
giocatorichesigiocaall’ora-
torio di Mairano.Iscrizioni
fino al 26 giugno i lunedì,
mercoledì e venerdì dalle
20.30 alle 22.30, o al nume-
ro numero 340 16-22-226.
L’inizio delle gare è fissato
per la serata di lunedì 1 lu-
glio.

NOTTURNI/2
ALCLUBAZZURRI
SIGIOCASUL SINTETICO
DALUNEDÌ10 GIUGNO
Entra nel vivo l’estate al
Club Azzurri di Mompiano,
conuntorneoa7giocatorie
il terzo Day Camp per por-
tieri. Il torneo inizierà lune-
dì10:sulsinteticodiviaGar-
zetta si gioca il martedì e
giovedìdalle 20alle 22.Dal-
l’1 al 5 e dall’8 al 12 luglio il
«Daycamp»conSergioCre-
minati, già preparatore dei
portieri del Brescia.

Sostituisce Martinazzoli
In Promozione il Gussago
promuove Guido Ronchi
In Prima Ome a Maccarinelli

Alessandro Maffessoli

Attendendo novità da Caste-
gnato sul fronte Folzano, l’Ec-
cellenza sistema anche l’ulti-
ma panchina. Il Vallecamoni-
ca saluta Giovanni Martinaz-
zoli, che nella stagione appe-
na conclusa ha centrato la sal-
vezza. Al suo posto Luca Sana,
reduce dalla salvezza con l’U-
nica, nel girone E di Prima:
«C’era voglia di una svolta - il
commentodeldirettoresporti-
vo camuno Giuseppe Del Vec-
chio -. Ringraziamo Martinaz-
zoli per il lavoro svolto».
InPromozione ilGussagosa-

luta Luca Merigo e punta su
GuidoRonchi,chenellapassa-
tastagioneavevaguidatolaJu-

niores regionale. L’effetto do-
mino delle panchine dellegio-
vanili biancorosse porta alla
promozione, dagli Allievi alla
Juniores, di Silvio Regola.
La Bassa Bresciana è ancora

alla ricerca del suo condottie-
ro: inpole l’espertoValerioTo-
masoni.
Mancasolo il«sì» del diretto

interessatopercelebrareaNa-
ve il matrimonio tra la società

INPRIMACATEGORIAl’Omeuffi-
cializza Aldo Maccarinelli,
che prende il posto di Ugo
Guerra (e prima ancora di Fa-
bioRaineri,oraallaCazzaghe-
se).ALodrinononsaràconfer-
mato Marco Bertoni. La socie-
tà biancoverde per la sostitu-
zione dell’ex Urago Mella po-
trebbe ricorrere ad una scelta
già adottata in passato, quan-
doallaguidadellaprimasqua-
dra fupromosso il tecnico del-
la Juniores: allora si trattava
diGianfrancoBullegas, ora al-
l’Orsa Cortefranca. Oggi po-
trebbetoccareaGiovanniCre-
scini. Cambio in vista anche
per il Valgobbiazanano, lo
scorso anno passato da Giam-
pietro Botti a Giuliano Chiesa.
Quest’ultimo, ex tecnico degli
Allievi,resteràinsocietànelvi-
vaio. Il candidato alla panchi-
nadellaprimasquadraèSimo-
ne Venturini, collaboratore di
Marco Bertoni. •
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Sergio Zanca

L’attività di base della Feralpi
Salò comprende 210 bambini
di età compresa tra i 5 e i 10
anni. Sono i Pulcini, e ieri po-
meriggio hanno festeggiato la
chiusura d’anno della scuola
calcioconuna festaallostadio
comunaleLinoTurina.Ilgrup-
podicasahacomeresponsabi-
liAdrianoBonori e FabioNor-
bis.MoltisonogiuntidaLona-
to, guidati da Giuseppe Pisto-
ni, e un buon numero anche
da Vestone, con Giuliano Ber-
telli.Col rettangoloverde divi-
so a spicchi, hanno dribblato i
birilli e rincorso il pallone, ti-
rando rigori e punizioni verso
portedi dimensioni ridotte.

EMANUELEFILIPPINIharappre-
sentato il settore giovanile,
che partecipa ai vari campio-
nati con Esordienti, Giovanis-
simi,Allievi,Berrettieschiera-
tolabellezzadialtri220ragaz-
zi. Un’esplosione di colori ver-
de azzurri.
Oggianno, ingiugno,agioca-

re coi piccolini, firmare auto-
grafi e consegnare i diplomi,
viene «convocato» uno famo-
so. In passato sono comparsi
Marco Zambelli, Sebastian
Giovinco e Daniele Bonera.
Stavolta è arrivatountandem,
compostodal terzinoAlessan-
dro Longhi e dall’attaccante
Nicola Ferrari, appena pro-
mossi inA:ilprimocolSassuo-
lo, il secondo col Verona. En-
trambi, in tempi differenti,
hannoindossatolamagliadel-
la società gardesana.
Ferrari, bomber, classe ’83,

trentino di Condino e che ora
abitaaMoniga,nonperdel’oc-
casione per ricordare il perio-
do a Salò: «Alcuni momenti
mi rimarranno dentro, come
il gol vincente al Flaminio di

Roma, nella finale di coppa
contro il San Paolo di Bari - ri-
pete -.Oquellochehasblocca-
to il punteggio col Codogno,
nel giorno della promozione
dall’Eccellenza alla serie D».
A Verona Ferrari ha iniziato

la stagione in modo amaro,
per i 3 anni di squalifica per la
vicendadel calcio scommesse,
cancellati il 30 gennaio dal
Tnas dopo avere scontato 6
mesi.È proseguita con la gioia
per la nascita di Viola e termi-
nata con la soddisfazione per
la conquista della A: «I diri-
genti del Verona hanno capito
che non avevo fatto niente, mi
hannoappoggiato. IdemMan-
dorilini». E sul Brescia: «Si è
svegliato tardi. Avrebbe meri-
tato di arrivare più avanti».
Il cartellino di Longhi è in

comproprietà tra Sassuolo,
che vorrebbe confermarlo, e
Chievo: «Ci terrei a giocare in
serie A – confessa l’esterno si-
nistro -. Sarebbe un’esperien-
zaaffascinante.ASassuolodo-
po la promozione horespirato
un entusiasmo incredibile,
proprio come questi ragazzini
diSalò, che è il mio paese».

DI RECENTE Longhi ha ricevu-
toaRimini ilpremiocomemi-
glior numero 3 della serie B
nel Gran gala di Sportitalia.
«Unacoppiaditerzinibrescia-
ni: Zambelli a destra, io a sini-
stra –rammenta-. Ho sempre
stimato Marco, un trascinato-
re. Nei play-off ho fatto un tifo
sfegatato per il Brescia contro
ilLivorno.Un’impresa chepo-
teva starci. Peccato. E ho pro-
vatodoloreperlamortedelpo-
veroTone, sulpullmanal rien-
tro dalla Toscana. Il calcio do-
vrebbe sempre regalare mes-
saggidivita,maitragediesimi-
li».Eritornaincampo,agioca-
re con i bambini. •
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LEGAPRO.Allo stadioTurinalatradizionale passerelladi finestagione peri210bambini dellascuola calciodella societàgardesana

FeralpiSalò, festaconi campioni per ibaby

Iragazzi etutto lostaff dellascuola calciodellaFeralpi Salò,schieratosul terrenodello stadio«Lino Turina»per laconsuetagrandefesta difine stagione

Ospiti d’onore gli exFerrari e Longhi
arrivati in A conVerona e Sassuolo
«Daqui abbiamo spiccatoilvolo
Oravogliamo giocare con igrandi»

NicolaFerrari eAlessandro Longhigiocano con le piccolepromesse dellaFeralpiSalò AlessandroLonghifirma autografi:promosso in Acon ilSassuolo

GiovanniMartinazzoli, ex Valle AldoMaccarinelli:vaall’Ome

Ultime giornate di qualifica-
zione a Cellatica per l’ottava
edizione del «Memorial Ma-
rioCorti», torneodicalciogio-
vanile inserito nel program-
ma dell’edizione numero 38
della «Settimana dello Sporti-
vo», che inizierà domani.
Sette le categorie in campo,

coniPiccoliAmici2005eiPul-
cini 2004 che hanno già con-
cluso domenica. Un solo giro-
ne di 6 squadre per i 2005, che
hanno visto festeggiare i pa-
droni di casa del Cellatica,
usciti trionfanti anche in uno
dei due gironi (sempre a 6
squadre l’uno) della categoria
2004, l’altro premio è andato
all’UragoMella.
Ancora da definire il quadro

delle finaliste nelle altre cate-
gorie. Due gironi da 4 per gli
Allievi: le prime disputeranno
domenica (ore 17) la finale per

(ore 16). Nel girone A sarà la
partita tra Real Leno e Darfo a
stabilire le prime due posizio-
ni, coi bassaioli favoriti da due
risultatisutre.Nell’altrogrup-
po il Cellatica è già certo di un
posto in finale, mentre Bovez-
zo e Virtus Feralpi Lonato si
contendono l’altro posto per
le gare di domenica.
QuasituttodecisotraiGiova-

nissimi, con Cellatica, Gavar-
do e Castelmella qualificate
per le semifinali: l’ultimo no-
me uscirà dal confronto Ron-
cadelle-Vighenzi.Giàtuttode-
cisonegliEsordienti: lesemifi-
nalisteincamposabatopome-
riggio saranno Lumezzane,
Valgobbiazanano, Cellatica e
Montecchio. Più complicato il
discorso alla categoria Pulcini
2002: un posto assicurato in
semifinale per Lumezzane e
Bovezzo, mentre Montecchio
eLionspartonoavvantaggiate
su Ospitaletto e Cellatica. •
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Giovanissimi ed Esordienti


