
Brolifinisceinospedale
UnosputoaBracaletti

Undoppiocaso

ROVETTA(Bergamo)

Labellanotizia stanelbuon
comportamentodellaFeralpi
Salò,cheharetto inmaniera
disinvoltail duellocon
l’Atalanta.Lacattiva riguarda
inveceMattiaBroli. Alrientro
neglispogliatoihaqualche
amnesiaper unacolpo preso
allatestadurante la gara.

Cosìviene chiamata
l’ambulanza.Isanitari gli
mettonoilcollarino elo
trasportanoall’ospedaledi
Piario,vicinoa Clusone, per
effettuareuna tac.

Nonmancano lepolemiche
peralcuniscontri roventi,e
sopralerighe.Il casodi
Carmona,cheprimaha
commessoun paio digravi falli
suZerboeBracaletti,poi–

dopoilgol diBonaventura -
sputatoaddosso aquest’ultimo: la
scorrettezzapiù odiosache cisia.

«Lebottesi dannoedi prendono
-diceAlexPinardi,un ex-. Fanno
partedelgioco,anche seun paio di
entratedadietroavrebbero
potutoessere evitate.Siamo già
entratiin climaper ildebutto di
domenicaincoppa Italiacol
Santarcangelo.Siètrattato diuna
garacombattuta,cheabbiamo
preparatobene. L’Atalanta nonci
hamaimessoindifficoltà.
PeccatoperTantardini,un altroex.
Avrebbe voluto esserepresente,
maallavigilia, inallenamento, siè
procuratounaleggera distorsione
alginocchio».

Edecco Beppe Scienza:
«Sapevamodidover disputare una
partitadisofferenza - sostiene
l’allenatoredellaFeralpiSalò-.
Siamoriusciti a restareunitie
compatti,concedendo pochissime
occasioniainerazzurri
bergamaschi.Iragazzi hanno
dimostratolamentalitàgiusta,
lottandocon umiltàsuogni
pallone.Positiveleprovesia del
collettivo chedei singoli».

Stasera,alle ore19.30, c’èla
presentazionedellarosa sul
lungolagodiSalò,davanti al
municipio. S.Z.
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L’exAlexPinardi inazione

ATALANTA (4-4-2): Sportiello; Raimondi
(11’st Suagher),Bellini(11’stScaloni),Che-
rubin, Del Grosso (16’ st Pugliese); D’Ales-
sandro, Migliaccio, Carmona (21’ st Cava-
gna), Bonaventura; Bangal (8’ st Brivio), Bo-
akye.Allenatore:Colantuono.
FERALPI SALO’ (4-3-3): Branduani; (1’ st
Proietti Gaffi); Carboni (1’ st Gulin), Leonar-
duzzi(1’stSavi),Ranellucci,Belfasti(1’stCa-
vion); Fabris (23’ st Codromaz), Pinardi (23’
st Lonardi), Bracaletti; Zerbo (1’ st Di Bene-
detto), Abbruscato (23’ st Zamparo), Broli.
Allenatore:Scienza.
ARBITRO:Sozza.
RETE:20’stBonaventura.

MONTICHIARIPT(4-3-3):Gambardella;Be-
lotti, Mauro Treccani, Anelli, Cogoli; Ciasca,
Capelli,Giovinetti;Guariniello,Bosio,Lonati.
MONTICHIARIST (4-3-3): Viola;Coly, Mas-
sardi, Assane, Demba; Masserdotti, Bellan-
di,Venturi;Zanoni,Terraroli, Botta.All. Hub-
ner.
BRESCIA PT (4-3-1-2): Tognazzi; Antwi,
Campo, Bruno, Bondioli; Forlani, Comotti,
Provenzano;Carte;Strada,Boggiano.
BRESCIA ST (4-3-1-2): Gagno; Penocchio,
Cistana, Ervini, Mozzanica; Venturi, Rizzola,
Bithiene;Ndjae;Zojzi,Dennis.All.Javorcic.
ARBITRO:PasolinidiItaliaLeague.
RETI: nel pt 14’ Guariniello; nel st 7’ Ndjae,
21’Terraroli.

MILAN BERRETTI (4-3-3): Cavana; Spinelli,
Segre, Papasodaro, Garolfi; Miti, Bolis, Ma-
siero; Ferrari; Casiraghi, Llamas. A disposi-
zione: Donnarumma, Iudica, Malberti, Zuc-
chetti,Marinello,Foresta,Meleleo,LaFerra-
ra.Allenatore:Nava.
CILIVERGHE (4-3-3): Barcellona; Moretti,
Soregaroli,Andriani,DePalma;Pize,Zanola,
Bersi;Capelli,DeAngeli,Mauri.Adisposizio-
ne: Migliorati, Da Silva, Dosso, Ligarotti,
Moè, Roma, Tognazzi, Markovic, Pellegrini,
Napoli.Allenatore:Polini.
RETI:nelpt38’DeAngelis,nelst5’LaFerra-
ra,27’Dosso.

Feralpi Salò 0

Brescia Primavera 1

Ciliverghe 2

Atalanta 1

Montichiari 2

Milan Berretti 1

L’AMICHEVOLE/2.Vittoriadi misura deirossoblùdi Hubner

Montichiariinpalla
conilBrescia-baby

Alberto Armanini

Il Montichiari del Bisonte è
bellogiàadagosto.Batte laPri-
mavera del Brescia e convin-
ce. Anche se «calcio d’agosto
non ti conosco» è una legge
pressoché divina, qualcosa

vorrà pur dire.
Lui,DarioHubner,chequan-

do vede la «V» bianca è sem-
pre un filo emozionato, si dice
«soddisfatto del test. La squa-
dra non può essere brillante
dopo una settimana di lavoro
duro, ma si esprime già a buo-
ni livelli. Continuiamo così».

L’amichevole ha svelato le in-
tenzioni tattiche di Hubner:
«Adotterò il 4-3-3 - ammette -.
Perigiocatorichehoadisposi-
zione è la veste tattica miglio-
re». Con Saverio Guariniello
«uomoimprevedibile»dell’at-
tacco. «Oggi è lui, domani sa-
rà un altro - predica il tecnico

-. Voglio una squadra che sia
imprevedibile quando attac-
ca.Ci lavoreremo molto».

GUARINIELLO è stato tra i più
positivi nel primo tempo gio-
cato dai titolari rossoblù con-
tro i migliori giovani della Pri-
mavera. Ha segnato al 14’ con
un«sombrero»suTognazzi in
uscita e conseguente semi ro-
vesciata. Dietro al gesto tecni-
co si nasconde la volontà di
stupire ancora nel Bresciano,
dopoaverlo fatto anni fa con il
Rodengo Saiano e aver stecca-
to nella mezza stagione scorsa
a Palazzolo.
Bene pure i giovani. Specie

Cogoli, prodotto del vivaio
rossoblù che ha interpretato
beneleduefasiasinistra.Buo-
ne indicazioni anche da Bosio
e Mauro Treccani, due big su
cui Hubner conta molto. Out
Catalano (fastidio a un ginoc-
chio) e Trajkovic (gesso e un
mese di stop per una frattura
al piede). Conteh si aggreghe-
rà al gruppo solo lunedì. Beni-
no la Primavera nella ripresa:
in gol Ndjae al 7’. Terraroli ha
regalato la vittoria al Monti-
chiari. Non c’era Ruggero Ru-
sconi, unico giovanea segnare
nella sfida in famiglia di saba-
to: rientra nella Juniores. •
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L’AMICHEVOLE/3.Battutala Berrettidel MilanaTemù

Ciliverghe, primosorriso
Ec’èun rinforzo:Paderni

Sergio Zanca
ROVETTA (Bergamo)

L’anno scorso, sempre in Val
Seriana,l’Atalantaavevagioca-
to a poker, infliggendo alla Fe-
ralpi Salò un fragoroso 4-0.
Stavolta è finita con un risica-
to 1-0 al termine di due tempi
di40 minuti ciascuno.
Anche a Dimaro, nel ritiro in

Trentino,controilNapoli,èan-
data nello stesso modo: dal-
l’1-5 del luglio 2013 allo 0-2 di
unmesefa.Se ilbuongiornosi
vede dal mattino, c’è da essere
soddisfatti: igardesanistanno
dimostrandodipossederecon-
sistenza e solidità contro av-
versarie di rango.

NEL PRIMO TEMPO poco da se-
gnalare, se non un gol di Che-
rubin annullato per fuori gio-
co, e un tentativo della Feralpi
Salò con Abbruscato (girata
debole).
L’Atalanta va al tiro appena

due volte, con Boakye e Bona-
ventura. Non trovando sboc-
chi,e incapacidiunamanovra
scorrevole, in alcuni frangenti
inerazzurrisi lascianoprende-
re dal nervosismo e usano le
maniere forti, che l’arbitro

nonpuniscesoloperchésitrat-
ta di una partita amichevole.
Carmona, ad esempio, stende
in rapida successione Zerbo e
Bracaletti, poi Boakye mette
giù duramente Carboni.
Pinardi, un ex, scandisce il

passo della manovra gardesa-
na,usando labacchettadel di-
rettore d’orchestra. Attorno a
lui la formazionediScienzagi-
raconbuonasincronia.Positi-
va la prova del neo acquisto
Belfasti, di proprietà della Ju-
ventus, ex Pro Vercelli e Gub-
bio. Zerbo è intraprendente e

brillante. Abbruscato non vie-
ne quasi mai servito.
NellaripresaScienzaretroce-

denelruolodi terziniFabris (a
destra) e Broli (a sinistra). Sa-
vi, ex AtalantaPrimavera, rile-
va Leonarduzzi e affianca Ra-
nellucci.Tra ipaliProiettiGaf-
fi, ex Primavera della Roma,
prende il posto di Branduani.
Di Benedetto subentra a Zer-
bo.Dentroanchel’esternoGu-
lin, appena giunto dalla Fio-
rentina, e il centrocampista
Cavion.
I bergamaschi sbloccano il

punteggio al 20’. A risolvere ci
pensa Bonaventura, su azione
personale: arrivato nei pressi
dell’area, lascia partire un ra-
dente che si infila nell’angoli-
nobasso.Al33’ lo stessoBona-
ventura scheggia il palo ester-
no. Anche il secondo tempo è
molto equilibrato.

INPRECEDENZA l’Atalanta, con
una formazione differente (in
campo Consigli, Benalouane,
Dranè, il bomber argentino
Denis, Brienza), ha sconfitto,
sempre col minimo scarto
(1-0), il Renate, che milita in
Lega Pro, nello stesso girone
dellaFeralpiSalò.RetediCiga-
rinisupunizione.Denissièfat-
to parare un rigore, e Rolando
Bianchi ha colpito il palo.
Inmattinata,nelcentrosorti-

vo di Zingonia, è stato presen-
tato ai giornalisti Giovanni
Sartori, nuovo responsabile
dell’area tecnica dell’Atalan-
ta.Chissà quantodurerà la co-
abitazioneconPierpaoloMari-
no: «Sono felice ed emoziona-
to–hadetto Sartori, bresciano
di adozione (abita a Sirmio-
ne)-. Non mi aspettavo di ri-
partire subito, perché volevo
prendermi una pausa dopo
tantiannidi lavorocolChievo.
La chiamata del presidente
Percassi e la conoscenza dei
suoi progetti mi hanno indot-
to ad accettare. Confido di po-
ter dare professionalità ed
esperienza».
Sull’ultima operazione, con-

clusa martedì sera: «Rolando
Bianchi voleva solo l’Atalanta,
el’avrebbeaspettatafinoall’ul-
timo giorno di mercato», assi-
cura Sartori.
Il prossimo arrivo per la for-

mazione bergamasca dovreb-
be essere Simone Pepe della
Juventus. •
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L’undici delMontichiari in camponel primo tempo

L’AMICHEVOLE/1.ARovetta, nellaBergamasca, prestazione convincenteconunarivaledi «A»

LaFeralpiSalò cresce
etiene testaall’Atalanta

MarcoDiBenedettocercadi superare unavversario

Igardesanipiegatisoloal20’ del secondotempoda Bonaventura
Buonalaprovadel neoacquisto Belfasti.Pinardi eZerbogià informa

Laconclusione vincentedi Bonaventura:è ilgol-vittoria nerazzurro

AndreaBracaletti consolato daMigliacciodopo losputoricevuto dall’atalantino Carmona

Una buona notizia dal campo
e un’eccellente novità di mer-
cato dalla scrivania di Euge-
nio Bianchini. A Temù il Cili-
verghe batte per 2-1 la Berretti
del Milan, cancella lo zero alla
voce vittorie stagionali e fe-
steggia il primogoldel centra-
vanti tarantino Ciro De Ange-
lis. Nel frattempo, a Mazzano,
il direttore sportivo gialloblù
chiude dopo un lungo tira e
molla per Roberto Paderni,

esterno classe 1995 del Bre-
scia. È il colpo che mancava a
unarosa finquicarentenel re-
parto giovani.
Ma è proprio dai giovani che

Temù regala le migliori noti-
zie. Debutta tra i pali di Fran-
cesco Barcellona, classe ’96,
proveniente dal Marsala, con
l’ex Bari Vincenzo Napoli (al-
tro ’96) suo vice, inserito nella
ripresa. Terzino sinistro Gio-
vanni De Palma, ’95 del Rose-

to, societàpugliesed’Eccellen-
za. I nuovi giovani hanno ben
figuratoaTemùemessoinmo-
stra buone qualità di cui Poli-
ni dovrà tenere conto. Ottima
risposta anche da De Angelis,
che ha trovato il vantaggio
(38’) su punizione. Bene an-
che le seconde linee nella ri-
presa. Il migliore è Dosso, in
gol ieri ma pimpante anche
nella gara persa con la Prima-
vera del Milan. •

IlCiliverghee laBerretti delMilan inposa primadell’incontro


