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Quarenghiispira,ilSalòdiverte
IlbomberinversionerifinitoremandainreteSellaeLuciani

di Cesare Mariani

Da questa sera si fa sul se-
rio. Archiviate la amiche-
voli il Lumezzane affron-
ta il primo turno di coppa
Italia ospitando la Terna-
na. Si gioca al Comunale
alle 20.30 e i cancelli dello
stadio apriranno alle
19.30.

Questo debutto casalin-
go è atteso, con il Lume
che scopre le potenzialità
in assetto 2005-2006, pur
considerando l’attuale fa-
se di preparazione che
non permette di valutare
il pieno potenziale della
squadra. Marco Rossi
non vuole però sentir par-
lare di partita interlocuto-
ria o di giocatori «imballa-
ti»: «Non siamo al massi-
mo, come non è al massi-
mo nessuna squadra in
questo momento della pre-
parazione, ma, per quan-
to mi riguarda, voglio ve-
dere la squadra affronta-
re la Ternana con il piglio
giusto».

Il Lumezzane ha affron-
tato ieri pomeriggio l’ulti-
mo allenamento al Comu-

nale. Una rifinitura che è
servita anche per monito-
rare lo stato di salute del
gruppo che, al cospetto di
un’antagonista di catego-
ria superiore, non potrà
utilizzare l’undici ritenu-
to più competitivo. Sulla
carta, Rossi ha recupera-
to anche Teoldi e Rebec-
chi, che negli ultimi gior-
ni si erano allenati a par-
te. Teoldi era alle prese
con qualche risentimento
muscolare, mentre Rebec-
chi era rallentato da un
problema al ginocchio.
Dall’infermeria le notizie
non sono allarmanti, ma
difficilmente il tecnico
rossoblu deciderà di ri-
schiare una ricaduta. Per
questo Teoldi guarderà la
partita dalla tribuna,
mentre Ribecchi sarà in
panchina, ma con poche o
nulle possibilità di essere
impiegato. Fuori dai gio-
chi anche Quintavalla
che riprenderà ad allenar-
si in campo martedì e, sal-
vo complicazioni, dovreb-
be essere disponibile in
una decina di giorni.

Rimane sicuramente al
palo anche Carlo Taldo,

che deve ritrovare la con-
dizione partendo da zero.
L’attaccante ha giocato
l’ultima partita in genna-
io e prima di tornare a Lu-
mezzane è stato operato al
menisco. Taldo ha però
l’unico obiettivo di essere
a disposizione per il 28
agosto, per la prima parti-
ta del campionato.

Cancellati dalla rosa i

nomi degli indisponibili,
Marco Rossi ha rimescola-
to le carte della difesa, in-
serendo sulla fascia man-
cina il jolly Biancospino;
a destra Coppini, mentre i
centrali sono gli inamovi-
bili Ferraro e Botti. A cen-
trocampo rientra il giova-
nissimo D’Attoma a presi-
diare la fascia destra, con
il grintoso Guerra sul

fronte opposto; Masolini
regista, mentre Kalam-
bay sarà l’uomo di movi-
mento e di interdizione.
In avanti confermata la
coppia Matri-Morini.

Non è sicuramente un
Lumezzane in emergen-
za, ma, con tutti i giocato-
ri abili e arruolati, proba-
bilmente Marco Rossi
avrebbe utilizzato uno

schieramento diverso.
Ma quello che si aspetta-
no i tifosi questa sera non
è comunque un Lumezza-
ne a scarto ridotto. In pro-
spettiva Ternana, il riferi-
mento più vicino è la par-
tita giocata con il Chievo:
«Ho tratto molte indica-
zioni positive - dice Rossi -
abbiamo tenuto bene il
campo dal punto di vista
fisico contro un’avversa-
ria superiore e con una de-
cina di giorni di prepara-
zione in più. Mi è piaciuto
il possesso palla e abbia-
mo sviluppato buone tra-
me, arrivando abbastan-
za bene al tiro o in zona va-
lida per la conclusione.
Tutto sommato il bilancio
è positivo».

«Dobbiamo lavorare an-
cora molto - sottolinea co-
munque Rossi - sulla fase
di non possesso e dobbia-
mo trovare gli automati-
smi. Indubbiamente ab-
biamo commesso qualche
errore, ma alcuni sono im-
putabili solo alla caratura
dell’avversario».

Con la Ternana non sa-
rà un allenamento: «Gli al-
lenamenti sono una cosa,

le partite un’altra, soprat-
tutto se sono ufficiali. An-
che nelle amichevoli pre-
tendo il massimo impe-
gno, figuriamoci questa
sera, con i tre punti in pa-
lio. Voglio solo ricordare
che questa è un’occasione
per far vedere quanto sap-
piamo fare, un compito
che l’anno scorso abbia-
mo eseguito bene: vincem-
mo a Marassi con il Ge-
noa e imponemmo il pa-
reggio al Comunale al-
l’Empoli, steccando solo
con il Torino. Non chiedo
miracoli, ma mi aspetto
di fare bene, anche perché
la situazione ambientale
che ci ha accompagnati
nel ritiro è ben diversa, e
più favorevole, di quella
dello scorso ano dopo la
batosta con il Cesena nel-
lo spareggio promozio-
ne».

Per agevolare i tifosi, il
Lumezzane ha fissato il
prezzo del biglietto a 10 eu-
ro. Il posto è unico. Da Ter-
ni sono attesi circa 200 ti-
fosi, tanti sono i biglietti
che la società rossoverde
ha ritirato. La partita è
uno scontro diretto: o den-
tro, o fuori.

I rossoblù ricevonolaTernanaper laCoppaItaliadelle«grandi»evoglionoripetere lebelleprestazionidell’annoscorso

Lumezzanehagiàvogliadistupire

CARPENEDOLO(4-3-3): Altebran-
do; Fornoni, Abeni, Bruni, Tombe-
si; Pascali, Corti, Iori; Longo, Cingo-
lani, Lorenzini. A disposizione:
Pansera, Vincenti, Brambilla, Gua-
staldi, Lodrini, Fiore, Pasinelli, Zu-
bin, Sardelli. Allenatore: Melotti.

RETI: nel pt 15’ Pascali, 23’ (rigore)
e 32’ Lorenzini; nel st 14’ e 28’ Zubin.

Buon test del Carpenedolo che ha
provato diverse soluzioni tattiche
contro la selezione della Carnia. La
squadra allenata di Melotti è stata
impegnata in amichevole a Pianca-
vallo, dove da due settimane proce-
de con la preparazione, contro una
formazione di dilettanti. Il Carpene-

dolo ha vinto 5-0 grazie alle reti di
Pascali e alle doppiette di Lorenzini
e Zubin. Il primo tempo si era chiu-
so sul 3-0 per i rossoneri.

Inizialmente Melotti ha mandato
in campo una formazione che ha
proposto un inedito 4-3-3. Il tecnico
insomma preferisce verificare da
subito le attitudini di tutti i giocato-
ri a sua disposizione verificando an-
che la possibilità di diverse soluzio-
ni. Sono scesi in campo Altebrando
fra i pali, Fornoni, Abeni, Bruni e
Tombesi in difesa, il centrocampo a
3 con Corti e Iori a spalleggiare il
mediano Pascali mentre in prima li-
nea si sono visti Longo e Cingolani
rifinitori alle spalle di Lorenzini in
pratica impegnato per la prima vol-
ta con la maglia rossonera. Dal pun-
to di vista tattico si è trattato di un
esperimento che potrebbe essere
confermato anche durante la stagio-
ne con un assetto offensivo che in

fase di ripiegamento proponeva per
certi versi una sorta di 4-5-1. Alla fi-
ne Melotti ha potuto trarre indica-
zioni buone, anche se rispetto alla
partita precedente va considerato il
carico effettuato negli ultimi due
giorni.

Nella ripresa la squadra è passa-
ta al consueto 4-4-2 schierando in
prima linea Sardelli e Zubin. «Non
è stata una gara brillantissima - è il
commento del direttore sportivo
Andrea Berta - ma il risultato e la
prestazione vanno valutati alla lu-
ce di quanto fatto sul campo negli
ultimi due giorni». Con la gara di
ieri il Carpenedolo ha chiuso il peri-
odo di preparazione ed è rientrato a
casa. L’appuntamento più impor-
tante della prossima settimana sa-
rà il primo impegno casalingo: il
«Trofeo Rodella Scavi» che si dispu-
terà al «Mundial ’82» il prossimo 11
agosto con la partecipazione di Man-
tova e Lumezzane. g.a.

Leamichevoli.Dall’ultimotest inmontagnaarrivano indicazionipositiveperMelotti.Beneanche igardesani: rifilateduereti alColognaVenetadiBonigrazieaventiminuti iniziali condotti agrande ritmo

Carpenedolo,l’attaccofunziona
IldebuttanteLorenzinieZubinrealizzanounadoppiettaatesta

SALÒ: Cecchini, Marco Ferrari (1'
st Omodei), Cazzoletti (1'st Natali-
ni), Pedrocca (1' st Cittadini), Ragno-
li, Caini, Quarenghi (1' st Panizza),
Sella (16' st Daniele Bonvicini), Lu-
ciani (21' st Morassutti), Franchi (1'
st Rossi), Morassutti (1' st Pezzotti-
ni). A disposizione: 12 Arduini. Alle-
natore: Roberto Bonvicini.
COLOGNA VENETA: Rosellini (1'
st Marini), Virzi (21' st Morin), Van-
zo (11' st Borin), Zadra (27' st Sbice-
go), Parise, Nicoletti (20' st Segale),
Trevisan (1' st Mancon), Bellomi,
Hammond, Rutzittu (6' Seganfredo,
1' st Mazzone), Pau (16' st Guardini).
Allenatore: Loris Boni.
ARBITRO: Bertelli di Brescia.

RETI: 9' Sella, 12' Luciani, 38' Pau
(rigore).

Il Salò ha superato in amichevole il
Cologna Veneta (Serie D). la squa-
dra di Bonvicini ha disputato una
ventina di minuti ad alto livello, se-
gnando due gol. Poi ha cominciato a
risentire della fatica (aveva condot-
to un allenamento anche in mattina-
ta, prima di lasciare il ritiro di Bre-
guzzo, nel Trentino), ed è uscito il
Cologna, la squadra veronese di Lo-
ris Bonis.

Stavolta il bomber Quarenghi si è
trasformato in rifinitore. Dopo ave-
re chiuso fuori (al 6'), il neocapitano
ha mostrato la completezza del suo
bagaglio, mandando in gol il compa-
esano Sella al 9' (l'ex lumezzanese
ha calciato sul portiere, insaccando
poi sulla respinta) e, al 12', Luciani.
Servito in profondità da Quaren-
ghi, l'attaccante giunto dal Mezzoco-
rona ha fulminato Rosellini.

Il Cologna, che aveva già sostitui-
to Rutzittu, ex promessa della Pri-
mavera della Roma, dolorante per
una botta, ha iniziato a macinare
gioco, sfiorando il gol con un colpo
di testa di Zadra (cresciuto nelle gio-
vanili del Brescia, l'anno scorso a
Chiari) e ottenendolo su rigore, con-
cesso per fallo di Caini su Pau, che
si è incaricato anche della trasfor-
mazione.

Nella ripresa gli allenatori hanno
rimescolato le carte. Pur senza
esprimersi ai livelli iniziali, il Salò
ha sfiorato il terzo gol con Panizza
al 22' (tiro addosso a Marini), con
Morassutti al 28' (colpo di testa a la-
to di poco) e Pezzottini al 35' (conclu-
sione assorbita in tuffo). Dopo che
un guardalinee aveva continuare a
sbandierare a vanvera, l'arbitro
Bertelli ha fischiato la fine in antici-
po. Anche le terne sono in rodaggio,
e meritano comprensione. se.za.

Il grado di perdita uditiva varia da
persona a persona. Fra sentire e
non sentire ci sono diversi gradi di
perdite uditive. In genere si distin-
gue tra ipoacusie lievi, medie, gravi
e profonde.

Lieve: con soglia tra i 20 e i 40
decibel. Non si percepiscono i suo-
ni deboli, in un ambiente rumoroso
si fa fatica a comprendere il parlato.

Media: con soglia tra i 40 e i 70
decibel. Non si percepiscono i suo-
ni di media entità, particolarmente
difficile capire il parlato soprattutto
in presenza di un rumore di fondo.

Grave: con soglia tra i 70 e i 90
decibel.Si puòconversaresoloavo-
ce alta, le conversazioni di gruppo
sono possibili solo con grande sfor-
zo.

Profonda:consogliauguale osu-

periore ai 90 decibel. Non si sento-
noalcuni rumorimolto forti, lacomu-
nicazione non è più possibile.

La funzionalità dell'udito viene te-
stata con uno strumento particola-
re, l'audiometro. Lo scopo della mi-
surazione è rilevare con precisione
l'entità del deficit uditivo, le due
orecchie infatti devono essere con-
trollateseparatamente, dalmomen-
to che le perdite uditive sono gene-
ralmente diverse per ognuna di es-
se. I segnali sonori vengono tra-
smessi tramite una cuffia in un am-
biente insonorizzatoe il risultatovie-
ne trascritto in un audiogramma.

L'audiogramma è una particolare
rappresentazione grafica che serve
a stabilire l'entità, il tipo e l'anda-
mento del deficit uditivo.

Checosasignificano i numerioriz-
zontali sull'audiogramma? Sull'as-

se orizzontale vengono riportate le
frequenze espresse in Hertz (Hz).
Spostandoci da sinistra verso de-
stra si passa dai toni gravi ai toni
acuti, le frequenze normalmente te-
state durante l'esame audiometrico
vanno dai 125 agli 8000 Hz.

Checosasignificano i numeri ver-
ticali sul latosinistro dell'audiogram-
ma?Sull'asseverticalesipuò legge-
re laperditauditivaperogni frequen-
za testata, piùalto è il numero, mag-
gioreè l'intensità del suonoedicon-
seguenza più grave sarà la perdita
uditiva.

Il livello di intensità del suono vie-
ne indicato indecibel (dB). 0dB indi-
ca il suono più basso che general-
mente percepiscono le persone
senzaproblemidiudito,120 dBrap-
presenta l'entità del suono più forte
normalmente sopportato, la cosid-
detta soglia del dolore.

Campo dinamico del parlato. Il
parlato è composto da vocali e con-
sonanti comprese in determinati in-
tervalli di frequenza e volume. Un
normoudente percepisce i toni a
basso volume a 0 dB, mentre in ca-
so di ipoacusia la soglia sonora si
sposta verso volumi più alti, quindi
nei casi in cui la soglia uditiva inter-
seca il campo sonoro, non si perce-
piscono più chiaramente alcuni fo-
nemi importanti (esempio f, s) so-
prattutto in presenza di rumore. Il
parlato risulta così poco chiaro e
confuso.

Cosa si deve fare per mantenere
l’udito in "forma"? Anche in questo
campo è meglio prevenire, per cui
uncontrollo periodico èconsigliabi-
le e sarà il medico, in base ai risultati
della visita, a consigliarvi.

Marco Rossi «chiama» a raccolta la squadra: contro la Ternana serve una prova convincente

Rossivuolepartirealmassimo
«Stiamobene:dimostriamolo»

Masoliniguidainregìa
Taldoèfuori,inattacco
iltandemMatri-Morini

Quarenghi: già in forma

Carpenedolo 5
SelezioneCarnia 0

Salò 2
ColognaVeneta 1

Sentirebenesignificaanche«relazionarsi»positivamenteconl’ambientechecicirconda

Udito,benedapreservare


