
POLPENAZZE. Saranno Oleodi-
namica Marchesini / Brescia-
na Fondazioni e Fop Carrozze-
ria / Angolo Corso Garibaldi a
giocare,domani alle 21.50, lafi-
nale della trentanovesima edi-
zionedelnotturnodiPolpenaz-
ze, secondo Memorial Cava-
lier Attilio Camozzi.

Il terzo posto se lo contende-
ranno invece Resto
del Maury e Stam-
peria Bonpress /
Zd Zobbio Macchi-
ne Utensili, che
scenderanno in
campo alle 21.10,
subito dopo la fina-
le per il primo po-
sto del quadrango-
laredei Pulcini, prima gara del-
la serata, che vedrà in campo
Valtenesi Blu e Rovizza Sirmio-
ne.

Spettacolo. Stadio sold out ieri
a Polpenazze: quasi tremila
persone hanno assiepato le tri-
bunedelcentrosportivoperas-
sistere alla penultima serata
della manifestazione, che co-
me sempre ha riservato gran-
de spettacolo, emozioni e gol a
grappoli.

Equilibrio. Ad aprire le danze
la sfida tra Fop Carrozzeria /
Angolo Corso Garibaldi e Re-
sto del Maury, che all’andata
hanno dato vita ad una delle
più belle partite della competi-
zione, terminata 6-5 in favore
dei primi.

La Fop di Alfredo Olmi parte
fortissimo e nel giro di cinque
minuti si porta sul 2-0 con En-
rico Bignotti (2’) ed Emanuele
Bardelloni (5’). Quest’ultimo
all’8’ viene atterrato in area da
Andrea Frusconi: dal dischet-
to Christian Zanola trasforma
con freddezza.

La terza rete subìta sveglia i
saretini, che al 10’
si sbloccano con
Gabriele Cama. A
questo punto il
match vive una fa-
se di stallo: al 9’
della ripresa Ca-
ma accorciato ul-
teriormente con
un diagonale chi-

rurgico, per il momentaneo
3-2.

Nel finale, però, Violini e
compagni controllano con cal-
ma il match ed a due minuti
dal triplice fischio Emanuele
Bardelloni chiude la contesa
sul 4-2. La Fop vince così la no-
na partita consecutiva ed ag-
guanta meritatamente la fina-
le del notturno, condannando
il Resto del Maury a disputare
il match valido per il terzo po-
sto.

Senza storia. In seconda serata
si affrontano invece Oleodina-
mica Marchesini / Bresciana
Fondazioni e Stamperia Bon-
press / Zd Zobbio Macchine
Utensili. I primi,guidati daGio-
vanni Rizzola, posso contare
su quattro gol di vantaggio per
aver vinto 9-5 la gara di andata
e ne risente lo spettacolo, con
Layeni e soci che puntano ad
amministrareil match senzari-
schiare troppo.

Tuttavia al 5’ la Bonpress rie-
sce a portarsi in vantaggio con
Mattia Zagari e sembra in gra-
dodi poter raddoppiare imme-
diatamente. Invece arriva la re-
azione dell’Oleodinamica, che
perdue volteva vicina alpareg-
gio con Matteo Ghisalberti.
L’attaccantebergamasco, clas-
se ’89, segna poi all’inizio della
ripresa il gol dell’1-1, consoli-
dando il primato della classifi-
ca marcatori che ora occupa
con 9 reti, davanti a Bardelloni
che si trova invece a quota 6.
Poi Nicolò Lauricella realizza
anche il gol del sorpasso. Sus-
sulto finale di Zagari e compa-
gni, che ribaltano il punteggio,
vincendo 3-2 grazie alle reti di
Federico Peli e Jacopo Mazza.
Una vittoria inutile: potendo
contare su tre gol di vantaggio
traandataeritorno, l’Oleodina-
mica Marchesini ha ottiene
meritatamente il pass per la fi-
nale.

Pulcini. Per quanto riguarda il
quadrangolare riservato ai più
piccoli, ieri si è disputata la fi-
nalina. A salire sul terzo gradi-
no del podio è stato il Saiano,
che ha battuto 7-0 Valtenesi
gialli. Domani alle 20.30 si di-
sputa invece la finale, gustoso
antipasto delle ultime due sfi-
de del torneo seniores: in cam-
po Valtenesi blu e Rovizza Sir-
mione. // Tremila.«Stadio» di Polpenazze tutto esaurito per le semifinali del trentanovesimo torneo

MEZZANA (Trento). Seconda
sgambata stagionale per la Fe-
ralpiSalò, cheoggi (calcio d’ini-
zo alle 17.30) sosterrà un test a
ranghicontrapposti, primadel-
la sfida di sabato a Temù con-
tro la Sampdoria.

Dopo l’amichevole di dome-
nica scontro contro il Solan-
dra, terminata 19-0 in favore
dei leoni delGarda, Michele Se-
rena potrà fare ulteriori esperi-
menti. Il primo modulo prova-
to è stato il 3-5-2, assetto tatti-
co che calza a pennello al nuo-
vo acquisto Emerson, di ruolo
difensore centrale, eletto dallo
spogliatoio nuovo capitano
(ruolo che quindi non sarà di
Ranelluci) dopo l’addio di Bra-
caletti.

Addio. Proprio quest’ultimo
ha firmato ieri la rescissione

del contratto, accasandosi alla
Triestina (praticamente certa
del ripescaggio in C), dopo set-
te anni e 217 partite con la ma-
glia dei gardesani. La società di
Giuseppe Pasini ha salutato il
giocatore attraverso un post
sui profili ufficiali dei social
network: «Di storie - si legge -
insette anni ne abbiamo vissu-
te tante. Tu con noi, noi con te.
Il nostro augurio è che il verde
eilblupossano rimanerei colo-
ri del tuo cuore. Di certo il tuo
nome e le tue gesta resteranno
impresse negli occhi e nei cuo-
ri, nellestatistichee negli archi-
vi. Così va quando fai la storia.
GraziedituttoAndreaBracalet-
ti, grazie di tutto capitano».

Il club ha anche ufficializza-
to il trasferimento a titolo tem-
poraneo di Luca Ruffini al Rez-
zato. Il terzino bresciano non
era partito per il ritiro, pur
avendo un contratto fino al 30
giugno 2018.

Il club verdeblù lo aveva in-
fatti messo fuori rosa dopo il ri-
fiuto di trasferirsi al Cittadella.
Il giocatore aveva ricevuto
un’offerta anche dal Piacenza,
ma alla fine ha preferito scen-
dere in D e rimanere vicino a
casa. // EPAS

/ L’ennesima «Cassanata»,
questa volta magari con epilo-
go felice. Antonio Cassano
cambia maglia ma non perde il
vizio: in Trentino è triste. La
sua famiglia è lontana, soffre di
nostalgia e decide di mollare a
pochi giorni dalla firma con il
Verona neopromosso. Salvo
poi ripensarci e addirittura in
una conferenza stampa dire
«sorry (scusate), mi sono sba-
gliato».

È un fulmine a ciel sereno

quello che scuote la calda mat-
tinata di allenamento in quota
dei gialloblù: Fantantonio se
ne va. Uno choc attraversa i
nervi di tifosi e qualcuno attra-
verso i social comincia ad ar-
rabbiarsi, sentendosi tradito.
Basta però una chiacchierata
con i dirigenti del Verona che
l’autorizzano, unico del grup-
po,all’arrivoinritiro dellafami-
glia per prendere una decisio-
ne completamente diversa.
«Ero molto stanco e volevo la-
sciare il calcio giocato, in un
momentodidifficoltà- ammet-
te Cassano -. Ma ho cambiato
idea, voglio continuare questa
sfida e sono convinto che ce la
farò. Resto a Verona e conti-
nuo a giocare a calcio».

«Questa mattina - ha spiega-
to - ho avuto un momento di
debolezza, di calo, ma poi ci ho

ripensato. Se avessi fatto que-
sta scelta di pancia sul ritiro,
avrei fatto una cazzata clamo-
rosa». «L’arrivo della mia fami-
glia mi ha dato la forza - ha ag-
giunto l’atleta di Bari Vecchia -
perché anche nel calcio, così
come nella vita, la moglie e i
miei figli sono la cosa più im-
portante. Quando li ho visti mi
sono emozionato».

Salta intanto il trasferimen-
to di Patrik Schick dalla Samp-
doria alla Juventus. Alla base ci
sarebbeunalievearitmia cardi-
acadi cui soffre l’attaccante ce-
co classe ’96, che nello scorso
campionato si è distinto come
uno tra i migliori talenti in tut-
ta la serie A. Salta quindi
un’operazione da 30,5 milioni
di euro complessivi.

Vicinoil trasferimento intan-
todiDefreldalSassuoloallaRo-
ma. Il pupillo di Di Francesco
si accasa quindi nella capitale
per una cifra vicina a 23 milio-
ni di euro.

Sconfitta per il Milan nella
prima amichevole della tour-
néeestiva inCina. Conil Borus-
sia Dortmund finisce 1-3 (se-
gna anche Aubameyang).

Da segnalare anche Panucci
nuovo ct dell’Albania. //

Domani l’ultima
attesa serata:
Resto del Maury
e Bompress
si giocano
il terzo posto
Finale alle 21.50

In tremila applaudono a Polpenazze
le finaliste Marchesini e Fop

Esultanza. La Fop Carrozzeria è in finale

L’Oleodinamica controlla
dopo il 9-5 dell’andata
I carrozzieri dopo il 6-5
vincono 4-2 la seconda sfida

Marchesini. Filippo Lauricella al tiro // REPORTER CHECCHI

Notturno

Enrico Passerini

CALCIO

Feralpi, oggi
sfida in famiglia
Sabato la Samp

Nuovocapitano. La fascia andrà

al brasiliano Emerson

Serie C

Bracaletti rescinde
e va alla Triestina
Emerson nominato
nuovo capitano

Cassano: «Mi ritiro»
Poi ci ripensa
Juve, salta Schick

Mercato

Roma, preso Defrel
Milan sconfitto 3-1
in amichevole dal BVB
Panucci ct dell’Albania
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