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Tripletta.Uno dei tre gol di Filippo Lauricella, fra i trascinatori dell’Oleodinamica Marchesini // REPORTER CHECCHI

MARILEVA(Tn). Primo appunta-
mento stagionale per la nuova
FeralpiSalò di Michele Serena,
chealle 17.30 affronta aMezza-
nal’Ac Solandra, squadradi se-
conda categoria trentina.

Dopo quattro giorni di alle-
namento questa sarà la prima
sgambata per Ranellucci e
compagni:unasfida moltoage-
vole sulla carta, per permette-
realla squadradiprenderecon-
fidenza nei propri mezzi.
All’amichevole prenderà sicu-
ramente parte anche Marco
Martin, che ieri ha firmato con
i leoni del Garda un contratto
biennale. Il giocatore pordeno-
nese classe ’87 era partito per il
ritiro con i compagni già mer-
coledì, con il permesso del Cit-
tadella, che era proprietario
del suo cartellino. L’ex Porde-
none in carriera ha vestito an-
che le maglie di Viterbese, Su-
dtirol, Pescara e Pavia: «Sono
felicissimo di far parte di que-
sta squadra - ha dichiarato il
terzino di spinta -, ci sono tutti
i presupposti per fare un’otti-
ma annata. Sono un esterno di
corsa, mi piace andare sul fon-
do e crossare». // E.PAS.

TEMÙ. Se la mettiamo dal pun-
to di vista del risultato, allora è
andata leggermente meglio
dello scorso anno, quando finì
13-1. Ieri pomeriggio alle
17.30, la Sampdoria di Marco
Giampaolo in ritiro a Temù, s’è
«accontentata» di infliggere 11
golal SelleroNovelle, formazio-
ne di Prima categoria allenata
da Diego Stofler, che in estate è
stata molto vicina dal rilevare il
titolo di Promozione dal Bre-
no. Ma in queste amichevoli di

precampionato il risultato,
che solitamente è il centro del
quadro, fa cornice ed è proprio
il contorno a risultare la vera
notizia. E Temù così s’è vestita
a festa per la partita
dei blucerchiati,
che hanno scelto
ancoraunavoltaco-
me sparring part-
ner il Sellero Novel-
le. Merito di
un’amicizia nata
nel 2015, quando i sindaci di
Temù e di Sellero, Roberto Me-
nici e Giampiero Bressanelli, si
diedero da fare per organizza-
re il test match al volo. Finì 8-0,

quella prima partita, che però
divenne soprattutto il gancio
per nuove esperienze: una sor-
ta di «classica» estiva, che tor-
nerà, a giudicare dalle parole
nel dopogara, anche nel 2018.
Un bel premio per una squa-
drache, cometutti i teamdi cal-
cio dilettanti, inizierà la pro-
pria preparazione soltanto ad
agosto, il 10 per la precisione,
ma che ha fatto uno strappo al-
laregola,consideratal'occasio-
ne, anche per conoscere qual-
che nuovo acquisto.

La Samp ha chiuso sul 5-0 il
primo tempo con tripletta di
Caprari e doppietta di Quaglia-
rella, poi ha arrotondato nella
ripresa con poker di Bonazzoli
(ex Brescia) e doppietta di Bal-
dè. Il Sellero non è stato a guar-
dare, provando a fare male a
Puggioni e poi a Tozzo in parti-
colare con Poiatti, Cottini e Po-
lonioli.

Quest’ultimo è «subentrato»
nel riscaldamento a capitan
Odelli, che ha lamentato un
piccolo problema muscolare:
una sorta di karma inverso,
proprio per lui che l’anno scor-
so segnò l’unico gol alla Samp-
doria nel 13-1 finale. Ma la fe-

sta c’èstata comun-
que, anche per i
bambini che han-
no raccolto auto-
grafi e selfie ricor-
do, assieme ai tifo-
si, molti dei quali
giunti da Genova in

pullman e pronti, in serata, a
prendere parte alla kermesse
di presentazione dei blucer-
chiati in paese. //

GIOVANNI GARDANI

VIAREGGIO. Impresa del Brescia
Beach Soccer che supera 3-2 la
Lazio, tra le pretendenti al tito-
lo di campione d’Italia. Dopo
la batosta contro l’Happy Car
Sambenedettese, i giocatori di
Fabrizio Valli si ripresentano
sul terreno di gioco più carichi

che mai. Inizio sprint dei bre-
sciani che passano in vantag-
gio grazie ad un rigore di Me-
ier, ma sono ripresi da una rete
firmata da Pampero.

La squadra bresciana attac-
ca e si riporta in vantaggio con
Lutz (nel frattempo era stato
espulso il laziale Altobelli). Il
match resta sempre molto
combattuto e viene risolto per
i colori bresciani dal pivot sici-

liano Francesco Bruno, con
una rovesciata spettacolare. Il
3-2 finale è un successo molto
importante per la salvezza. Per
il tecnico bresciano la partita è
stataperfetta:«Devo farei com-
plimenti ai miei ragazzi per la
reazione mostrata dopo la
sconfitta contro la Sambene-
dettese; il 7-1 avrebbe potuto
incidere sull’aspettopsicologi-
co e invece ha fatto scattare
l’orgoglio e la voglia di reagi-
re». Oggi alle 16.45 ultima sfida
della tappa viareggina contro il
Livorno. //

GIOVANNI NADDEO

Nel primomatch
Ghisalberti
è il mattatore
Ancora aperta
l’altra sfida:
dopodomani
il ritorno

Finito il match

tutti in paese

per l’attesa

premiazione

dei blucerchiati

Polpenazze, spettacolo e pioggia di gol
Marchesini vede la finale, Fop di misura

Giorgio Gamba

Andata delle semifinali:
l’Oleodinamica supera 9-5
la Bonpress, i carrozzieri
battono 6-5 il Maury

Secondomatch.Cristian Zanola, due reti per la Fop Polemiche. Le proteste del Resto del Maury

CALCIO

Per la FeralpiSalò
oggi la prima
sgambata in quota

Terzinodi spinta.Marco Martin

Serie C

Alle 17.30 a Mezzana
test con il Solandra
di Seconda. Ufficiale
l’ingaggio di Martin

La Samp dilaga
ma per il Sellero
è comunque festa

Tuttiassieme. I giocatori del Sellero in posa con la Sampdoria al completo

Amichevoli estive

Beach soccer
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