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IPUNTI INCASA
DELLAFERALPI SALO’
Unrendimentointernotra i
miglioridel gironeper la
formazionegardesana:
soltantoil Pavia (28 punti),
Novara (27)eBassano (25)
hannofattomegliodella
squadraguidata in
panchinadaGiuseppe
Scienza.

2
LEVITTORIE DIRAGNOLI
CONIL BRESCIA
Nelloscorsocampionato di
SerieBduepresenzecon
lamagliadel Brescia edue
vittorie:un piccolo record
per ilcentrocampista che
adessosperadi togliersi
anchealtresoddisfazioni
conlamagliadella Feralpi
Salò.

Inumeri

L’amichevole

NeltestconilCiliverghe
ilrientrodiJuanAntonio

Ilrientro diJuan Antonio,
l’esordiocon gol diGaluppini e
lebuone impressionidestate
dainuovi arrivati. Giuseppe
Scienzapuòritenersi

soddisfattodeltestamichevole
giocatonelpomeriggiodiieri al
centrosportivo«Sterilgarda» di
Ciliverghecontro la formazionedi
SerieDevintoper 3-2. Lanotizia
più lietariguarda l’argentinoJuan
Antonio,tornato a completa
disposizionedopol’infortunio
subitoa novembre. Tremesi più
tardila lesione al retto femorale
destroèunlontano ricordo:
«Iñaki»gioca unamezz’ora
abbondantesenzaforzare ma
riuscendoallo stessotempo ad
illuminareil giocodellasquadra
gardesanacon le suegiocate.La
partitasi apre conla retedel
vantaggio verdeblùfirmatada
Lonardia coronamento di
un’azionemanovrata. Il Ciliverghe
diAndreaQuaresminiribalta la
partitanelcorso del primotempo,
sfruttandoun’autoretedi Pizzae
uncolpo ditestadiAndriani. Dopo

l’esordiodiRagnoli a
centrocampo,nellaripresa toccaa
Galuppinidebuttare e comporre
conBracaletti e Romero iltridente
offensivo. In5’ l’ex lumezzanese
trova la viadel golgrazie anchead
una leggera deviazione diun
difensoreavversario.Versola
mezz’oraRomero firma il
controsorpassoe il gol della
vittoriasfruttando un assist di
Bracaletti.Nellaparte finaledei
duetempi incampoanche
Gullotta. In contemporanea
successointernazionaleper la

BerrettidiAimo Dianache supera
per2-0 gli ungheresi dell’Ujpest
grazieai golUsardi e Iorianni.

Equesto pomeriggio(ore 14.30)
laprimasquadra dellaFeralpiSalò
tornerà incampoper preparare la
sfidaesternadisabato
pomeriggioinSardegnacontro la
Torres:appuntamentoal centro
sportivo diCastenedolo.Domani
mattina la rifinitura (ore10.30),
allaqualeseguirannoil pranzo e la
partenzaper l’aeroporto di
Bologna.•A.MAFF.
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L’AMICHEVOLE
TRAMONTICHIARI
EBRESCIAPRIMAVERA
SPETTACOLO EOTTOGOL
Pioggia di gol ed emozioni
sul sintetico di Castegnato
per il test amichevole che
ha visto protagoniste ieri
pomeriggio la Primavera
delBrescia e ilMontichiari:
finisce 4-4 al termine di un
incontro caratterizzato da
inseguimenti e sorpassi.
Partonobene i rossoblùche
sbloccanolagaraconForni-
to, salvopoi farsi rimontare
da un calcio di rigore tra-
sformato da Seck e dal rad-
doppio firmatodaMame. Il
Montichiari acceleradi col-
po e ribalta nuovamente la
partita a proprio favore
sfruttando il gol di Carroc-
cio e la doppietta di Piras,
ma non basta perché nel fi-
nale Boggian e Comotti
chiudono la gara sul 4-4 fi-
nale. La Primavera diDavi-
de Possanzini, ferma in
campionato a causa della
concomitanzacolTorneodi
Viareggio, sosterrà un’altra
amichevolesabatopomerig-
gioalcentrosportivo«Mon-
tichiarello» contro la Ber-
retti del Mantova: il calcio
d’inizio contro la formazio-
ne virgiliana è fissato alle
14.30.

PANCHINE
VEROLAVECCHIA:
ILTECNICOZANETTI
SIDIMETTE
Un fulmine a ciel sereno
per il Verolavecchia: Giam-
battista Zanetti ha rasse-
gnato le dimissioni e da ieri
non è più l’allenatore della
primasquadra.Unadecisio-
ne inequivocabile quella
del 45enne tecnico origina-
rio di Bassano Bresciano
che lascia la squadra bian-
cazzurra in piena zona
play-off:quintopostoaquo-
ta 31 in coabitazione con la
Castenedolese. La scelta di
Zanettièmaturataal termi-
ne della gara persa per 2-1
domenica scorsa contro il
Gottolengo, penultimo in
classifica. Solo ieri è arriva-
ta lacomunicazioneufficia-
le alla società che, dopo
aver ringraziato il tecnico
per il lavorosvolto(aVerola-
vecchia Zanetti ha vinto un
campionato di Terza e lo
scorso anno ha raggiunto i
play-off diSeconda), si è già
messa alla ricerca del suo
successore. Nelle prossime
ore il nome del nuovo alle-
natorechedebutteràdome-
nicapomeriggionelloscon-
tro diretto casalingo con la
CastenedolesediFrancesco
Tarana.

JuanAntonio:dopotre mesi ilrecupero dall’infortunio

CILIVERGHE:Lazzarini,Stanghellini,Pa-
derni,Tacchinardi,Andriani,Minelli,Mau-
ri, Carobbio, De Angelis, Franchi, Roma.
Adisposizione:Pasini,Moretti,Rossi,Li-
garotti,Capelli. Dosso, La Teano, Pasot-
ti,Mussa,Bergamaschi.All.Quaresmini.
FERALPI SALO’ primo tempo (4-3-3):
Vagge; Carboni, Pizza, Ranellucci, Broli;
Lonardi, Cavion, Ragnoli; Juan Antonio
(32' Gullotta), Zerbo, Di Benedetto. Se-
condotempo(4-3-3):ProiettiGaffi;Co-
dromaz, Savi, Leonarduzzi, Belfasti; Fa-
bris,Pinardi(30'Gullotta),Palma;Braca-
letti,Romero,Galuppini.All.Scienza.
RETI:pt2'Lonardi,12'Pizza(aut),32'An-
driani,st5'Galuppini,31'Romero.

Feralpi Salò 3
Ciliverghe 2

Adessospero
didisputare
unbuonfinale
distagionecon
lanuovamaglia
FRANCESCOGALUPPINI
ATTACCANTEFERALPISALO’

Hotrovato
unbelgruppo
contantigiovani
Sperodiavere
ilmiospazio
NICOLO’RAGNOLI
CENTROCAMPISTA FERALPI SALO’

Siamointanti
elacompetizione
ènotevole
Maiovoglio
farebene
MANUELGULLOTTA
ATTACCANTEFERALPISALO’

Sergio Zanca

Un ’93, l’ala FrancescoGalup-
pini, dalReal Vicenza, diUra-
goMella; un ’94, il centrocam-
pista, Nicolò Ragnoli, di Ron-
cadelle, proveniente dal Bre-
scia; un ’95, il centravantiMa-
nuelGullotta,originariodiCa-
rini (Palermo),ma cresciuto a
Iseo e Adro, sempre dalla so-
cietàbiancazzurra.Epoiunra-
gazzodaaggregareallaBerret-
ti, la punta Emanuele Fiori,
dal Monza, un ’96, figlio del-
l’exportiereValerio (Lazio,Ca-
gliari, Cesena, Piacenza, Mi-
lan). Negli ultimi giorni di
mercatolaFeralpiSalòha irro-
bustito la rosa, facendo il pie-
nodibenzina verde.

«ABBIAMOpescato nella realtà
bresciana - sostiene il diretto-
re sportivo dei gardesani, Eu-
genioOlli-.Galuppinicelosia-
mo preso, così non segna più
contro di noi: l’anno scorso,
con lamaglia del Lumezzane,
è andato in gol sia nel derby
dell’andata che del ritorno.
Hadisputatoqualchecampio-
nato diLega Pro, ed èmaturo.
Ragnoli può crescere ulterior-

mente,eGullottaèun ragazzo
dibuoneprospettive».
«La trattativa –rammenta

Galuppini- si è sviluppatanel-
le ultime ore di mercato. Io
non ho esitato ad accettare la
richiesta della Feralpi Salò,
con cui spero di disputare un
buonfinaledistagione.ColRe-
alVicenzahogiocatounaven-
tina di partite. Qualche setti-
mana fa è stato esoneratoMi-
chele Marcolini, che in estate
mi aveva portato in Veneto,
inoltre sono capitate altre vi-
cende, delle quali preferisco-
no non parlare, chemi hanno
indottoacambiarearia.Cono-
sco Cittadino, Tantardini e
Carboni: eravamo nella rap-
presentativaUnder20diLega
Pro». Galuppini ha vissuto le
esperienzeconlegiovanilidel-
laSampdoria edelChievo,poi
i tre campionati col Lumezza-
ne,dal2011 al ’14.Ecoglie l’oc-
casioneperringraziareilpresi-
dente Renzo Cavagna, che ha
consentito il trasferimento,
collaborazione sottolineata
anchedallo stessoOlli.

RAGNOLI invece vanta un re-
cord:duegarecolBrescia,due
vittorie. «Sono state le ultime
due partite dell’anno scorso,
con la JuveStabia e aTrapani:
ormai non contavano piùnul-
la, anche se rimangono nella
statistica. In estate ho rinun-
ciato ad andare al Savoia di
Torre Annunziata, in provin-
cia di Napoli. In questo tor-
neo, con Ivo Iaconi, non sono
maiscesoincampo,puressen-
do entrato in distinta ben 15
volte. Dato che cominciavo a
stufarmidellapanchina,appe-
na ho saputo dell’interessa-
mentodellaFeralpiSalòhoda-
to piena disponibilità. Spero
di ritagliarmi uno spazio. Ho
trovatounbelgruppo, con tan-
ti giovani che possono farebe-
ne». Può ricoprire sia il ruolo
dimezz’ala chedi registaarre-
trato,davantialladifesa. In ta-
le posizione con la Primavera
2013-13ha firmatonove gol.
Gullotta, originario diCarini

(Palermo), abita con la fami-
glia ad Adro.Dall’età di 11 an-
ni finoai 17ècresciutonelSar-
nico. Con l’Inter ha effettuato
un paio di allenamenti, poi è
passato al Brescia: «Nella Fe-
ralpi Salò siamo in tanti, e la
competizione è notevole. Ma
io sperodi farebene».•
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LEGAPRO.Ecco gliultimi tre innestinella rosadi Beppe Scienza: il clubgardesano hasceltodi puntaresuigiovani e suibresciani

FeralpiSalò, c’èun pienodi freschezza

PresentazioneincasaFeralpiSalò:FrancescoGaluppini,EugenioOlli,NicolòRagnolieManuelGullottaFOTOLIVE

Galuppini,RagnolieGullotta: gioventùall’attacco
per l’applauso deldirettore sportivo Eugenio Olli
«Prospettiveinteressanti: sipuò crescere ancora»
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DIRETTA STADIO

MARTEDÌ ORE 22 10ZONA BASKET la partita

MARTEDÌ ORE 21 40
IN REPLICA IL VENERDì ORE 18.30

ZONA BASKET la trasmissione

VILLA CARCINA
FRAZ. COGOZZO (BS)
TEL. 030 8901271/773
www.milesisrl.it

RECUPERO
E COMMERCIO
ACCIAIO INOX

PONTE SAN MARCO di CALCINATO (BS)
Tel. 030 9969226 - 030 963104
www.carrozzeriaimperadori.it

Capriano del Colle (Bs) - Tel. 030 9745146
www.venadelcolle.it

TORNERIA MECCANICA

PONTE SAN MARCO CALCINATO (BS)
Tel. 030 9964275 - Torneria Chiesa Attilio e Alessandro

CHIESA ATTILIO &
ALESSANDRO sas


