
LASITUAZIONE. I gardesanilavoreranno ancoraper questasettimana,poi lesospirate vacanze. Eintanto blindato ilcapocannoniere,autore di 13gol in campionato

LaFeralpiSalòripartedalleprodezzediGuerra
L’attaccanteha prolungato ilcontrattofinoal2019
«Lasocietà vuolecostruire unasquadra vincente»
Anchel’allenatore Serenaviaggiaverso laconferma

.GliUnder17dellaFeralpi Salò
cedononell'andatadei quarti
dellapoule-Scudettosul
campodellaReggiana. Ad
ArcetodiScandianogli emiliani
cedoniper 2-1.

Domenicaalleore 15il
ritornoal «LinoTurina»diSalò,
quandoai ragazziguidatida
GianpieroPiovani basteràun
successoper 1-0per accedere
allesemifinali.

Unasconfitta gonfia di
rammaricoper i verdeblù,
colpitinellaripresa nelloro
momentomigliore: fataligli
sbaglisottoportaegli errori in

difesa.I gol checonsentono alla
Reggianadi prendereil largo
maturanosuangoli:prima
colpisceMontipò, poi Chakir.

LAFERALPI SALÒtiene vivele
speranzequalificazione grazieal
rigoredi Faccioli,mentreinpieno
recuperoèil neoentrato Lanza a
sciupareclamorosamenteil pari.
Domenicalagara diritorno.

Intantosvanisconole speranze
dellaBerrettidiproseguire nel
sognotricolore: la vittoria per 3-0
delLivornosul Veneziaportai
labronicia primeggiarenelgirone
4,ma la condannaper i ragazzidi
DamianoZenoniarrivadai pareggi
traFidelis AndriaeJuve Stabia
(3-3)etra ComoeModena (1-1),
risultaticheestromettonoi
gardesanidal girodelle migliori
secondeclassificate. A.MAF.

L’Under17koaReggio
nell’andatadeiquarti

REGGIANA: Sorzi, Centonze (28’ st
Minardi),Marchini(34’stGalli),Bono-
ra,Fiorini,Bottioni,Sarli(32’stPelle-
grini), Chakir, Cavanna, Montipò,
Ametta.Allenatore:Beretti.
FERALPI SALÒ: Valtorta, Rigamon-
ti, Turlini, Kwarteng, Kopani, Chimini,
Fontana(21’stPinardi),Faccioli,Mo-
raschi (34’ st Bonometti), Pasotti
(38' st Lanza), Manenti (27’ st Cvijic).
Allenatore:Piovani.
Arbitro:SprezzoladiMestre.
Reti: nel st 19' Montipò, 35' Chakir,
40'Faccioli(rigore).

Sergio Zanca

Non sono ancora terminati
gli allenamenti della rosa del-
la Feralpi Salò, che si ritrove-
rà allo stadio comunale di Nu-
volento mercoledì, giovedì e
venerdì pomeriggio. Dopo di
che si deciderà se proseguire
ulteriormente o, come più
probabile, il rompete le ri-
ghe.

Questa settimana dovrebbe
essere sciolto il nodo riguar-
dante Michele Serena. La
continua crescita del rendi-
mento della squadra, che con
il passare del tempo ha acqui-
sito compattezza e personali-
tà, fa ritenere che il tecnico
veneziano abbia meritato la
conferma. La sua sostituzio-
ne implicherebbe un salto
nelbuio e la necessità di ripar-
tire da capo con nome nuovo.
Nei giorni scorsi il presidente
Giuseppe Pasini è andato via
da Lonato per motivi di lavo-
ro. Al rientro convocherà il
general manager Marco Lea-
li e il direttore sportivo Euge-
nio Olli per risolvere la que-
stione.

Intanto è stato prolungato
fino al 30 giugno 2019 il con-
tratto di Guerra, capocanno-

niere con 13 gol: «Sono feli-
cissimo di poter continuare
questa esperienza - le parole
di Guerra dopo la firma -, e
soprattutto per i progetti del-
la società che vuole costruire
una squadra di valore per vin-
cere. Mi fa piacere che i diri-
genti abbiano apprezzato il
mio rendimento. Ora chiu-
diamo l’annata, ma c’è già la
volontà di ripartire e miglio-
rare i risultati ottenuti. Ab-
biamo chiuso con la pesante
delusione di Reggio Emilia.
Per certi versi costituirà uno
stimolo in vista della prossi-
ma stagione».

ILGIOCATORE su cui costruire
il 2017-18 sarà l’attaccante
Andrea Ferretti, che, dopo il
lungo digiuno, si è risvegliato
proprio sui titoli di coda, di-
mostrando di possedere note-
voli capacità. Ha ancora 2 an-
ni di contratto e, all’inizio del
ritiro estivo, si presenterà ti-
rato a lucido.

Bisognerà definire in fretta
la posizione di chi è in scaden-
za. Come Settembrini (che
avrebbe espresso l’intenzio-
ne di accettare le offerte giun-
te dalla serie B), Gerardi, Stai-
ti, Ranellucci, Codromaz, Ca-
glioni.

Probabile che quest’ultimo
abbia chiuso col Garda, visto
che l’ex Primavera del Milan
Livieri, angustiato da una se-
riedi vicissitudini fisiche (me-
nisco, appendicectomia), la
scorsa estate aveva firmato si-
no al 30 giugno 2019, e
l’intenzione è di concedergli
fiducia. Identica la durata
per il piccolo, guizzante Lu-
che. Hanno l’accordo ancora
per un anno Aquilanti, Braca-
letti, Davì, Parodi, Turano,
Gamarra e Ruffini. Per Liotti
la Feralpi Salò si è riservata la
possibilità di esercitare il di-
ritto di riscatto. Non è detto
però che chi è sotto contratto
abbia la certezza di essere
confermatoa. Il mercato of-
fre spesso soluzioni impreve-
dibili. La posizione di ciascu-
no verrà esaminata dopo la
scelta del tecnico.

Per fine prestito rientreran-
no alla base Gambaretti (il di-
fensore di Pontevico tornerà
alla Cremonese) e Tassi. Il
cartellino del centrocampi-
sta di Bovezzo appartiene
all’Inter che, dopo averlo pre-
stato al Savona, all’Avellino
e, infine, ai gardesani, dovra
stabilire se ha la maturità per
il grande salto. •

© RIPRODUZIONERISERVATA SimoneGuerra,26 anni: in campionatoha realizzato 13 reti

L’allenatoreGianpieroPiovani

Giovanili

Reggiana 2
FeralpiSalò  1

I biglietti sono acquistabili presso i seguenti rivenditori autorizzati:

VUOI DIVENTARE ANCHE TU RIVENDITORE E PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE
DI UNA FANTASTICA CROCIERA ? Scopri come sul sito www.mariobettinzolicalcio.com

Hosteria Antica Lelia Vicolo delle Sguizzette, 13 Brescia
Tabaccheria Franzoni “Tabaky” Via Corsica, 30 Brescia
Pasticceria Tacconi Via Romanino, 2c Brescia
Gusport Kafe’ Centro sportivo Corcione - Via Gramsci 60 Gussago
My Cafè di Torelli Barbara Via S.Eufemia, 5 Brescia
Circolo Uisp Via Berardo Maggi, 9 Brescia
Down Town Longue Cafè Piazzale Papa Giovanni XXIII Brescia
La Forneria con il Bar di Maffezzoni E. Via Valtenesi Nuvolera
Udeschini Parrucchieri Via Margheriti, 17 Brescia
Pizzeria Da Matteo Srl Via S.Bartolomeo, 40 Brescia
Tutto Automatico S.r.l. Via Berardo Maggi, 69 Brescia
Trattoria del Prof. Chicca Via delle Grazie 31/33 Brescia
La Forneria con il Bar Via Garibaldi Rezzato
Pasticceria Maresi Ortomercato Via Orzinuovi, 88 Brescia
Largenta Bar Via S.Giovanni Bosco , 15
 c/o Oratorio Salesiani Don Bosco Brescia
Bedussi Caffè Via Aldo Moro, 48 Brescia
Marco El Barber Via Quinta, 15 V.ggio Sereno Brescia
Bar Università Via S.Faustino, 93/b Brescia
Pasticceria Bosco Corsica Via Corsica, 307 Brescia
Bar Privativa 46 Via Solferino, 42 Brescia
Carpe Diem Pub Via XXV Aprile, 14 Brescia
Trattoria Al Vantini Via Luzzago, 22 Brescia
Pasticceria Piccinelli Via Crocifi ssa di Rosa, 17 Brescia
Pasticceria Piccinelli Via Duca degli Abruzzi, 115 Brescia
Eni Caffè Via Dalmazia, 44 Brescia
Pausa caffè Centro Commerciale Freccia Rossa Brescia
Simply Bar Piazzale Europa, 48 Sarezzo
Gruppo Alpini Bottonaga Via Corsica Brescia

Tra i distributori/rivenditori (95 in tutta la provincia) che avranno venduto n. 180 biglietti 
verrà estratto un ulteriore premio:
una crociera di 10 giorni nel Mediterraneo e Atlantico a bordo della prestigiosa nave MSC 
MAGNIFICA con partenza da Genova il 08 ottobre 2017 ed arrivo a Genova il 17 ottobre 2017.

Sport 31


