
ITALIA(4-4-2):Gollini (1’stFalcone),Venuti
(29’ st Tavanti), Del Fabbro (1’ st Somma),
Cortinovis (29’ st Monteleone), Barlocco
(29’stBarreca);DeGirolamo(40’stGerbau-
do), Cannataro (20’ st Fazzi), Castelletto,
Crecco(20’stCapezzi);Petagna(41’stVara-
no),Ferrante(1’stGliozzi).All.Evani.
AUSTRIA (4-2-3-1): Casali (1’ st Lucic); Ma-
dlmayr, Rafajac, Lovric, Rosenbichler (1’ st
Bradner);Rasner(37’stSprangler),Michorl;
Blutsch(1’stBevab),Bytyqi,Grillitsch(36’st
Maderner); Grubeck (44’ st Gugganig). A di-
sposizione:Markoutz.All.Heraf.
ARBITRO:LavellidiSestoSanGiovanni.
RETI: 23’ pt Grillitsch, 42’ pt De Girolamo,
29’strigoreBytyqi.
Note: giornata piovosa, terreno di gioco in
buonecondizioni.Spettatori:600circa.Cal-
cid’angolo:3-2perl’Italia.Recupero:0’e5’.

Austria 2

Italia 1

Il«Turina» accoglie
talentiin crescita
Edèspettacolo

Pomeriggio speciale per lo sta-
dio «Lino Turina» di Salò che ha
visto all’opera le nazionali di Ita-
liaeAustria.Edunquesonostati
tantiglisportiviegliappassiona-
tichesisonodatiappuntamento
allo stadio gardesano per segui-
re ed applaudire i talenti del cal-
ciodel futuro.
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LorenzoVenuticontende ilpalloneaFlorianGrillitsch: traItaliae Austria unasfidacombattuta FOTOLIVE

«Spettacolo
chesipotrà
ripetere»

LEGAPRO.Con laselezioneprotagonista nel 4-1rifilatoallaSlovenia

Brillalastelladi Montini:
c’èuna doppiettaazzurra
«Davvero un onore fare gol
per questa maglia
E domenica ci sarà l’Entella:
saprò farmi trovare pronto»

LA TRIBUNA - Ecco gli spalti dello stadio «Lino Turina» di Salò: bello il
colpod’occhioconnumerosispettatoriaccorsiperseguiregliazzurriniin
camposulterreno digioco gardesano.

IN TRIBUNA - Arrigo Sacchi e Devis Mangia in tribuna, tra gli altri, insie-
mealsindacodiSalòBarbaraBottiealpresidentedellasocietàgardesa-
naGiuseppe Pasini.

LASQUADRA -Igiovanitalentiazzurri incampoieripomeriggio allosta-
dio «Lino Turina»: per l’Italia una sconfitta ma tanti motivi per guardare
avanti con fiducia.

Alessandro Maffessoli

Unagrande festa per tutti. Per
i giocatori in campo, per i nu-
merosi spettatori che si sono
radunati nella tribuna centra-
ledellostadio«Turina»maan-
che per chi ha lavorato e con-
tribuito alla realizzazione del-
l’evento (dalle società Feralpi
Salò,GavardoeToscolanopas-
sando per i Comuni che han-
nomessoadisposizionegli im-
pianti per la gara e gli allena-
menti delle due nazionali). Al-
la fine Italia e Austria Under
18 non hanno deluso le attese
dandovitaadunapartitamol-
to combattuta e interessante

dal punto di vista tecnico. in
tribuna tanti volti noti, dal re-
sponsabile delle selezioni az-
zurre Arrigo Sacchi al tecnico
dell’Under 21 Devis Mangia; e
tanti osservatori alla ricerca
dei nuovi campioni. A vincere
è stata la nazionale ospite: 2-1
grazie ad un gioco più frizzan-
te e ad un rigore contestato
concesso ad un quarto d’ora
dallaconclusione.Malaquali-

tàespressa incampodalle due
nazionali è andata ben oltre il
risultato finale, raccogliendo i
meritati applausi dello sporti-
vo pubblico salodiano.

TANTOAGONISMOmapocheoc-
casionidegnedinotanellapri-
ma parte di gara, sbloccatasi
al 23’ grazie alla combinazio-
ne tra Blutsch e Grillitsch, due
tra i trequartisti scelti dal ct

AndreasHeraf.Perfetto il pas-
saggio filtrante del primo a fa-
vore del compagno di squa-
dra, sufficientemente freddo
nel superare conun diagonale
angolato l’uscita di Gollini. Lo
svantaggio scuote l’Italia che
però deve attendere il 38’ per
creare il primo pericolo alla
porta difesa dal portiere au-
striaco, ma di origine italiana,
Tino Casali. In questo caso fa

tutto l’esterno destro De Giro-
lamo (di proprietà dello Shef-
field United) che dopo esser
rientratodallafasciadicompe-
tenza lascia partire una con-
clusione che si stampa, a por-
tiere battuto, all’incrocio dei
pali.
E’ il preludio alla rete che lo

stesso De Girolamo metterà a
segno pochi minuti più tardi,
al 42’, al termine di un’azione

simile alla precedente. Una
perlacheperò verràvanificata
nella ripresa dalla rete della
vittoriadegli austriaci (Grillit-
sch fermato in area dal portie-
re Falcone, rigore contestato e
retedella stellina del Manche-
sterCityBytyqi)edalbruttoin-
fortunio allo stesso giocatore
azzurro dopo uno scontro di
gioco conBrandner.•
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Gli azzurri mettono in mostra gioco e organizzazione,
DeGirolamofirmalaretedelprovvisoriopareggio
mal’Austriavinceconuncalciodi rigorecontestato

Nemmenola pioggiabattente è
riuscitaa fermare lafestadi
ItaliaeAustriaoltreall’esordio
internazionaledellostadio
«Turina».

«Allespalle c’èstato ungran
lavorodiorganizzazione -ha
spiegatoal terminedellasfida
GianPaolo Dosselli,presidente
dell’AiacdiBrescianonché tra i
promotoridell’evento -,ma
direichetutti glisforzi sono
statiampiamente
ricompensatidauna grande
cornicedipubblicoe dallo
spettacoloofferto dalle
squadreincampo.Siamo molto
soddisfattidell’andamento
anchese siamodispiaciuti un
po’per il maltempoeunpo’ per
l’infortuniochehacolpito lo
sfortunatoDe Girolamo».

Archiviatoquestoevento di
calciogiovanile,chehafatto
seguitoall’EuroYoung, l’Aiacdi
Bresciapensagià alfuturo.
«Noncisi ferma maiper queste
cose- haconclusoDosselli -.
L’idea èquelladiportare nei
prossimimesi ancheun Under
20o 21a giocarenel
Bresciano.Magari a
Lumezzane.L’Ital-Brescia al
Rigamonti?E’ unsogno da
coltivaree, coltempo,da
realizzare».•A.M.
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Quellochenondevemaiman-
care ad un attaccante è il sen-
so del gol. Chiedere a Mattia
Montini per avere conferma.
L’attaccante della Feralpi Salò
stavivendounmomentomagi-
co tanto in nazionale quanto
con la maglia della squadra
gardesana. In campionato,
con la maglia verdeblù sono
già 2 i gol realizzati (contro
San Marino e Reggiana) nelle
5presenze sin quidisputate. E
quando indossa la maglia az-
zurraMontini sembra trasfor-
marsi in un killer letale per
ogni difesa. Lo ha già dimo-

stratoinpassatoelohaconfer-
mato ieri pomeriggio a Trieste
nel 4-1 rifilato dalla selezione
azzurra di Lega Pro alla Slove-
nia. Il centravanti della Feral-
pi Salò ha colpito in ben due
occasioni sfoggiando un otti-
mo stato di forma.
«Per un attaccante l’obietti-

voèsemprequellodi segnare -
spiega Mattia Montini al rien-
trodal capoluogo giuliano - . E
quando fai gol la soddisfazio-
neaumenta.Anchesevadetto
che giocare per la squadra ti
dà la possibilità di esprimerti
al meglio, facendo uscire tutte
le tue qualità. Sono molto feli-
ce per la doppietta con la ma-
glia della nazionale sia perché
segnare per l’Italia è sempre
un grande onore ma anche
per il fatto di aver contribuito
a questo successo. Il 4-1 finale
credosiastatoperòtroppopu-
nitivo nei confronti dei nostri
avversari: la Slovenia è un av-
versario qualitativamente for-
te e che non avrebbe meritato
di perdere con un passivo così
netto».

Un rigore e un gol su azione
perrimpinguareilpropriobot-
tino con la nazionale di Lega
Proeperpresentarsi almeglio
in occasione dello scontro di
domenica ad Entella contro la
Virtus. Una gara che, a questo
punto, andrà presa come spa-
reggioperentrareneiplay-off.
«Da quando sono arrivato qui
a Salò l’obiettivo è sempre sta-
to quello della salvezza. Però
la classifica ci vede davvero ad
un passo dai play-off. Credo
che l’importante sia il nostro
approccio alle partite, cercan-
do di scendere in campo per
dare sempre il massimo. Non
sarà facile, ma anche contro
l’Entella saremo pronti». I
duetimbridi ieriaTriestesuo-
nano però come un dolce invi-
to per una maglia da titolare:
«Con l’allenatoree coi compa-
gni ho un ottimo rapporto. Io
sono qui, a disposizione della
squadra.E’chiarochegiocare,
segnareediventareprotagoni-
stamirenderebbeancorpiùfe-
lice ed orgoglioso».•A.MAFF.
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LAPARTITA.LaNazionale Under 18 diEvani hafatto tappa sulGardaper unasfidamoltointeressante dalpunto divista tecnico anchese sfortunatanel risultato

Salòapplaude un’Italia chevuolecrescere

Esultal’Austria, mentreperl’Italia è sconfitta nel testamichevole

Ilcalcio di rigore decisivoper l’Austria realizzato daBytyqi

MattiaMontini:attaccantelaziale dellaFeralpiSalò


