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La notte più luminosa dell'an-
no sta per fare capolino a Pol-
penazze, teatro a partire dal-
le 22 della finale della 39a edi-
zione del torneo dedicato per
il secondo anno consecutivo
alla figura del cavalier Attilio
Camozzi.

LESTELLEpiù brillanti saran-
no le protagoniste in campo
del match più atteso, quello
che assegnerà la corona di re-
gina dell'estate 2017 sceglien-
do tra Fop Carrozzeria Bre-
scia/Tabaccheria Angolo
Corso Garibaldi e Oleodina-
mica Marchesini/Bresciana
Fondazioni, le due squadre
uscite vittoriose dal doppio
confronto in semifinale. La
formazione cittadina si era
sbarazzata della pluridecora-
ta Resto del Maury (4 titoli
vinti, l'ultimo dei quali nel
2012) con un doppio succes-
so per 6-5 e 4-2, mentre Oleo-
dinamica Marchesini si era
sbarazzata di Stamperia Bon-
press Preseglie/ZD Zobbio
macchine utensili in virtù del-
la netta affermazione per 9-5
maturata al termine della ga-
ra di andata, mentre il secon-
do round ha visto i valsabbini
rispondere con l'orgoglio vin-
cendo di misura per 3-2.

Una finale per il primato
che si giocherà sul filo
dell'equilibrio in ogni zona
del campo. Tra i pali i «ver-
deoro» di Fop Carrozzeria
Brescia/Tabaccheria Angolo
Corso Garibaldi schiereran-
no Alessandro Violini (figlio
di Giacomo, preparatore dei
portieri del Brescia e già pro-
tagonista in occasione
dell’amichevole giocata dalla
rappresentativa dilettantisti-
ca coi biancazzurri), mentre
sul versante opposto gioche-
rà l’ex monteclarense Stefa-
no Layeni per Oleodinamica
Marchesini/Bresciana Fon-
dazioni, in difesa la sfida sarà
tra Marco Filippini e Miche-
le Dal Pozzo. Cristian Zanola
e Mattia Scalvenzi saranno
contrapposti ai fratelli Nico-
lò e Filippo Laurcella, Enrico
Bignotti a Federico Ciasca,
mentre in attacco la sfida dei
bomber sarà legata a due pro-
tagonisti del calibro di Ema-
nuele Bardelloni e Matteo
Ghisalberti.

LA FINALE più attesa sarà pe-
rò anticipata da quella valida
per il gradino più basso del
podio, in programma a parti-
re dalle 21.10 con il Resto del
Maury e Bonpress Prese-
glie/ZD Zobbio macchine
utensili, altra sfida molto in-
teressante che metterà di

fronte giocatori blasonati del
calibro di Andrea Frusconi,
Gabriele Cama, Daniele Fre-
goni e Mauro Moreschi per i
saretini, di Jacopo Mazza,
Mattia Zagari, Federico Peli
e Davide Bosio per i valsabbi-
ni. Alle 20.30 sarà però la fi-
nale del torneo giovanile ri-
servato alla categoria Pulcini
a rubare per prima la scena

proponendo come antipasto
il derby tra la Valtenesi «blu»
e la Rovizza di Sirmione, do-
po che nella serata di marte-
dì il Saiano aveva strappato
la terza posizione contro la
Valtenesi «gialla» in virtù del
netto successo fatto registra-
re per 7-0. Degno contorno
di un torneo spettacolare.•
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SERIED. Sabatoil viaalpre-ritiro coni «big» dell’ultimocampionato

Lumezzane,ilsognoèBardelloni
Parlatofavoritoperlapanchina

FERALPISALÒA:Rausa;Bacchin,Emer-
son,Marchi;Turano,Staiti,Gamarra,Raf-
faello (dal 1’ st Crema), Martin; Guerra
(dal1’stAppiah),Marchi.
FERALPISALÒB:Caglioni(dal1’stLivie-
ri); Alcibiade, Marchetti, Ranellucci; Ap-
piah (dal 1’ st Guerra), Boldini, Capoda-
glio,Magnino,Parodi;Luche,Ferretti.
RETI:nelpt15’Ferretti,25’Magnino,32’
Emerson;nelst34’Appiah.

FeralpiSalò A 2
FeralpiSalò B 2

IL TORNEO. Dopo un mese e mezzo di gare emozionanti il notturno gardesano incoronerà la regina della 39a edizione e del secondo «Memorial cavalier Attilio Camozzi»

Polpenazze,stelleespettacolonellanottefinale
Alle22ilmomento piùattesocon l’attoconclusivodel «supertorneo»
Incampo laFop Carrozzeria Bresciacontrol’OleodinamicaMarchesini

Non solo il raduno. Ora an-
che il calciomercato. Il Lu-
mezzane ha ufficialmente
mosso i primi passi nella nuo-
va stagione. In attesa di cono-
scere il proprio destino la so-
cietà rossoblù ha imbastito le
prime trattative per rinforzar-
si.

IL NOME sul taccuino di Mar-
co Cunico non svela anticipa-
zioni sulla categoria, trattan-

dosi di un giocatore buono
sia per la C che per la D, ma
testimonia la volontà di fare
sul serio. Si tratta di Emanue-
le Bardelloni, classe ’90, in
uscita dopo una stagione al
Forlì - retrocesso al pari del
Lumezzane e protagonista ai
tornei notturni dell’estate
bresciana.

Il contatto c’è stato ma la
trattativa è ancora agli albo-
ri. Dopo 8 centri in 35 gare

dell’ultimo campionato di Le-
ga Pro, il giocatore ex Bre-
scia, Santarcangelo e Pergo-
lettese, vorrebbe attendere
un’offerta da una società cer-
ta del professionismo. Cava-
gna e company torneranno
all’assalto nei prossimi gior-
ni.

ALLENATORE.Da Rovigo rim-
balza una voce insistente:
Carmine Parlato sarebbe vici-
no alla panchina rossoblù. Il
legame con Marco Cunico,
che lo ha avuto a Padova nel-
la stagione 2014/15, dovreb-
be essere la chiave.

Ieri alla panchina rossoblù
si è avvicinato anche Giovan-

ni Pisano, ex calciatore di Ge-
noa e Pescara. Cavagna gli
avrebbe però proposto di alle-
nare la Berretti rossoblù, con
la promessa di una «promo-
zione» sulla panchina della
prima squadra tra un anno.

Proseguono, nel frattempo,
anche i contatti con i calciato-
ri che hanno fatto parte della
rosa durante l’ultima stagio-
ne. David Speziale, Tomma-
so Arrigoni, Kevin Varas,
Massimiliano Tagliani e An-
tonio Bacio Terracino do-
vrebbero presentarsi sabato
per iniziare gli allenamenti.
In corso la missione spagno-
la per cedere Pasotti. •AL.ARM.
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È finita 2-2 l’amichevole a
ranghi misti che ha visto pro-
tagonisti i giocatori della Fe-
ralpi Salò nel tardo pomerig-
gio di ieri sul campo di Mez-
zana in val di Sole. Nei due
tempi da 35 minuti l’uno il
tecnico Michele Serena ha

mescolato le carte, mandan-
do in campo due formazioni
equilibrate. A differenza
dell’uscita di domenica con-
tro i dilettanti del Solandra
(squadradi Dimaro impegna-
ta in Seconda categoria) sta-
volta è stata battaglia vera e
accanita.

LE SORPRESE di giornata so-
no riconducibili ad Andrea
Ferretti e Samuel Garko Ap-
piah. L’attaccante di Montec-
chio Emilia, che nella scorsa
stagione aveva concluso fir-
mando una doppietta alla
Reggiana ai play-off e che in
questi giorni aveva accusato
un indolenzimento muscola-
re, nel test di ieri ha lasciato il
segno con un gol e un assist a
favore di Magnino, centro-

campista ex Casertana appe-
na arrivato dall’Udinese. Il
ghanese Appiah potrebbe es-
sere il petalo da aggiungere
alla rosa dei gardesani, anco-
ra alla ricerca di una giovane
punta. Vent’anni compiuti a
maggio e portata in Italia

dall’Inter, la punta ghanese è
stato prestato nella scorsa sta-
gione prima al Cosenza e poi
alla Giana Erminio. Nell’ami-
chevole di ieri si è alternato
con le due formazioni salodia-
na (giocando un tempo per
parte) realizzando il gol del

definitivo pareggio.
A segno è andato anche

Emerson. Il 37enne difenso-
re arrivato dal Padova, lancia-
to dalla Nuorese del direttore
sportivo Francesco Marroc-
cu, e passato anche dal Lu-
mezzane, ha colpito con una
sventola su punizione, legger-
mente deviata dalla barriera.
Una peculiarità che la Feral-
pi Salò avrà occasione di po-
ter sfruttare anche in campio-
nato.

Lo schema adottato da Sere-
na è stato il 3-5-2. Non ha pre-
so parte alla gara Surraco,
giocatore che la società aveva
messo in vendita e che, la-
mentando vecchi acciacchi, è
rimasto ancora a guardare i
compagni. •SE.ZA.
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FopCarrozzeria:è alla suaprimafinale aPolpenazze

OleodinamicaMarchesini:seconda finaledegli ultimitre anni

Polpenazzesi prepara abissareil«sold out»dellesemifinali nellasua notte decisiva

Eperilterzoposto
sisfideranno
RestodelMaury
eivalsabbini
dellaStamperia
Bonpress/Zobbio

EmanueleBardelloni:ha giocatonel ForlìCarmineParlato

IlbrasilianoEmerson, 36 anni:ha firmato ungol supunizione

Ilcentrocampista LucaMagnino,19 anni, autore diunarete

SERIEC.A Mezzana, inVal di Sole,secondoimpegno stagionaleper laformazionegardesana

FeralpiSalò,èparineltestinfamiglia
Asegno Ferretti,Magnino, ilbrasiliano EmersoneAppiah,attaccanteghanese in prova
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