
StadiodiVicenzaoccupato:
laFeralpiSalòrinvialagara

Ilposticipo

Sidoveva giocare, manon si
giocherà. Domenica9febbraio
erainprogrammaallo stadio
MentiVicenza-Feralpi Salò.
Invecei gardesaniriposeranno:
lapartita èrinviataalla
settimanasuccessiva,quando
ilcalendario consentirà di
recuperarlavista la sostadel
campionatodiLega Pro. Il
problema?Laconcomitanza
conla sfida inagendaquello
stessogiorno,semprealle

14.30,fra RealVicenza eCuneo.
Possibileche nessunosi sia
accortodiquesto
sovraffollamento neicalendari di
Primae Secondadivisione?

«Quelcheèaccadutoè
singolarissimo-diceil direttore
sportivo dellaFeralpiSalò,
EugenioOlli -.Comunquenessun
problema.Saràcome anticiparela
sostadi unasettimana. Riposiamo
inprimaegiochiamoa Vicenza
domenica16.Non cambia nulla.
Questaèunanovità,ma delresto
ètuttalastagione adessere unpo’
singolare,senzaretrocessioni. La
squadrasta bene,quindi sono
tranquillo.L’unico intoppoè
l’assenzadiLeonarduzzi,chesi è
protrattapiù delpensabile.Ma
questasettimanail capitano può
rientrarenelgruppo».•

INNAZIONALE
LUMEEFERALPISALÒ:
MONTICONEECITTADINO
CONVOCATI DABERTOTTO
Duegiornate inazzurro per
Mattia Nanni Monticone e
Andrea Cittadino. Il difen-
soredelLumezzaneeil cen-
trocampista della Feralpi
Salò sono stati convocati
dalcommissariotecnicoVa-
lerio Bertotto per uno stage
diallenamentichesisvolge-
ràtraoggiedomaninelcen-
tro tecnico di Coverciano a
Firenze. I due bresciani tor-
neranno a disposizionedel-
le società solo domani sera,
al termine dello stage che si
concluderà con la garaami-
chevole fissata alle 14.30 di
domani contro la prima
squadradel Poggibonsi.

AIAC
ALLENATORIDISECONDA:
APERTOIL BANDO
PERILCORSO SPECIALE
L’Aiac di Brescia comunica
che è aperto il bando di am-
missione al corso speciale
per l’abilitazione ad «Alle-
natore professionista di se-
conda categoria - Uefa A»,
che si svolgerà nel centro
tecnico federale Ridolfi di
Firenze da lunedì 10 marzo
amercoledì7maggio.Ilcor-
sodurerà192ore,ognisetti-
manadal lunedìalmercole-
dì(conobbligodipartecipa-
zione alle attività didatti-
che). Possono partecipare
40 allievi, con 2 posti extra
assegnati a calciatrici o ex
calciatrici che abbiano pre-
sentato domanda ottenen-
do il miglior punteggio.

C’è chi festeggia traguardi da
centenari del gol e chi il pro-
prio bottino, con qualche an-
no in meno sulla carta
d’identità, sta cercando di far-
lo lievitare. La copertina spet-
taaFabianAlstafa, talentuoso
attaccanteclasse1989chenel-
l’ultimo turno di campionato
ha permesso al suo Odolo di
tornare al successo e conqui-
stare 3 punti fondamentali
per allontanarsi dalla zona
play-out.
Monotono ma soddisfacente

per l’attaccante albanese il ta-
bellino della gara contro il Re-
al Epas: 4-2 condito da un po-
ker personale. Menu diversi a
seconda delle occasioni: si va

dal colpodi testaal goldi rapi-
na fino ad arrivare al suo piat-
toforte, idribblingripetuti su-
gli avversari. Tecnica e qualità
non si discutono e il passato
giovanile parla per lui. Dall vi-
vaio del Salò alla Primavera
delBresciaperpochimesi.Poi
ilritornoaSalò, l’infortunioal-
la tibia e il passaggio alla Vi-
ghenzi, prima di giocare per
unastagione nell’under 23 del
Monaco 1860. Lo scorso anno
il ritorno in Italia,nelle file del
Prevalle, con Alessandro Baz-
zani come allenatore. «È stato
molto importante per la mia
crescita e la mia formazione -
spiega Alstafa, approdato solo
nell’ultima sessione invernale

all’Odolo -. Però ho preferito
trovare nuovi stimoli altrove.
A Odolo mi trovo molto bene
con la società, l’allenatore e i
compagni. C’è l’ambiente giu-
sto».

PASSATAl’emozionedeldebut-
to con la nuova maglia contro
laVsLume,Fabianmettesubi-
to il suomarchiosu un succes-
so. «Quattro gol non li facevo
dai tempidel Salòedel settore
giovanile - ricorda il bomber
valsabbino -. Sono molto con-
tentoa livellopersonale,ma la
mia gioia aumenta nel vedere
chequestigol sonoservitia far
vincerelamiasquadra.Sulpri-
mohopreso il tempoalportie-

re e l’ho anticipato con un pal-
lonetto di testa, sul secondo
mi sono inserito nello spazio e
ho calciato sul palo più lonta-
noadincrociare,mentreinoc-
casione del terzo gol ho incro-
ciato il pallone dopo una re-
spinta del portiere. Siamo sta-
tibravianondisunircidi fron-
te ai tentativi di rimonta. Poi è
arrivatoilquartogol».Lacilie-
gina sulla torta. Un capolavo-
rodidribbling, rapiditàe finte
che hanno disorientato difen-
sori e portiere del Real Epas.
«È una grande soddisfazio-

ne,ma ame preme raggiunge-
re una posizione importante
di classifica con l’Odolo - . Sia-
mo una buona squadra, pos-
siamo fare bene». Con i suoi
189centimetridialtezzaAlsta-
fa è un ottimo colpitore di te-
sta: «Segno spesso così. Sono
aBresciadatantianniemivie-
ne in mente un certo Tare: im-
battibile nel gioco aereo. I
miei attaccanti preferiti? Ibra
e Llorente».•A.MAFF.
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«Non segnavo così tanto dai tempi del settore giovanile
Unagioiase sivince. Peri colpidi testami ispiroa Tare»
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Top 11
Eccellenza

All. Galletti (R. Nuvolera)

Frusconi
(A. Travagliato)

Musteata
(Adrense)

Macri
(Urago Mella)

Zeno Monte
(Rovizza)

Zucchelli
(Vallecamonica)

El Joauhari
(Navecortine)

Barucco
(Castrezzato)

Brignani
(Ghedi )

Bellotti
(Aurora Travagliato)

Tegoletti
(Mairano)

Bosna
(Ome)

Lisrelli
(Rondinelle)

Burlotti
(Orsa Trismoka)

Schiera
(Real Dor)

Zamboni
(Vighenzi)

Ferrari
(Serle)

Alberti
(Castegnato)

Fregoni
(Bedizzolese)

Alberti
(Orceana)

Ruggeri
(Montirone)

Panelli
(R. Nuvolera)

Tomasoni
(Concesio)

Cama
( Borgosatollo)

Mladenovic
(Castenedolese)

Doukar
(R. Nuvolera)

Bettinsoli
(Vobarno)

Odelli
(Piancamuno)

Strabla
(VS Lume)

Capelli
(Castegnato)

Maffeis
(Dellese)

Parrino
(R. Borgosatollo)

Zotti
(Saiano)

Bojanic
(Orsa Trismoka)

Frassine
(Rezzato)

Ferrari
(Prevalle)

Ramorino
(Real Rovato)

Magnini
(Castegnato)

Facconi
(Calvina)

Coletti
(Gavardo)

Alstafa
(Odolo)

Mucchetti
(Ciliverghe)

Marin
(Ghedi)

Benedini
(San Zeno)

Cristian Rossini
(Coccaglio)

Promozione Prima Categoria Seconda Categoria
All.   Pelati  (Dellese) All. Andreoletti  (Gavardo) All.  Ferrari (Montorfano)

DILETTANTI. Lapunta ex Bresciae Salò,con le4reti rifilatealReal Epasharilanciatolesperanze di salvezza dell’Odolo

ExploitAlstafa:unpokerpersognare

FabianAlstafa: hainiziatola stagioneal Prevalle,oragioca nell’Odolo

Scienza:una settimanadi riposo
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