA
11.00 Arbitro: Mancini di Fermo

LUMEZZANE-PORDENONE
14.30 Arbitro: Pietropaolo di Modena

VENEZIA-RENATE
14.30 Arbitro: Piccinini di Forlì

FERALPISALÒ-REAL VICENZA
16.00 Arbitro: Mei di Pesaro

COMO-SUDTIROL
18.00 Arbitro: Marinelli di Tivoli

Riposa: Erminio Giana

CLASSIFICA PT G
Monza 3 1
Torres 3 1
Alessandria 3 1
AlbinoLeffe 1 1
Cremonese 1 1
Erminio Giana 0 0
Bassano 0 0
Como 0 0
FERALPISALÒ 0 0
LUMEZZANE 0 0
Pavia 0 0
Pordenone 0 0
Renate 0 0
Real Vicenza 0 0
Südtirol 0 0
Venezia 0 0
Novara 0 1
Pro Patria 0 1
Mantova 0 1

■ In attesa di conoscere il nome della
ventesima squadra del girone A di Lega-
Pro (chi vuole il ripescaggio ha tempo fi-
no a martedì sera per fare domanda) e
dopoi primiquattro anticipi, oggiesordi-
scono, entrambe in casa, Lumezzane e
FeralpiSalò.
Mai come quest’anno il debutto in cam-
pionato è avvolto da un alone di mistero.
Succede sempre, ma questa volta il fatto
di iniziare un torneo dal format tutto
nuovo, con squadre che nella preceden-
te stagione erano in serie B contrapposte
ad altre che erano in D, contribuisce ad
aumentare la suspence e la voglia di cal-
cio giocato dopo le troppe parole estive.
Lumezzane e FeralpiSalò scendono in
campo ad orari diversi (i valgobbini alle
14.30, alle 16 i gardesani) perché da
quest’anno anche in LegaPro gli orari
vengono stilati in accordo con le televi-
sioni, nel caso sportube.tv, ma l’obietti-
vo è il medesimo: salvarsi a tutti i costi, in
quanto dietro non c’è più il paracadute
del finto professionismo della LegaPro 2,
bensì la dilettantistica serie D.
In comune le due bresciane hanno an-
che due tecnici abili a lavorare con i gio-
vani (Scienza ha fatto bene già lo scorso
annoaSalò, Nicolatohaportato laPrima-
vera del Chievo allo scudetto) ed una ro-
sa costruita con molti ragazzi e pochi uo-
mini d’esperienza.
La FeralpiSalò appare un gradino davan-
ti avalgobbini, non fossealtro perché po-
co ha cambiato rispetto ad un anno fa
(ma in questo poco c’è l’attaccante prin-
cipe, Miracoli, salito in B), però il suo
esordio stagionale appare più difficile ri-
spetto a quello dei cugini. Il Real Vicenza
di Marcolini può essere una sorpresa, il
Pordenone che sale a Lumezzane non ci
pare sulla carta parimenti attrezzato.
Ma sono solo parole. Oggi la palla passa
al campo...

Francesco Doria

■ Un gol di Zullo in avvio di
gara, uno di Virdis dopo il 90’.
Così ilNovarache finoa vener-
dìpomeriggio hasperato dies-
sere ripescato in serie B, ieri è
stato battuto 2-0 dal Monza in
unmatchchehamessodifron-
te due dedlle fromazioni mag-
giormente accreditate per un
campionato di vertice.
La sfida del Brianteo ha chiuso
il sabato del girone A di Lega-
Pro, iniziato con la vittoria
esterna della Torres (senza l’ex
lumezzanese Baraye, giunto
da pochi giorni in Sardegna)
sul campo di una Pro Patria
chestaperdendoipezzimiglio-
ri. Ultimo dei quali l’ex rondi-
nella Matteo Serafini, pronto a
trasferirsi all’AlbinoLeffe.
In mezzo ecco il successo
dell’Alessandria sul Mantova,
un1-0firmatoal18’daValenti-
ni grazie al quale i grigi hanno
iniziatoalmegliountorneonel
quale intendono recitare un
ruolo non di secondo piano.
Dopo lo 0-0 di venerdì tra Cre-
monese ed AlbinoLeffe ed an-
nullata la sfida tra Vicenza ed
ErminioGianaGorgonzolaper
viadelripescaggioinBdeiberi-
ci, si giocano oggi nel girone A
altre cinque gare. Le due delle
bresciane, l’inedito anticipo
delle 11 tra il Bassano ed il Pa-
via di Maspero, Venezia-Rena-
te e, nel tardo pomeriggio, Co-
mo-Südtirol concluderà la pri-
ma giornata di campionato.
IncampoanchePisaeJuveSta-
bia, società che hanno sperato
sino all’ultimo nel ripescaggio
in B. I toscani hanno battuto
3-1 il Teramo; i campani, che
hannofatto(inutilmente)ricor-
so al Coni per chiedere il rinvio
del match, hanno perso 2-0 a
Catanzaro.

Gael Genevier, «faro» del centrocampo lumezzanese

Allenatore Zauli

Panchina 12 Bazzichetto, 13 Pramparo,
14 Capogrosso, 15 Buratto, 16 Potenza,

17 Paladin, 18 Maccan
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Stadio Lino Turina di Salò ore 16.00 in Tv Diretta streaming su sportube.tv

LUMEZZANE È ancora Lega
Pro, per la 22esima volta con-
secutiva. Ed il Lumezzane di
Paolo Nicolato non vuole cer-
torompere la catena. Obietti-
vo minimo la salvezza, per
una squadra che esordisce
contro una «doppia» neopro-
mossa dalla D, il Pordenone,
che, grazie alla riforma dei
campionati, ha fatto un dop-
pio balzo in una volta sola. La
tradizione - si dirà - contro
l’entusiasmo di chi affronta
una categoria quasi scono-
sciuta (almeno per qualcuno
visto che gli ex Zubin e Mac-
cantraglialtri l’hannogiàma-
sticata) e vuole sfruttare la
mentalità vincente maturata
nella scorsa stagione. «Non è
un esordio facile - commenta
Nicolato -,ma pernoi di parti-
te facili non ce ne saranno in
questa stagione».
Si parte un po’ al buio, anche
se le gare di Coppa e le ami-
chevoli qualche indicazione
buonal’hanno fornita.Ma og-
gi è campionato ed è tutta
un’altracosa,soprattuttoper-
ché l’età media della forma-
zione pure quest’oggi sarà
molto bassa. E poi perché la
presenzadiGenevier,malgra-
do il centrocampista france-
sesia inripresa esiastatocon-
vocato, resta in dubbio. «Ve-
dremo se sarà il caso di utiliz-

zarlo - spiega Nicolato -. Si è
presentato da noi un po’ in ri-
tardo di condizione avendo
svolto allenamenti individua-
li,è normaleun po’diaffatica-
mento muscolare».
Seilfaro delcentrocamporos-
soblù non ce la dovesse fare,
è pronto Gatto per la sostitu-
zione. Qualche problemino
anche in difesa. Belotti non è
ancora utilizzabile e Biondi è
reducedaunasettimana diffi-
cile. Ieri ha comunque svolto
lasedutadi rifinitura.Le alter-
native per l’occasione sareb-
bero il brasiliano Cazè da Sil-
vao Pini.Pienamente recupe-
rato invece Alimi dalla legge-
ra distorsione alla caviglia ri-

mediata contro la Pro Patria.
Farà coppiacon Ekuban in at-
tacco.DaPordenone Lamber-
to Zauli, tecnico dei friulani,
ha invece lanciato subito un
guanto di sfida. «Andiamo a
Lumezzane per fare la partita
e per provare a vincerla. A
priori non possiamo accon-
tentarci del pareggio». Nelle
file degli ospiti, come antici-
pato in settimana, due attac-
canti che a Lumezzane han-
no lasciato il segno come Zu-
bin (oggi capitano e titolare al
centro dell’attacco) e Mac-
can, che partirà dalla panchi-
na. Altro ex di giornata il late-
rale sinistro Possenti.

Sergio Cassamali

Nicolato Il dubbio è Genevier
«Il Pordenone un avversario facile? Non certo per me»
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Stadio Saleri ore 14.30 in Tv Diretta streaming su sportube.tv

Allenatore Marcolini

Panchina 12 Ziglioli, 13 Barzan, 15 Malagò,
16 Pavan, 16 Sandrini, 17 Galuppini,

18 Odogwu

Omar Leonarduzzi, recuperato per la gara di oggi

Allenatore Nicolato

Panchina 12 Dalle Vedove, 13 Pini, 14 Cazé Da Silva,
15 Genevier, 16 Sevieri, 17 Gabriel,
18 Ferrari

LegaPro 1 Per Lumezzane e FeralpiSalò
scocca l’ora dell’atteso esordio
I valgobbini ospitano alle 14.30 il Pordenone, i lacustri alle 16 il Real Vicenza
Entrambe hanno la salvezza nel mirino in un campionato difficile da decifrare

Allenatore Scienza

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Belfasti,
14 Cavion, 15 Cittadino, 16 Lonardi,
17 Di Benedetto, 18 Romero

Gli anticipi:
colpo Torres
ok Monza
e Alessandria

SALÒ Ci siamo. È arrivato il
giorno del debutto ufficiale
per la FeralpiSalò, che oggi al
Turina affronta il Real Vicen-
za di Michele Marcolini: «C’è
grande curiosità, condita da
buone sensazioni - afferma il
tecnico deigardesani Giusep-
pe Scienza -. La squadra si è
allenata a dovere in vista del
debutto e sta bene. Ci terrem-
moacentrareunbuon risulta-
to in questa "prima" davanti
ai nostri tifosi».
Non sarà una partita facile,
però, quella di oggi: «La no-
stra avversaria odierna è una
neopromossa, ma io la consi-
dero ai nostri livelli, anche
perchéinestatehaspesomol-
toesièrinforzatacon giocato-
ri di valore. Due nomi su tutti:
DallaBona eBruno.Nonavre-
mo sicuramente un compito
agevole, anche perché i bian-
corossi verranno qui per gio-
carsela e noidovremo mante-
nere fede al nostro principale
credo: umiltà e lavoro. In
ogni caso anche il Real Vicen-
zadovrà aspettarsi una batta-
glia».
La FeralpiSalò debutta già
con un’emergenza in difesa:
«Non posso contare su tre di-
fensori,mentre ilquarto (Leo-
narduzzi, ndr) l’ho recupera-
to.Tantardini è in via di guari-
gione dopo la distorsione al

ginocchio, mentre Savi ha un
problema muscolare. Codro-
maz invece è squalificato».
Deve infatti scontare un tur-
no di stop rimediato con la
Primavera dell’ Udinese nella
scorsa stagione. «Il capitano
invece - prosegue il mister - è
tornatodisponibile esarà del-
la partita».
I verdeblù potrebbero fatica-
re soprattutto in attacco:
«Dobbiamo tenere presente -
prosegueScienza - che abbia-
mo cambiato l’intero reparto
avanzato (dal tridenteMarsu-
r a - M i r a c o l i - C e c c a r e l l i
dell’anno scorso all’attuale
Zerbo-Abbruscato-Gulin,
ndr) e quindi sarà difficile ri-

trovare subito la fluidità di
manovra ed i meccanismi
corretti.Noi però siamopron-
ti e vogliamo dimostrarlo sul
campo».
Sarebbe molto importante
partire con il piede giusto:
«Eccetto due o tre squadre, le
altre si sono rinforzate tutte,
livellando al rialzo la qualità
del campionato. Oltretutto
quest’anno sono state rein-
trodotte le retrocessioni,
quindi in fondo alla classifica
ci sarà grande bagarre. Noi
vorremmo tenerci fuori da
questa lotta, quindi sarebbe
molto importante comincia-
re subito a fare punti».

Enrico Passerini

Scienza «Non mi fido del Real...»
Squadra neopromossa, ma ben costruita sul mercato
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