
PRIMADIVISIONE
DOPOLAPRIMADICOPPA
LUMEINAMICHEVOLE
CONTROIL CASTIGLIONE
Dopo il debutto in Coppa
Italia, previsto per domeni-
ca incasacontro laSarnese,
il Lumezzane affronterà in
amichevole il Castiglione,
matricoladellaSecondaDi-
visione. L’appuntamento è
pergiovedì9agostoacarpe-
nedolo con inizio alle ore
18. Domenica 12 l’eventuale
secondo turno contro il No-
vara, in trasferta, e il giorno
diFerragosto,mercoledì 15,
dalleore19ilMemorial«Fe-
liceSaleri»aSalòcontroFe-
ralpie ilBrescia, conpartite
di45 minuti ciascuna.

IMERCATINI
ILCALCIO MERCATO
ALLACAMPAGNOLA
DIGUSSAGO
Il calcio mercato ancora
una volta dà appuntamen-
to agli operatori bresciani
alla «Campagnola» di Gus-
sago di Domenico Archetti
per i «mercatini», l’appun-
tamento irrinunciabile or-
ganizzato con la collabora-
zione dei direttori sportivi
bresciani e di Bresciaoggi.
Una delle ultime occasioni
per ritrovarsi, aprire e ma-
gari chiudere una trattati-
va: ilcalciochecontasiavvi-
cina sempre di più e ci sono
da piazzare gli ultimi «col-
pi».

L’ombradell’esilio
inunasocietà
inmovimento

LaFeralpi Salògiocherà la prima
parte della stagione allo stadio
«Rigamonti»di Brescia.E ieri, al-
lapresentazionenelpropriosta-
dio,il«Turina»,proved’intesatra
il sindaco di Salò Botti e il presi-
dentedellaFeralpi Pasini
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Sidevepuntare
alrisultatoealla
qualitàdigiococon
lavalorizzazione
deiragazzi
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALO’

TORNEINOTTURNI.Lamanifestazione alla memoria diMario Lanzini

Agip-A&S,gioia aFornaci
E’vittoria sotto lestelle
Successo in finale ai rigori
contro la Birreria Maverick
Alessandro Bosetti
scelto miglior giocatore

GLI SPONSOR. Il presidente Pasini con gli sponsor Armando Fontana e
RobertoMaraiconlenuovemagliedellaFeralpiSalòchepresentanouna
novità: ilmarchioLasvegascheaffiancaglistoriciFonteTavinaeFeralpi.

LA BANDIERA. Il vessillo della Feralpi Salò disteso sul terreno di gioco
del«LinoTurina»,chealmenoperlaprimapartedellastagionenonospite-
ràlepartitedellasquadradiRemondina,costrettaatrasferirsiaBrescia

IGEMELLI.AntonioedEmanueleFilippiniinsiemeallamagliadella feral-
pi Salò. Antonio guiderà la formazione Berretti, mentre Emanuele sarà il
responsabiledel settoregiovanile dellasocietà gardesan

brevi

Il cielo stellato delle Fornaci
premia l’Agip Piceni/A&S Co-
struzioni, vittoriosa nell’edi-
zione 2012 del torneo nottur-
nodicalcioasettegiocatori in-
titolatoallamemoriadiMario
Lanzini. Oltre due settimane
intense di gare prima di per-
mettere ai futuri campioni di
salire sul gradino più alto del

podio e conquistare l’ambito
trofeo.
Il torneo ha regalato spunti

interessanti già nelle serate di
qualificazione, ma è nella fase
finalechelospettacolosièdav-
vero impennato. Tra continui
capovolgimentidi fronteepar-
tite spettacolari edequilibrate
edall’esito incerto.Trale tante
pretendenti per il successo fi-
nale è stata l’Agip Piceni/A&S
Costruzioni a spuntarla, vin-
cendo ai calci di rigore la spet-
tacolare finale giocata contro
BirreriaMaverick:6-5l’esitofi-
nale dopo i tiri dal dischetto.
In precedenza Agip aveva eli-
minato Parrucchiera Giovan-
nadiRoncadelleper4-3,alter-
mine di una semifinale infini-
ta. I vice campioni della Birre-
ria Maverick avevano supera-
to insemifinale ilVinacoloper

4-2. Nella finalina di consola-
zione Parrucchiera Giovanna
diRoncadelleèriuscitaapren-
dersi la sua rivincita costrin-
gendo Vinacolo ad uscire dal
podio: 4-3 il punteggio finale.
Ma Vinacolo ha potuto conso-
larsi grazie alle performance
di Simone Alberti, premiato
dalla giuria in qualità di mi-
glior portiere della manifesta-
zione.
Nessundubbioinvecesull’as-

segnazione del titolo di mi-
gliorgiocatore:avincereama-
nibasseèstatoGabrieleBoset-
ti, centrocampista classe 1987
appena trasferitosi dal Vobar-
no al Roncadelle e protagoni-
sta del successo di Agip Pice-
ni/A&S Costruzioni in questo
«memorial Mario Lanzi-
ni».•A.MAFF.
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Sergio Zanca

C’èunbuffeta livellomatrimo-
niale, curato dall’Antica casci-
na di San Zago. Ci sono tanti
giovani, provenienti dalle for-
mazioni Primavera di Parma,
Brescia, Palermo, Torino, Ata-
lanta e AlbinoLeffe. C’è un
nuovocapitano,OmarLeonar-
duzzi, al settimo annosul Gar-
da, che ha ottenuto la dispen-
sa dal parlare nelle cerimonie
ufficiali. Ci sono due sponsor
digrossocalibro,entrambidel
luogo:la«vecchia»FonteTavi-
na, rappresentata da Arman-
do Fontana (il nome adatto
per un’attività di imbottiglia-
mento), e la «nuova» Las Ve-
gas Play Park di Roberto Ma-
rai. E c’è un’elegante maglia
nera, con colletto bianco, da
usare in trasferta, mentre in
casa resterà quella classica,

dal doppio colore: verde e az-
zurro.

MA LA PRESENTAZIONE della
Feralpi Salò, al secondo anno
di Prima Divisione, è all’inter-
nodelsuostadio, il«LinoTuri-
na», che dovrà tuttavia essere
abbandonatoper legareinter-
ne di inizio stagione. «Ci tra-
sferiremoalRigamontidiBre-
scia - rammenta il presidente
Giuseppe Pasini -. Il regola-
mento della Lega Pro impone
diportare l’attualecapienzadi
2.500 posti a 4 mila. Ma per
Natale contiamo di ritornare
qua».
«Io confido nel presidente

Mario Macalli e nei dirigenti
diFirenze-dice il sindacoBar-
baraBotti, cheha assistitoalla
cerimonia in tribuna d’onore,
accompagnata dall’assessore
allo sport Roberto Alessi, e, al
termine, viene trattenuta da-

vanti al gazebo dei dolci -. Mi
augurochedecidanodiconce-
dere una deroga, consideran-
do che noi non abbiamo mai
più di 700-800 spettatori, e, di
conseguenza, bisognerebbe
spendere dei quattrini inutil-
mente. Alla società intendia-
mo comunque dare un con-
gruo contributo». «Siamo in
attesa di conoscere ufficial-
mente l’ammontare di tale ci-
fra», replica Pasini, che sem-
bra intenzionato a sostenere
in proprio i 250 mila euro di

investimento,apattodiriceve-
re dal Comune, proprietario
dell’impianto,unsostegnoan-
nuale per l’attività giovanile.
«Intanto - aggiunge il presi-
dente - metteremo a disposi-
zione degli anziani, gli over
60, un pulmino gratuito per
andareaBresciaavederelega-
re».

EALIVELLOSPORTIVO:«L’obiet-
tivo è una salvezza tranquilla -
sottolinea Pasini -. Mi auguro
che le squadre vengano suddi-

vise in due gironi orizzontali:
da una parte il nord, dall’altra
ilcentrosud.Avremmotrasfer-
temenolunghe,ecosti inferio-
ri. E non dovremmo giocare
sucampi troppocaldi. Intanto
siamo partiti col piede giusto,
battendoinun’amichevolean-
che il Chievo». Che è il model-
locuisi ispiraPasini,ealquale
fariferimentoilnuovorespon-
sabile del settore giovanile,
Emanuele Filippini.
L’allenatore Gianmarco Re-

mondina sostiene che «biso-
gna dare priorità alla qualità
delgioco,abbinatoal risultato
eallavalorizzazionedei ragaz-
zi. Occorrerà completare l’or-
ganico con un paio di ’92-’93:
un difensore e un centrocam-
pista.Dopocinque, sei giorna-
te tireremo comunque le som-
me, e decideremo se sarà il ca-
so di intervenire». A chi gli
chiede se non teme di doversi

confrontare con l’ombra in-
gombrantediEmanueleFilip-
pini,pureluitecniconeodiplo-
mato al master di Coverciano,
risponde di no. «Ognuno è
chiamato a svolgere il proprio
lavoro nel migliore dei modi»,
ribatteRemondina.
E il direttore sportivo Euge-

nio Olli: «Ripartiamo con lo
stesso entusiasmo con cui ab-
biamo chiuso la stagione. Al
mercatohotrovato"ingredien-
ti" di qualità. Speriamo che la
tortalieviti».Eadire ilveroLe-
onarduzzi, Tarana, Bracaletti
e compagni sembrano già...
cotti al punto giusto. Quando
vengono chiamati a centro
campo, accolti dagli applausi
dei(nonmolti)sostenitoripre-
senti, alzano il braccio stanca-
mente, stravolti per le due se-
dute di allenamento quotidia-
no, sotto un sole bruciante.•
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LEGAPRO.Per lasocietàgardesanalapresentazione nellostadioche resteràchiusopertutto ilgirone d’andataportail disgelo conl’amministrazionecomunale

LaFeralpiSalò riparte conil dolcedellacasa

LaFeralpi Salò2012-2013cheaffronterà ilsecondocampionatoconsecutivo in PrimaDivisione. SERVIZIO FOTOLIVE /Filippo Venezia

Pasini e il sindaco Botti si riavvicinano: «Per Natale vogliamo tornare qui»
Peri tifosi ci sarà un pullmanper le seguire le partite nell’esilio di Brescia Ilsindaco Barbara Bottie ilpresidente Beppe Pasini:ritornal’intesa

AgipPiceni/A&S Costruzioni:vittorianel notturno aFornaci


