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AIMODIANA

SOLUZIONEGIOVANE
AimoDiana staguidandola
formazione«berretti» della
FeralpiSalòcon ottimi
risultatitantoda aver
guadagnatola qualificazione
alle fasi nazionali: sarebbe
unasoluzione percorribile
conuna squadragiovane.

LEONARDOMENICHINI

SCELTAD’ESPERIENZA
LeonardoMenichini,ex di
Bresica(vice diMazzone)
eLumezzane, èil primo
obiettivodella Feralpi
Salòincasodi «divorzio»
daScienza:quest’anno ha
guidatola Salernitanaalla
promozioneinSerieB.
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PRIMA. È Andrea Simoncelli ad aggiudicarsi il primo «Pallone Ro-
sa», premio istituito da Giulia Gasperini, fondatrice del sito inter-
net www.angolodelcalcio.it. La giocatrice del Club Azzurri è stata
premiatanellaseratadiierinelristoranteQBduepuntozerodiSalò.
Simoncelli ha ricevuto 390 voti, pari al 15,6 per cento delle prefe-
renze.AllesuespalleCristinaBonomettidell’AtleticaGuidizzolese
(273 voti, 10,9). Completa il podio Daniela Puliga, entrata nel con-
corsoconuna speciale«wild card»volutada Angolodel Calcio.

ILTORNEO.Conlasquadraallievivince il«suo» MemorialGuidetti

IlCazzagobornato esulta:
èsubito profetain patria
La società franciacortina
apre i «Tornei Primavera»
con una brillante vittoria
sul Montorfano Rovato

Simoncelli (ClubAzzurri)
èil«Pallone Rosa»delCsi

BeppeScienza,48 anni: unnonoe unsesto posto allaguidadella FeralpiSalò. FOTOLIVE

Una festa del calcio giovanile
nelricordodellepiùimportan-
ti figure societarie. Il Cazzago-
bornato riparte dalla quinta
edizionedelmemorial intitola-
to a Renato Guidetti per inau-
gurare i «Tornei Primavera
2015», un circuito del quale
fannoparteanchealtri tre tor-
nei riservati a squadre del set-
tore giovanile che si dispute-
ranno dal 23 maggio.
Unriccopalinsesto nelquale

sono stati inseriti i memorial
dedicatiaRobertoCavalleri,ri-
servato alla categoria Giova-
nissimi, e Francesco Rubagot-

ti (Esordienti) oltre al torneo
organizzato per le categorie
Pulcini (classi 2004, 2005 e
2006), Scuola calcio (2007) e
Scuola calcio micro (2008 e

2009) intitolato alla memoria
dei giovani cazzaghesi Nicola
Marocchi, Pierluigi Moratti,
AndreaPagnoni,MicheleVen-
turi e Nicola Zamboni e giun-

to quest’anno alla 12a edizio-
ne. Una programmazione che
porterà complessivamente ad
alternarsi64squadredi8cate-
gorie pronte a rappresentare
24 società: per un totale di 188
partite e oltre 750 giovani cal-
ciatori.

IPRIMIascendere incamposo-
no stati gli Allievi che hanno
legatoleproprieprestazionial
ricordo mai sbiadito di Rena-
to Guidetti, ex presidente del
Bornato in carica tra il 2002 e
il2011eonoratoalmegliopro-
prio dalla squadra di casa, il
nuovoCazzagobornato.Asba-
ragliare la concorrenza è stata
la formazione «bianca», scesa
in campo con tutti giocatori
della classe 1998. In finale il
gruppo gialloblù ha avuto la
meglio sul Montorfano Rova-
to,squadrachesièpotutacon-
solaregrazie al trionfo diAles-
sio Baruffi in qualità di mi-
glior giocatore (coppa asse-
gnata in memoria di Franca
Mingotti).
Sul gradino più basso del po-

dio è salita la Mario Bettinzoli
graziealsuccessoottenutonel-
la finale per il terzo posto con-
tro il Cazzagobornato «blu»,
gruppocompletamenteallesti-
to con giocatori classe 1999.
La squadra cittadina si è inol-
tre imposta davanti alle altre
contendenti per quanto ri-
guardalaCoppadisciplina,as-
segnata in memoria di Chiara
Montini,mentreilbiancazzur-
roAndreaBombardieri,prota-
gonistadiprestazionidialtoli-
vello, ha ottenuto il riconosci-
mento dimigliorportiere, tro-
feo abbinato al ricordo di
OsvaldoFaletti.Tra ipremi in-
dividuali c’è statagloriaanche
perCristianBontempidelCaz-
zagoBornato, il bomber più
prolifico della manifestazio-
ne.Lealtrefinalidiconsolazio-
ne hanno portato il Valtrom-
pia a chiudere in quinta posi-
zione davanti al Passirano Ca-
mignone, mentre la Paderne-
se si è assicurata il settimo po-
sto vincendo l’ultima sfida
contro la Trenzanese. •A.MAF.
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Sergio Zanca

Nonostante le parole dolci, si
avvicina la separazione tra la
FeralpiSalòe l’allenatoreBep-
peScienza. Ilmancato annun-
cio del prolungamento del
contratto, che scadrà il 30 giu-
gno, fa ritenereche il rapporto
sia destinato a chiudersi. È
questa la sensazione ricavata
nelleultimeoredalleparoledi
Giuseppe Pasini. E per l’even-
tuale successione a Scienza in
pole c’è Leonardo Menichini,
ex Brescia e Lumezzane, che
haappenaportato in serie B la
Salernitana.Lealternative:Ai-
mo Diana, che sarebbe pro-
mosso dalla Berretti; Roberto
De Zerbi, che sta chiudendo
un’ottima stagione alla guida
del Foggia in Lega Pro.
«ConnoiScienzahadisputa-

to due annate molto buone -
ha dichiarato il presidente Pa-
sini -.Neiprossimigiornivalu-
teremogliobiettivieprendere-
mo una decisione. Siamo am-
biziosi, e vorremmo costruire
una squadra che lotti per i
play-off. Percentuali che pos-
sa restare o andarsene? Direi
50e 50.Non abbiamo nulla da
rimproverargli. Ha raggiunto
il traguardo prefissato, si è
guadagnatolostipendio.Vole-
vamomigliorareilpiazzamen-
to dell’anno scorso, ci siamo
riusciti. Merito dello staff tec-
nico e dei giocatori. Ora biso-
gnachiarirsi bene».

«PORTO indoteunrisultatoec-
cellente-hasottolineatoScien-
za-, e ringrazio tutti quanti
hanno collaborato per rag-
giungerlo. Sarebbe stato diffi-
cile fare meglio. Ci sarebbero i
presupposti per continuare il
rapporto. Per un matrimonio
occorre però essere in due. Se
non fossi confermato, non è di
sicuro per un cattivo piazza-
mento,maperaltrescelte, che
inogni caso rispetterò».
Parole al miele, che solleva-

no un interrogativo di fondo:
perchéromperedopouncam-

mino così brillante? In fin dei
contiScienzahacreatounmix
perfetto, e raggiunto un fanta-
stico6˚posto, senzaavereadi-
sposizione i due elementi che
avrebbero dovuto fare la diffe-
renza: il bomber Abbruscato,
uscitodi scenanelgironedi ri-
torno, e il fantasista Juan An-
tonio che, a causa degli infor-
tuni,hacollezionato13presen-
ze (12 spezzoni e una sola gara
completa, il 5 ottobre, in casa,
persa 0-2 col Como).
Per la sostituzione di Scien-

za,ilprimodellalistaèLeonar-
do Menichini, 61 anni, tosca-
nodiPonsacco.ABresciaèsta-
to il vice di Carletto Mazzone,
dal 2000 al 2003, in serie A.
Con la partecipazione all’In-
tertoto (sino alla finale col Pa-
ris Saint Germain), la semifi-
nale di coppa Italia e le ultime
perle di Roby Baggio.

ALUMEZZANEèarrivatonell’a-
prile2008, subentrandoaMa-
rio Petrone. Ha subito portato
lasquadradallaC2allaC1,con-
quistando anche la coppa Ita-
lianel2010.Haguidatoconal-
terne fortune Ancona, Torres,
Tirana, in Albania, Crotone,
Grosseto, Pisa. In agosto ha
preso il posto di Mario Som-
ma sulla panchina della Saler-
nitana, centrando una setti-
mana fa la promozione in B.
Menichini sembra avere le

caratteristiche adatte per l’i-
dentikit voluto da Pasini: un
allenatore esperto, e in grado
di lottare per le posizionidi te-
sta. Il gruppo attuale, imper-
niato su Pinardi, Ranellucci,
Branduani, Leonarduzzi, Bra-
caletti,FabriseRomero,hadi-
mostrato di potersi esprimere
abuon livello.Probabile, però,
che Menichini intenda gioca-
re le suecarte inuna societàdi
maggior prestigio. E quindi
prevarrebbe la line agiovane,
conlapromozionediAimoDi-
ana dalla Berretti, o l’ingaggio
del bresciano Roberto De Zer-
bi, che col Foggia ha superato
le aspettative. •
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LEGAPRO/1.Nelle prossimeore il presidentePasini scioglierà ilnodo dellapanchina

LaFeralpiSalò alle stelle
maScienzaè insospeso
Nonostantel’ottimo campionato iltecniconon ha ancoralaconferma
Nelcaso diun cambio laprimasceltaèMenichini (exBrescia eLume)

Gliallievi delCazzagobornatovittoriosi nel MemorialGuidetti


