
Sergio Zanca

Riprendere la corsa. E’ l’impe-
rativo categorico della Feral-
pi Salò che, dopo gli otto risul-
tati utili consecutivi, mercole-
dì è caduta al Turina contro
la Fermana. Oggi a Bassano
spera di risollevarsi, e di rim-
pinguare il brillante carniere
relativo ai duelli del passato.

Allo stadio Mercante ha in-
fatti disputato cinque gare,
vincendone ben quattro, tut-
te per 2-1: una nel 2011-12
(doppietta di Tarana, ai tem-
pi di Gianmarco Remondi-
na), una in Coppa Italia
’12-13 (doppietta di Bento-
glio, il piccoletto di Sarnico,
poi ceduto al Val d’Aosta),
un’altra nel campionato
’15-16 (a segno Guerra e Tan-
tardini), infine nella scorsa
stagione (Gerardi e Ranelluc-
ci, con espulsione di Falzera-
no, lo stesso che una settima-
na fa ha trascinato il Venezia
al successo contro il Brescia
al Rigamonti). L’unico scivo-
lone (1-3) risale al 10 maggio
2015, la giornata dell’addio
di Beppe Scienza (sulla pan-
china dei veneti, Antonino
Asta).

TRALEDUESQUADREc’è appe-
na una lunghezza di differen-
za: Bassano 18 e Feralpi Salò
17, ma con una gara in meno.
Identico il numero di gol se-
gnati (13), pressoché uguale
quello delle reti subite (11 i ve-
neti, 12 i gardesani). In que-
sto inizio di campionato han-
no entrambe collezionato ot-
to gare utili di seguito (il re-
cord appartiene al Pordeno-
ne, con 11). Ma la squadra di
Giuseppe Magi, protagoni-
sta del miracolo Gubbio
’16-17, sta attraversando un

periodo di magra, avendo
perso le ultime tre partite:
0-1 a Padova, 0-2 col Renate,
0-1 a Portogruaro col Me-
stre. In casa il Bassano non
ha buscato gol solo una volta
in sei gare: 1-0 sull’AlbinoLef-
fe il 1 ottobre. La Feralpi Salò
ha perso appena una delle ul-

time otto trasferte: 2-3 a San
Benedetto del Tronto il 10
settembre. Simone Guerra,
capocannoniere del girone
con nove reti, è il giocatore
più determinante del torneo,
avendo portato ai verde blu
12 dei 17 punti conquistati:
senza le sue prodezze sareb-

bero addirittura ultimi in
classifica, con la miseria di 5
punti.

IERIMATTINAi gardesani han-
no svolto il lavoro di rifinitu-
ra sul campo di Prevalle. Pri-
ma di salire sul pullman l’alle-
natore Michele Serena ha di-
chiarato: «I tre appuntamen-
ti nell’arco di una settimana
ci hanno obbligato a una pre-
parazione diversa. In merito
a quanto capitato contro la
Fermana non possiamo riav-
volgere il nastro, ma abbia-
mo analizzato a freddo l’acca-
duto. La partita di Bassano ci
dà la possibilità di un imme-
diato riscatto, anche se si trat-
terà di un'altra grande batta-
glia».  

«Mercoledì il Bassano non
ha giocato, ed è più fresco -
prosegue il tecnico -. Non è la
prima volta che succede di in-
contrare una squadra che ha
beneficiato del turno di ripo-
so. Non deve comunque esse-
re un alibi. Cercheremo di di-
sputare la nostra partita dan-
do tutto quanto abbiamo. Le
scelte riguardanti la forma-
zione non saranno scontate.
Chi è rimasto in panchina
nell’ultima gara è più fresco,
però in questi giorni ho visto
gente motivata, che sa di non
avere reso al massimo, e chie-
de una nuova chance. Ci ten-
go inoltre ad aggiungere che
Cesare Beggi, chiamato a suo
tempo a fare da trait d’union
tra la prima squadra e il setto-
re giovanile, è entrato nel
mio staff per dare un contri-
buto di crescita». Non sono
partiti Boldini, Raffaello e il
difensore Paolo Marchi. Do-
po l’infelice parentesi col
4-3-3, assai probabile il ritor-
no al 4-3-1-2, lo stesso modu-
lo utilizzato dal Bassano.•

IL CORSO. Primo appuntamento il 24 novembre

Leattivitàsportive:
lagestioneelosviluppo
Curato dall’Aiac provinciale
edall’Università
avràcomeobiettivo
laformazione dimanager

Punto gonfio di rammarico
per la Feralpi Salò, raggiunta
sul 3-3 dal Bassano in extre-
mis. I ragazzi di Damiano Ze-
noni conservano la seconda
posizione, ma perdono l’occa-
sione per allungare sulle di-
rette inseguitrici.

I veneti sbloccano la gara in
avvio con Bettiol, ma Mora-

schi pareggia di testa dopo
un traversone di Pasotti dalla
destra. Un rigore di Giordani
riporta avanti i giallorossi,
poi Bertoli si scatena con un
pregevole mancino al volo e
un punizione all’incrocio: i sa-
lodiani sono avanti. Ma nel fi-
nale Bonvicini pareggia in
contropiede.•

SERIEC.Dopo l’inopinatostopcontro laFermanai gardesani impegnati in Veneto

LaFeralpiSalòperripartire
oratrovauncampo«amico»
ABassano sonobenquattro i successinelle cinquepartite disputate
Serena:«Abbiamolapossibilità di centrareun immediatoriscatto»

L’Aiac provinciale, in collabo-
razione l’Università degli Stu-
di di Brescia promuove un
corso di formazione per «Ge-
stione e sviluppo delle socie-
tà sportive» con l’obiettivo di
formare manager che operi-
no professionalmente
nell’ambito della gestione del-
le società sportive coniugan-
do competenze in tema di
strategia, organizzazione
aziendale, gestione delle ri-
sorse umane, contabilità ge-
nerale e analitica, marketing
e gestione degli impianti
sportivi.

Le lezioni saranno tenute
da docenti dell’Università de-
gli Studi di Brescia e da affer-
mati professionisti del setto-
re. Sono inoltre previste testi-
monianze di illustri protago-
nisti di varie discipline sporti-
ve. Durante il corso verranno

trattati diversi argomenti,
tra i quali la strategia e l’orga-
nizzazione nello sport, i profi-
li giuridici delle società spor-
tive, contabilità generale e
analitica, testimonianze,
marketing dello sport e ge-
stione degli impianti sporti-
vi.

IL CORSO si snoderà attorno
ad un programma quadrime-
strale che andrà dal 24 no-
vembre 2017 al 16 marzo
2018. Un arco temporale du-
rante il quale verranno som-
mate 84 ore di lezione fronta-
le, suddivise tra venerdì (dal-
le 17 alle 20) e sabato (dalle 9
alle 13). La frequenza verrà
monitorata attraverso firma
e presenza (minima obbliga-
toria del 75%). Le iscrizioni,
dal costo di 950 euro, reste-
ranno aperte fino al 23 no-
vembre e consentiranno ai
primi 30 iscritti la partecipa-
zione al corso coordinato dal
responsabile organizzativo
Gian Paolo Dosselli.•
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BERRETTI.Bertoli straripante,mafinisce 3-3

LababyFeralpiSalò
fermatainextremis

FERALPI SALÒ: Valtorta, Lirli, Chimini,
Faccioli, Kwarteng, Crema, Turlini, Her-
gheligiu, Moraschi (26' st Sene), Bertoli
(33' st Fyshku), Pasotti. A disp. Spezia,
Kopani, Piazza, Bosetti, Bonometti, Po-
liani.All.Zenoni.
BASSANO VIRTUS: Piras, Romagna,
Piotto(40' stLonghini), Tonolo (9'st Dal
Zotto), Paccagnella, Lunardon, Bianco,
Bettiol (23' st Bertollo), Giordani (40' st
Mantiero),DallaCosta,Montagner(9'st
Bonvicini).Adisp.Pozzato,Cocco,Muna-
ri.All.Maino.
Arbitro:BrozzonidiBergamo.
Reti:9'ptBettiol,28'ptMoraschi,12'st
rigoreGiordani,15'ste34'stBertoli,41'
stBonvicini.

Luciano Bosetti non è più
l’allenatore dell’Aurora Tra-
vagliato. Il tecnico originario
di Roncadelle ha fatto un pas-
so indietro per poter dare la
giusta scossa ai giocatori.
Una decisione maturata al
termine del recupero perso
per 3-1 a Barbariga giovedì se-
ra che ha portato le «furie ros-
se» a scivolare in terz’ultima
posizione ed in zona
play-out.

«Un gesto riconducibile al
troppo amore per questa so-
cietà e per i ragazzi - spiega in
una nota il presidente Alber-
to Bendoricchio -. Le dimis-
sioni sono un gesto molto ra-
ro nel mondo del calcio». La
sincerità di Luciano Bosetti è
stata apprezzata dall’entoura-
getravagliatese che ha ringra-
ziato l’ormai ex tecnico per il
lavoro svolto alla guida della

prima squadra. «A livello di
impegno, passione e attacca-
mento alla squadra, credo
che si possano mettere pochi
allenatori sullo stesso piano»
conclude Bendoricchio, che
prenderà in mano le redini
della squadra insieme a Davi-
de Colossi e Sergio Cucchi
già dalla sfida odierna col
Pompiano. Nei prossimi gior-
ni verrà annunciato il nuovo
tecnico.•

DILETTANTI.Saltauna panchinain Seconda

AuroraTravagliato:
ledimissionidiBosetti
Laconduzione tecnica
èaffidata a Colossi,
Cucchi eBendoricchio
E oggila sfidaal Pompiano

PaoloCapodaglio:ilcentrocampista originariodiRoma è allaprima stagionecon laFeralpiSalò

MicheleSerena: iltecnicodellaFeralpi Salòha 47anni

DILETTANTI
INSECONDAETERZA
CAMBIANOLE SEDI
DIQUATTRO PARTITE
Quattro gare in program-
ma oggi alle 14.30 cambia-
no sede. New Team-Erbu-
sco (Seconda D) si gioche-
rà a «Campo Maggiore» di
Rovato, Aurora Travaglia-
to-Pompiano (Seconda F)
a Mairano. In Terza: Casa-
glio-Pedrocca (gir. A) ver-
rà disputata a Cellatica,
mentre Polpenazze ospite-
rà Benaco Salò-Real Bor-
gosatollo Dor (gir. C).

Brevi

RAPPRESENTATIVA
SELEZIONEFEMMINILE
NOVEBRESCIANE
ASESTOSANGIOVANNI
Giorgia Bertolotti, Laura
Loseto, Elisabeth Macchi
(Olimpia Paitone), Gior-
gia Coffetti, Valentina Di
Zinno (Cortefranca), Re-
becca Afriyie, Alessia Pie-
vani (Montorfano), Elisa
Romele, Camilla Ronca (3
Team Brescia) sosterran-
no domani a Sesto San Gio-
vanni un allenamento con
la selezione lombarda.

Iltecnico Damiano Zenoni

FeralpiSalò 3
BassanoVirtus 3

LucianoBosettisi è dimesso


