
ATALANTA (4-3-3): Consigli (1’ st Frezzoli-
ni); Nica, Lucchini, Yepes, Del Grosso; Mi-
gliaccio, Baselli (33’ st Olausson), Carmona;
Moralez,Denis,Livaja.All.:Colantuono.

FERALPI SALO’ (4-3-3): Branduani (31’ st
Bolognino); Tantardini (31’ st Giardini), Leo-
narduzzi(31’stCorrado),Carboni(10’stRo-
sato), Dell’Orco (31’ st Broli); Milani (31’ st
Bartoli),Pinardi(20’stMasserdotti),Cittadi-
no (1’ st Fabris); Bracaletti (31’ st Cogliati),
Veratti (20’ st Corradi), Marsura (10’ st Ro-
velli).All.:Scienza.
ARBITRO:FantondiLodi.
RETI: pt 12’ Migliaccio, 18’ Denis; st 17’ De-
nis,22’Moralez.

Feralpi Salò 0

Atalanta 4

FEMMINILE.L’attaccante di Nuvolerasposail biancazzurro

IlBrescia fa ilcolpaccio:
inarrivoCristianaGirelli

Sergio Zanca
ROVETTA’

Niente da fare. Dopo avere
concluso il ritiro ai 900 metri
di Mezzana-Marilleva e ripre-
so martedì la preparazione a
Castenedolo, laFeralpiSalòri-
torna in quota, ai 650 metri di
Rovetta, nella Bergamasca,
per concludere il suo luglio da
leoni. Ma l’Atalanta si rivela
ostacoloinsormontabileevin-
ce calando il poker. Il 4-0 è ca-
ratterizzato dalla doppietta di
Denis, ilcapitano,daunasven-
tola di Migliaccio e da una pu-
nizione all’incrocio di Mora-
lez.
Beppe Scienza fa debuttare

LucaVeratti, appenagiunto in

prestitodalBologna. Il centra-
vanti, 18 gol nell’ultimo cam-
pionatoPrimavera, rimasto fi-
noasabatoadAndalo, inTren-
tino, coi rossoblù di Pioli, vie-
ne subito schierato. Lo marca
sulla pelle l’esperto Lucchini,
che gli concede poco o nulla.
Assente Luca Miracoli. Aven-
do partecipato alle Universia-
di in Russia, non aveva ancora
trascorso nemmeno un gior-
no al mare, a Genova, dai suoi.
Così si è visto concedere una
breve vacanza.
In avvio doppio salvataggio

diBranduanisuMoralezeDe-
nis. Il portiere allontana coi
pugni anche una conclusione
diBaselli,maal12’devecapito-
lare. Da Livaja a Denis, che di
testa gira verso Migliaccio: ra-
denteimprendibile,nell’ango-
linobasso. Uno a zero.

L’EX PINARDI non entra in sin-
tonia col malizioso venticello,
che allunga le traiettorie dei
lanci.Al18’ il raddoppio.Suan-
golo dell’Atalanta Veratti, ap-
postato sulla linea, allontana
di testa, DelGrosso raccoglie e
serveMoralez, crossperDenis
e palla nel sacco.
Nell’arcodei45’ laFeralpiSa-

lò offre un’elegante sgroppata
di Dell’Orco, con traversone e
colpo di testa di Bracaletti,
fiacco;untirodell’ala,assorbi-

to a terra da Consigli; un cal-
cio da fermo a spiovere di Pi-
nardi per Leonarduzzi, che
ispira a Veratti una conclusio-
nea lato, inacrobazia;unapu-
nizione concessa per atterra-
mento del lanciato Milani da
parte dell’ex milanista Yepes e
calciata alta da Pinardi.
Icambinellaripresanonmo-

dificano la situazione. I garde-
sanihanno l’opportunitàdi ri-

durre le distanze con l’ex Tan-
tardini (Frezzolini lo anticipa
inuscita), poi l’Atalanta mette
il sigillo. Moralez scambia con
Carmona e serve a Denis un
pallone da spingere in rete:
3-0.Poi lo stesso Moralez indi-
rizza all’incrocio dei pali una
punizioneottenutadaMigliac-
cio: 4-0.
L’arbitro chiude al 40’, pro-

prio come nel primo tempo.

Stefano Colantuono ha fretta
di preparare un’altra forma-
zione per giocare (alle 18.30)
contro il Renate.
Ilcommentofinaleèdelterzi-

no Riccardo Tantardini: «Ho
provato un’emozione intensa
ad affrontare l’Atalanta, con
cui ho giocato per 10 anni. So-
no andato anche vicino al gol.
Stiamo crescendo».•
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«Torno e spero di fare bene
anche per mister Bianchi:
una persona eccezionale
che mi ha dato tantissimo»

Il colpo dell’estate del calcio
femminile italianoporta le fir-
ma del Brescia. Il presidente
Giuseppe Cesari e il direttore
sportivo Cristian Peri, dopo
lunghi mesi di corteggiamen-
to,hannoconvintoasposare il
progetto biancazzurro una
brescianadoceunadelleattac-
canti più forti d’Italia come
CristianaGirelli.Nonc’èanco-
ra l’ufficialità, ma con ogni
probabilità domani la società
diviaPalazzolosanciràconun
comunicato la conclusione di
una trattativa estenuante, do-

po che in settimana proprio i
vertici della società e la calcia-
trice, presente anche il padre
dellaragazza, inunacenahan-
no limato le ultime divergen-
ze. Cristiana nasce il 23 aprile
1990 a Gavardo, il suo paese è
Nuvoleraeproprioqui iniziaa
muovere i primi passi su un
campo di calcio e a soli 6 anni
vienetesseratadallaformazio-
ne giovanile granata. Resta a
Nuvolera fino a 14 anni quan-
do il Bardolino (adesso Vero-
na) si accorge di lei e la porta
in prima squadra. Sulle rive

del Garda Cristiana si dimo-
straunacalciatricediprim’or-
dine e vince tantissimo: 4 scu-
detti, 3 coppe Italia e 3 super-
coppe italiane. Un bottino in-
vidiabile che le fa otteneree
stabilmenteunpostonellana-
zionale maggiore, prima con
Pietro Ghedin e ora con Anto-
nio Cabrini. Un colpo da 10 e
lodeper ilBrescia,chedopoal-
cunecessionieccellentiedolo-
rose,portaacasaunacalciatri-
ce giovane ma di grande espe-
rienza(ancheinternazionale),
molto motivata visto l’appro-
donella squadra della propria
città e che va a rafforzare un
attacco che con Daniela Saba-
tino e Stefania Tarenzi non ha
davvero nulla da invidiare a
quello della altre squadre che
puntano allo scudetto.•A.G.
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L’AMICHEVOLE.Derbysenza storia perigardesani,colpiti 4voltedaibergamaschi diserieA

FeralpiSalò al tappeto
L’Atalantanonfasconti

Alex Pinardi: senzafortuna la suaprovada ex con l’Atalanta FOTOLIVE

Difensore roccioso e con espe-
rienze importanti tra Promo-
zione e Prima categoria. Ga-
brieleMori, 24 annidiLumez-
zane, sta in queste settimane
pagando il fatto di non essere
più un giovane da inserire tra
le quote. La qualità non man-
ca, ma nonostante tutto l’ex
Valgobbiazananosiritrovaan-
cora oggi senza una sistema-
zione per il prossimo anno.

«Ho tanta voglia di giocare -
racconta Gabriele - e trovare
un progetto ambizioso che mi
dialapossibilitàdirimettermi
ingioco».
I primi calci li tira con le ma-

glie del settore giovanile del
Lumezzane; poi lo nota la Pa-
voniana che lo prende facen-
dogli fare due stagioni. Fino
agli Allievi. Poi il salto alla Ju-
niores Nazionale del Salò,
squadracon la quale gioca per
altri due anni. La prima espe-
rienza tra i dilettanti lo porta
nella sua Lumezzane, al Val-
gobbiazanano. Quattro cam-
pionati consecutivi prima del-

l’approdointerratrentinaalla
Condinese. Dopo una sola sta-
gioneinesilioGabrieleèpron-
to al rientro: «Ho avuto alcu-
ne proposte da squadre di Pri-
ma e Seconda categoria - svela
-. Voglio valutare bene in base
alle mie ambizioni. Ho sem-
pre giocato tra Promozione e
Prima ma se dovessi trovare
una squadra di Seconda che
punta al grande salto non esi-
terei a prendere in considera-
zionequestaipotesi».Traitan-
ti compagni di squadra spicca
Alessandro Longhi, sbocciato
dal vivaio della Feralpi Salò e
ora in serie A col Sassuolo.

«Alessandro è fortissimo, lo
era anche quando giocava con
noi facendo l’esterno offensi-
vo». Ma non è l’unico compa-
gno di squadra ad essergli ri-
masto impresso: «Ho avuto
l’onore di giocare con Stefano
Vernali nel Valgobbiazanano
e nella Condinese con Gigio
Gabrieli. Due ragazzi eccezio-
nalichemihannosaputoinse-
gnare tanto a livello umano e
come giocatore». Tra gli alle-
natori quello che più gli ha la-
sciato un’impronta è Mirko
Bianchi: «Mister B era una
persona fantastica: ha sempre
creduto in me e nei giovani in

possa essere orgoglioso di
me».L’ultimaesperienza loha
visto protagonista a metà con
la Condinese, nella Promozio-
ne trentina vinta dal suo com-
paesano Enrico Pellegrini
(portiere ex Calcio Chiese ora
al Sgb Bienno): «Purtroppo
abbiamo pagato a caro prezzo
una partenza ad handicap.
Nel ritorno con Claudio Girel-
li allenatore abbiamo fatto 34
puntiarrivandoottavi.Oravo-
glio voltare pagina: spero di
averepresto lamiachancecon
unasquadra bresciana».•A.M.
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sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail

DavideMarsuraaffrontato daGiulioMigliaccio: per laFeralpiSalò nientedafarecon l’Atalanta FOTOLIVE

NienteMiracoli:Verattidebutta enon incide,così come l’ex Pinardi
DiTantardini,puredi scuolaatalantina, l’unicavera occasione dagol

AndreaBracaletti inpossesso di pallanella sfidadi Rovetta FOTOLIVE

GabrieleMori

CristianaGirelli

U.S. PADERNESE
FESTA DELLO SPORTIVO
1-2-3-4-5 AGOSTO 2013

Programma

GIOVEDI 
1 AGOSTO

VENERDI
2 AGOSTO

SABATO
3 AGOSTO

DOMENICA
4 AGOSTO

LUNEDI
5 AGOSTO

APERTURA FESTA DELLO SPORTIVO 2013 
ore 21.00 FRENZY in concerto

ore 21.30 MONEY-HONEY tributo a Elvis in collaborazione con AGRISEBINA F.LLI BOZZA

ore 21.00 Serata Musicale con l’Orchestra Spettacolo: I FILADELFIA

ore 9.30 S. Messa presso il Centro Sportivo
ore 21.00 Serata Musicale con l’Orchestra MAURO e i BOOMERANG

CHIUSURA DELLA FESTA CON DJ
ore 20.30 Inizio Serata Musicale
ore 21.30 Estrazione Lotteria
ore 22.15 Tombolata

Tutte le serate saranno animate da DJ MARIO BETTI - Chiusura con maccheronata per tutti offerta dall’U.S. PADERNESE


