
FERALPI SALO’ (4-3-3): Gallinetta (27’ st
Chimini); Caputo (22’ st Tantardini), Leonar-
duzzi,Malgrati,Cortellini(22’stBroli);Finoc-
chio (25’st Fabris), Castagnetti (33’st Scal-
co),Milani(36’stVacinaletti);Bracaletti(27’
stFalasco),Montella(22’stBentoglio),Tara-
na(36’stCorradi).Allenatore:Remondina.
MONZA (4-3-3); Castelli; Franchino, Catta-
neo(27’stCristianZenoni),Franchini,Anghi-
leri; Valagussa (16’ st Fronda), Grauso, Vita
(27’ st Morao); Ravasi (14’ st Laraia), Miello
(6’stChemali),Finotto(25’stTanas).Allena-
tore:Asta.
ARBITRO:CavallinadiParma.
RETE:pt45’Finocchio.

VILLAFRANCA (4-4-2): Marini (1’ st Baci-
ga);Morano, Valotti, Vincenzi(1’st Perossi),
Avanzi (20’ st Dionigi); Cazzadori(12’ st Bel-
lomi),CordioliPaoletto(1’stAdami),Mezild-
ziArmin(1’stBeschi);Dragovic(25’stCata-
nia),Facci(20’stRogano).Allenatore:Loren-
zini.

ATLETICO MONTICHIARI (4-2-3-1): Viola
(1’stD’Innocenzi);Rosari(1’stAnelli),Marti-
nelli(15’stChizzolini),Andriani,Guglieri(10’
stScandrina);Catalano(10’stBosio),Miche-
loni; Vezzoli (21’ st Alberti) Bani, Pagani (15’
stMussetti);Lorenzi.Allenatore:Torresani.
ARBITRO:ZuliettidiVerona.
RETE:36’stBeschi.

CASTELLANAprimotempo(4-4-2):Boniz-
zi;Mazzali,Bettenzana,Napolano,Formenti-
ni; Cò, Chiapparo, Arioli, Boldini; Graziani,
Magnini.
CASTELLANAsecondotempo(4-4-2):Mai-
fredi;Borgonovi,Mariani,Bettenzana,Guat-
ta;Valladares,Arioli,Boldini,Mazzali;Magni-
ni,Coppiardi.Allenatore:Cogliandro.
CASTIGLIONE primo tempo (4-4-2): Iali;
Morandi,Ruffini,Notari,Solini;Avanzini,San-
drini,Mangili,Radrezza;Tonani,Ferrari.
CASTIGLIONE secondo tempo (4-4-2): Ba-
son; Borghetti, Notari, Solini, Pini; Uggeri,
Sandrini, Chiazzolino, Prevacini; Avanzini
(17’DeMarmels),Canton.Allenatore:Ciulli.
ARBITRO:RossidiMantova.
RETI:23’ptRadrezza,15’strigoreMagnini.

Monza 0

Atletico Montichiari 0
Castellana 1

Feralpi Salò 1

Villafranca 1
Castiglione 1

Calciogiocato

ROMA

Unalungagiornatadi trattati-
veserratenonèbastata: i lega-
li degli juventini Simone Pepe
e Leonardo Bonucci non sono
riuscitiatrovarelaquadracon
il Procuratore federale Stefa-
noPalazzie iduecalciatorido-
vranno attendere la prossima

Troppi i soggetti coinvolti. Il
destino di Pepe e Bonucci in-
fatti è legato a quello del sene-
seNicolaBelmonte,delgrana-
ta Salvatore Masiello e del-
l’Udinese: tutti deferiti per la
presuntacombinediUdinese-
Bari del 9 maggio 2010. Pepe
in quella stagione vestiva la
maglia dei friulani, Bonucci,
invece, quella dei pugliesi.

da un altro ex barese, Salvato-
re Masiello, che in una telefo-
nataavrebbesondatolasuadi-
sponibilità alla combine pro-
mettendoallo juventinodipo-
tersi comprare così l’auto del-
la vita: unaFerrari.
I legali Juve confidano nel-

l’assoluzione di entrambi.
Una loro condanna sarebbe,

secondoChiappero,«unaper-
dita per lo sport italiano e per
il calcio in generale».

DI VAIO E PORTANOVA. I due
bianconeri però sono soltanto
duedei25tesserati (tracui l’al-
tro juventino Antonio Conte)
che complessivamente che ri-
schiano la squalifica. Ci sono
anche l’ex capitano del Bolo-
gna Marco Di Vaio, che ieri ha
ammesso che il processo «è la
partita più importante della
mia carriera»; il difensore fel-
sineo Daniele Portanova che
si è dichiarato «pronto a lotta-

DOPPIOMATRI:MALAGA
KO.VINCE ANCHE IL
NAPOLI.Nell’ultimotest
amichevoleprimadella
partenzaperPechino,dove
sabatoprossimodisputerà
laSupercoppadiLega
italiana,laJuventusvince
per2-0controilMalaga.A
segno,all’ArechidiSalerno,
èandatoAlessandroMatri
conunabelladoppietta.Da
notarecheAntonioConte
eAngeloAlessionon
sedevanoinpanchina.
Provetecnichedi
squalificaquindiperil
tecnicobianconeroeilsuo
vice,travoltidallevicende
delcalcioscommesse.In
panchinac’eranoMassimo
CarreraeClaudioFilippi.
AncheilNapolichiudecon

LEGAPRO.Sconfittoil Monza conil goldiFinocchio:quinta vittoriain precampionatoe senzasubireancora gol

FeralpiSalòvincenteed imbattuta

L’AMICHEVOLE/1.Laprima uscita dellaneonatasquadra

Perl’AtleticoMontichiari
unasconfittaaldebutto

CALCIOSCOMMESSE.Laprobabile retrocessione in LegaPro diGrosseto eLecce potrebbefarslittare l’inizio dellaB

BonucciePepenonpatteggiano
Juventusall’attaccodiMasiello
Nessunaccordotrai bianconeriePalazzi:si va alle sentenze, attesetra l’8eil 10 agosto
Ilegalisottolineano le contraddizioni delgrande accusatore:«Vogliamol’assoluzione»

Sergio Zanca

Quinta amichevole estiva e
quinta vittoria della Feralpi
Salò, chenonhaancorasubito
un gol. Dopo l’8-0 con la Rap-
presentativadellaVal diSolea
Mezzana, l’1-0colChievodise-
rie A a S.Zeno di Montagna,
l’1-0 con la Primavera del Na-
poli a Pejo e il 6-0 col Genoa
InternationalTeamincasa,ec-
co l’1-0 contro Monza, allo sta-
dio«LinoTurina».Uncammi-
no sicuro, che lascia aperte in-
teressanti prospettive. Stavol-
ta ha deciso Francesco Finoc-

chio, papà italiano e mamma
brasiliana, con un diagonale
da destra a sinistra: prima di
insaccarsi, il pallone ha pic-
chiato sul palo.
Remondina ha schierato la

formazione che, al momento,
viene considerata titolare.
Due centrali ad alta esperien-
za (Leonarduzzi e Malgrati, ex
Tritium, già ben amalgamati),
un convincente Cortellini a si-
nistra, un ’92 tra i pali (Galli-
netta) e un ’93 terzino destro
(Caputo, ex Palermo Primave-
ra). Castagnetti ha preso in
mano le redini del centrocam-
poconautorevolezzaematuri-

tà. Ai suoi fianchi il ’92 Finoc-
chioe il ’93Milani,excapitano
del Torino Primavera di Anto-
ninoAsta, l’allenatoreorapas-
sato al Monza, appena retro-
cesso dalla Prima; poi, il tri-
dente offensivo. Da annotare,
nei 45’ iniziali, un tentativo di
Finocchio, alzato dal portiere;
unosplendido lancio diCasta-
gnetti per Bracaletti, che ha
conclusoalle stelle; e il golallo
scadere. Nella ripresa i brian-
zoli hanno sfiorato il pareggio
con una deviazione di testa di
Finotto, a lato di una spanna.
Tarana, a ridosso di Castelli,
non è riuscito a siglare il rad-
doppio, al termine della più
bella azione corale, impostata
dal solito Castagnetti.
Remondina ha cambiato pu-

re modulo, passando al 3-5-2,

in modo da gestire meglio la
fatica (giocare alle ore 16, sot-
tounsolecocente,nonèilmas-
simodellavita,maaiutaapre-
pararsi in vista del campiona-
to).Perunamanciatadiminu-
ti sonostati inseriti duedei ra-
gazzi in prova, entrambi del
‘93: Scalco, svincolato dal Cit-
tadella (poi lasciato libero dal
ds Eugenio Olli), e Fabris del
Parma, che invece nei prossi-
mi giorni continuerà a lavora-
re coi gardesani. Annullata
l’amichevole con l’Atalanta di
mercoledìacausadialcuni in-
fortunatitrainerazzurri, laFe-
ralpi Salò giocherà giovedì
con i romeni del Liberty Ora-
dea e domenica col Castiglio-
ne di Lorenzo Ciulli. Entram-
be le partite a Salò, ore 16.•
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L’Atletico Montichiari perde
al debutto assoluto nei 90 mi-
nuti. Nella prima amichevole
della sua storia la squadra di
Marco Torresani incassa l’1-0
dai veronesi del Villafranca
(Eccellenza). Decide una rete
di Beschi, al 36’ della ripresa,
inquellacheèlaclassicaparti-
ta d’inizio preparazione in cui
i carichi di lavoro influiscono
sulla qualità e il risultato fina-
le conta meno della prestazio-
ne. Torresani propone un
4-2-3-1, contutti ibig, i giovani
diproprietàequalchepromes-
sa in prova. Nel secondo tem-

po c’è spazio quindi per Luca
Chizzolini (d, 94) e Gabriele
Mussetti (c, 93) , aggregati per
il ritiro ma di proprietà della
Feralpi Salò. Dal primo minu-
to parte invece Alberto Bani
(c,94),chestacercandodicon-
quistareunpostoaMontichia-
ridopoavergiocatoconlaBer-
rettidell’Atalanta.Buona lari-
sposta dei nuovi, su tutti Lo-
renzi e Micheloni. I due sono
protagonisti nella più ghiotta
occasione da rete della parti-
ta,al25’dellaripresa.Michelo-
niprovail tirodafuoridal limi-
te, uno dei colpi pregiati del
suo repertorio mostrato già in
campionato (con la Castella-
na) a spese della Rudianese:
traversa. Il rimpallo la riman-
daincampodoveLorenzicon-
cludediprima: altrotiro, altra
traversa piena.•A.A.
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GianmarcoRemondina:è l’allenatoredellaFeralpiSalò FOTOLIVE

MarcoTorresani(Atl.Montichiari)

Il caldoafosodella bassaman-
tovana inchioda Castellana e
Castiglione nella prima uscita
ufficiale della squadra di Ciul-
li. La gara si chiude con un 1-1
tutt’altro che emozionante,
ma il tecnico orceano ha potu-
to trarre comunque indicazio-
nipositive.
Poche le emozioni. Al 10’

Avanzini, uno degli ex, colpi-
sce il palo su punizione. La re-
plica dei padroni di casa arri-
vaal21’ conun’azionechepor-
taalla retediMagnini,mal’at-
taccante della Castellana vie-
ne fermato per una posizione
di fuorigioco. Al termine del-

l’azione successiva passa inve-
ceilCastiglione.Azioneinpro-
fondità, sponda di Ferrari per
l’accorrente Radrezza che con
un diagonale mancino sor-
prende il portiere avversario.
Nella ripresa un fallo in area
di Solini viene punito con la
massima punizione: Magnini
trasforma con freddezza fis-
sandoildefinitivo1-1.Pocopri-
ma del triplice fischio di chiu-
sura il neo entrato De Mar-
mels prova a sorprendere il
portiere avversario dopo
un’azione personale, ma sen-
za successo. •A.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMICHEVOLE/2. Ilcaldo e icarichi di lavorocondizionano lasfida

CastellanaeCastiglionefrenati
Radrezzachiama,Magninirisponde
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