
150 VOLTE «LEO»
Pre-allenamentocon
sorpresaperilcapitano
dellaFeralpi SalòOmar
Leonarduzzi. Ieri
pomeriggio,al«Colombo» di
Castenedolo,gliè stata
consegnatadal direttore

generaleMarcoLeali edel
direttore sportivoEugenioOlli
unatarga perle150 presenze
incampionatoraggiunte
domenicacontro l’AlbinoLeffe.
«Ringraziola società,è un
pensierostupendodopo 7 anni
indimenticabili».

Sergio Zanca

Duello d’alta quota, stasera a
Bolzano, per la Feralpi Salò.
L’avversario è il Sudtirol, gui-
dato da Alfredo Sormani, fi-
glio di Angelo Benedicto, ex
centravantidiMilaneRoma.I
gardesani, quinti con 42 pun-
ti, a 4 dai play-off, devono re-
spingerel’assaltodeglialtoate-
sini, ottavi e con la possibilità
di sorpasso in caso di vittoria.
Saràunagaraapertaaogniso-
luzione,condizionatadalleas-
senze e dallo stato del terreno,
prevedibilmente coperto da
un leggero strato di ghiaccio.
Chistilaglioraridellepartite

dovrebbe tenere conto che a
Bolzano,d’inverno,alleore19,
il clima è rigido, e si gioca ai
limitidella praticabilità, su un
rettangolo durissimo, col ri-
schio di gravi infortuni per i
calciatori.Poi capitachealtro-
ve il fischio d’inizio sia alle 15.
Quest’anno le due squadre si

sono già affrontate allo stadio
«Druso».Loscorsoottobre, in
CoppaItalia, laFeralpiSalòha
prevalsoper2-0, graziealle re-
ti di Romero e Cittadino (rigo-
re). In novembre, al «Turina»,
in campionato, altro successo
dei verde azzurri, con un pun-
teggio fragoroso (4-1), costato
la panchina all’ex Claudio Ra-
stelli, licenziato subitodopo la
conclusione dell’incontro.
Con due vittorie stagionali la
Feralpi Salò confida nel tris.

BEPPE SCIENZA pone l’accento
sul fatto che il Sudtirol ha po-
tutogoderediungiornoinpiù
diriposo:«Noiabbiamogioca-
to con l’AlbinoLeffe domeni-
ca, ilSudTirolcolRenateaMe-
dasabato–rammental’allena-
tore dei gardesani -. Ci sareb-
be bisogno di rifiatare e ricari-

carelepile. InLegaPrononc’è
l’abitudine a disputare partite
così ravvicinate».
Sull’avversaria: «Mi piace.

Per caratteristiche ci assomi-
glia molto. Gli attaccanti sono
forti. Ha bisogno di rimanere
agganciata al treno play-off».

Il presidente Giuseppe Pasi-
ni:«Leultime11garedellasta-
gione saranno battaglie. Or-
mai non c’è più differenza tra
le prime e le pericolanti. Tutte
hanno un obiettivo e lottano
conaccanimento».
AndreaBracaletti, autoredel

gol che ha consentito di strap-
pare un pareggio in extremis
contro l’AlbinoLeffe: «Dopo
l’arrivo di Sormani, il Sudtirol
ha collezionato un filotto in-
credibile, risalendo nelle posi-
zionidi testa.Orahasubitotre
sconfitte consecutive, dovute
soprattutto alle assenze. Noi
nondovremoperdere l’abitua-
leaggressività, restando in ga-
ra sino al termine».
Scienza sarà costretto a cam-

biare. Probabile che conceda
unturnodiriposoaPinardi, la
cui settimana è iniziata con
una violenta gastroenterite, e
che non può tirare sempre la
carretta. Il sostituto nel ruolo
di regista: Palma, con Fabris e
Cavionai fianchi.

MANCHERÀ il terzino Belfasti,
chenelloscontrocoibergama-
schi ha rimediato un trauma
cranico, ed è stato ricoverato
alprontosoccorsodell’ospeda-
lediGavardoper laTac(lapau-
raè rientrata, ma il ragazzo ha
bisogno di riposo). Al suo po-
sto Broli, che l’anno scorso ha
debuttato proprio a Bolzano,
fornendo a Marsura il traver-
sone per l’1-0. Un altro dubbio
riguarda il posto di ala sini-
stra. Il giovaneDiBenedettosi
batteconGaluppiniper lama-
gliadi titolare.Alle lorospalle,
Juan Antonio, rientrato dopo
5 mesi ai box, e non ancora in
grado di reggere90 minuti.
Il Sudtirol recupera il difen-

sore Mladen e il centravanti
Novothny, che hanno sconta-
to il turno di squalifica. Da va-
lutare le condizioni di Taglia-
ni, bresciano di Mazzano,
Fink e Furlan. La stella è Ma-
nuelFischnaller, exPrimavera
della Juventus, dal 2012 al ’14
in B con la Reggina, 11 gol, tut-
ti nel girone di andata. •
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Lapremiazione

Rischioghiaccio sulcampo, visti l’orario seraleelatemperatura rigida
Scienza:«Avremmobisogno dirifiatare masiamo prontiallabattaglia»

Alessandro Maffessoli

È un incrocio di storia e nobil-
tà quello tra Bedizzolese e Vo-
barno, pronte a sfidarsi nel
match-clou della notte di Pro-
mozione. Una sfida divenuta
nel corso degli anni una delle
grandiclassichediquestacate-
goriaechepurequest’annove-
delottare leduesquadreperle
posizioni di alta classifica.
A oggi la sfida rappresente-

rebbel’anticipodellasemifina-
leplay-offeriproponelafinale
della scorsa stagione, giocata
il 24 maggio 2014. Finì 0-0, un
risultato che permise alla
squadra valsabbina di prose-
guirenella faseregionale.Sen-

za reti anche la sfida giocata
l’8 ottobre in Coppa Italia: in
questocasoperòfulaBedizzo-
leseapassareil turnograzieal-
leparatediMusteatadagliun-
dici metri su Scioli e Chizzoli-
ni e all’errore di Festoni.

In campionato gli ultimi in-
croci hanno sempre premiato
lasquadradi casa.LaBedizzo-
lese ha vinto l’ultima gara gio-
cata al «Siboni»: era il 13 otto-
bre 2013 e al vantaggio valsab-
bino firmato da Bettinsoli ri-

sposero Casella e Cittadini su
rigore. Il Vobarno ha vinto 3-0
il 2 marzo 2014 con doppietta
di Bettinsoli e rete di Pasini, e
2-0 all’andata, giocata il 29 ot-
tobre scorso e risoltasi con i
goldi Savoia e Festoni.

LE DUE SQUADRE sono in salu-
te. La Bedizzolese ha preso un
gol dopo 671 minuti di
imbattibilità ma è reduce da
una striscia di 7 risultati utili
(5 vittorie e 2 pareggi), Il Vo-
barno è stato fermato sull’1-1
dal Navecortine dopo aver
strappato un doppio successo
per 1-0 ai danni di San Zeno e
Dak Ostiglia. «La squadra ha
dimostrato di stare bene, ma
c’è ancora molto da fare - ana-
lizza Francesco Faini, tecnico
della Bedizzolese -. Il Vobarno
èun’ottimasquadrama si può
fare una buona partita».
Nel Vobarno l’unico assente

è lapuntaFestoni,ma l’allena-
toreIvanGuerrarecupera l’at-
taccante Stefano Bartoli. «Ne-
gliultimiannilegareconlaBe-
dizzolesehannoregalatoemo-
zioni-ricordaGuerra-.Affron-
tiamoserenamentequestasfi-
da, consapevoli che il campio-
natoè lungoechealla finevin-
cerà chi sbaglierà meno degli
altri». •
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LEGAPRO.Terzo confronto stagionaleconil Sudtirol, giàbattutosia inCoppa che all’andata

FeralpiSalò punta altris
pernonrestare «gelata»

AndreaBracaletti,32 anni:sabato harealizzato ilgol delpareggiocontro l’Albinoleffe. FOTOLIVE

BeppeScienza, 48 anni, allenatoredellaFeralpiSalò

DILETTANTI. Staserain Promozionequartoconfrontoin nove mesi

Bedizzolese-Vobarno
èunasfidainfinita
«Siamoeternirivali»

FrancescoFaini (Bedizzolese)

Faini: «Stiamo bene». Guerra: «Partita emozionante»

IvanGuerra (Vobarno)

Sono quattro le squadre bre-
scianeallaricercadelpassqua-
lificazione per le semifinali di
Coppa Lombardia. In Prima
categoriaèilParkHotelatene-
re alto l’onore provinciale an-
dando a far visita stasera alle
20.45ai bergamaschidella Ju-
ventina Covo. La gara, che si
gioca a Rudiano, garantisce
l’accesso alla semifinale con-
tro la vincente del confronto
Cinisellese-Cisliano. InSecon-
da categoria il Saiano anticipa
alle 20.30 di stasera il proprio
impegno in terra mantovana
conilSarginesco(sigiocaaCa-
stellucchio) e sogna un posto
insemifinalecontro lavincen-
tediGaribaldina-FornovoSan
Giovanni. Domani alle 20.30
doppio impegnoperVillaCar-
cina e Real Castenedolo nella
Coppa di Terza: i triumplini
ospiteranno allo stadio «Dei
Pini»ibergamaschidelRovet-
ta, mentre i granata saranno
impegnatinellatrasfertapave-
se contro il Vellezzo Bellini so-
gnando in semifinale un der-
by tutto bresciano.

DILETTANTI. Due gare

Coppe:i quarti
ViaconSaiano
eParkHotel

Omar Leonarduzzi premiato, fra il ds Eugenio Olli e il dg Marco Leali: i compagni applaudono


