
ore 14.30 allo stadio di Por-
togruaro contro la Croazia.
Pergliazzurrinisitrattadel-
l’esordio nella Mirop Cup.
Assieme a Milani sono stati
convocati anche due gioca-
tori del Castiglione. Si trat-
ta del portiere Matteo Iali
(’92) e del difensore Luca
Marongiu (’93). Nell’elenco
anche l’ex centrale difensi-
vosalodianoNicholasAllie-
vi (’92):unacoloniabrescia-
na che dunque arricchisce
lanazionale e si colora d’az-
zurroaconfermadellabon-
tà dei settori giovanili pro-
vinciali.

Sudtirol 2

Lumezzane 3

FeralpiSalò 0

Carpi 2

Lepartite

MONTICHIARI: Migliorati, Migliorini (35’ st
LucaTreccani),Gavezzoli,GabrieleTreccani,
Biemmi (43’ st Nicola Pennati), De Cunzolo,
Masiello, Iemmolo (15’ st Conforti), Paolo
Pennati, Vicidomino, Mensah. Allenatore:
Danieli.
DARFO: Paric, Vigani, Recaldini, Florea, Cal-
zoni, Pasqua (34’ st Meringolo), Suliakovic
(10’ st Mismetti), Sarzi, Bettoni, Sinatti (30’
stCosci),Carrara.Allenatore:Nodari.
RETI: 25’ pt Bettoni (r), 23’ st Pasqua, 37’ st
DeCunzolo,47’stConforti.
NOTE:espulsoBettonial41’st.

Darfo 2

Montichiari 2

C’è la sfida contro il Milazzo
che schiererà la Berretti
Ma Ciulli non ci pensa:
«Vincere per i nostri tifosi»

BERRETTI.Irossoblù s’impongonoaBolzano

IlLumezzane
sasolo vincere
FeralpiSalòko

SUDTIROL: Torggler, Zimmerhofer,
Prunster, Gruber, Marth (39’ st Cappel-
letto), Granzotto, Cumrja (33’ st Dal Ca-
stello), Lorenzi, Hofer, Aquino, Kumanig
(20‘stCanazza).Allenatore:Improta.

LUMEZZANE:Sambo,Vivaldi,Giovinet-
ti (32’ st Mingardi), Dora, Nicolini (27’ st
Avallone), Gualeni, Ferraresi, Sjyladzja,
Cobelli (18’ st Mamone), Peli, Stornati.
Allenatore:Santini.
ARBITRO:TappeinerdiMerano.
RETI: 17’ pt Nicolini, 7’ st Peli, 27’ st Ho-
fer,32’strigoreAquino,37’stDora.

FERALPISALO’: Cobelli,Vacinaletti (26’
st Diomande), Binaghi, Chizzolini (31’ st
Cherif), Zogno, Toninelli, Giardini, Raco,
Bartoli, Gambone (16’ st Claudio Zano-
ni),Buffoli.Allenatore:Filippini.
CARPI:Gebrewahid,Truffelli,Ferri,Ros-
signoli,Furini,Occhi,Zivkov(35’stFran-
ceschi),Negri,Conforti,Rossi(28’stAie-
ta),Pavarotti.Allenatore:Garzon.
ARBITRO:FilippidiBergamo.
RETI:11’stRossi,38’stFurini.

Il Castiglione torna a casa.
Questo pomeriggio alle ore 15
lasquadradiLorenzoCiulliaf-
fronterà il Milazzo per la setti-
magiornatadicampionato al-
lo stadio «Ugo Lusetti», quel-
lo che pochi mesi fa consacrò i
rossoblù alla promozione tra i
professionisti. Un battesimo
che la squadra mantovana ha
rischiato di veder rimandare,
considerandoleultimevicissi-
tudini societarie in casa sicu-
la. Prima le dimissioni del dg
Cicconepoi lapresadiposizio-
ne dell’Aic che aveva indetto
uno sciopero dei tesserati del-
la squadra messinese. Poi la
decisione di presentarsi lo
stessonelquartiereSanPietro
diCastiglionemaconlaforma-
zione Berretti. E così sia.

Sulla carta il Castiglione do-
vrebbeaverevitafacile,maLo-
renzo Ciulli non vuole fidarsi.
«Quello che conta maggior-
mente-spiegail tecnicoorcea-
no - è che torniamo nel nostro

stadio davanti ai nostri tifosi.
Vorrei vedere una prestazione
brillanteaccompagnata da un
risultato positivo. Siamo nelle
condizioni di poter far bene. Il
Milazzo in campo con la Ber-

coppia centrale formata da
Ruffinie Notari.Acentrocam-
po la cerniera sarà composta
daSandrinieMangili,conque-
st’ultimo che prenderà il po-
sto dell’acciaccato Chiazzoli-
no. Radrezza confermato co-
me esterno sinistro, mentre
sulla corsia opposta Avanzini
è in vantaggio nel ballottaggio
con Talato. In attacco Ferrari
unica punta con Faroni in ap-
poggio. Completamente stra-
volta la formazione sicula che
inunprimomomentosembra-
va priva del solo Mignogna,
squalificato. Il tecnico La Spa-
da potrebbe variare anche il
modulo preferendo l’abituale
4-4-2 della Berretti al consue-
to4-2-3-1adottatodallaprima
squadra in queste prime usci-
te. La squadra messinese, re-
duce dal ko 5-1 di Alessandria
eche intrasfertanonvincedal
18 aprile (5-0 all’Isola Liri), è
allaricercadelprimosuccesso
stagionale. •A.MASS.
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RaffaeleSantini(Lumezzane)

LucaMarongiu (Castiglione)

Lumezzane promosso, Feral-
pi Salò rimandata. La terza
giornatadelcampionato«Ber-
retti» regala sorrisi solo sul
frontevalgobbino mentre i sa-
lodiani accusano la seconda
battuta d’arresto consecutiva.
Il turno di sosta osservato nel
turno precedente non ferma
lasetedelLumezzane,vittorio-
so in trasferta per 3-2 sul cam-
podiunostico Sudtirol. Laga-
ra si sblocca con una pregevo-
le rovesciata di Nicolini dal li-
mite dell’area dopo una re-
spinta del portiere avversario.
I rossoblù continuano a tene-
re in mano il pallino del gioco
fino a trovare la rete del rad-
doppioconPeliadinizioripre-
sa, ma il doppio svantaggio
scuote la formazione bolzani-
nachenell’arcodiunamancia-
tadi minuti riesce a rimettersi
in carreggiata. Al 27’ tocca ad
Hofer girarsi in area di rigore
freddando Sambo da pochi
passi, mentre poco dopo è un
rigorediAquinoafissareilmo-
mentaneo pareggio dopo un
fallo di mano (molto contesta-
to dalla squadra di Santini) di
Giovinetti.Aregalareitrepun-
ti al Lume ci pensa Dora con
unostaccoimperiososugli svi-
luppi di un corner.
Dopo il clamoroso ko ester-

no subito con la Giacomense,
la Feralpi Salò cade anche in
casa: a Lonato passa il Carpi
per 2-0 grazie ad una maggior
precisione sottoporta. Casua-
le il vantaggio dei modenesi
cheall’11’ trovano conRossi, al
termine di un’azione insistita,
la rete del vantaggio. Buffoli e
Bartoli sciupano per i verde-
blù il possibile pareggio, men-
tre a pochi minuti dalla con-
clusioneFurinichiudelaprati-
ca.•A.M.
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Igardesanipeccanodiprecisione:
ne approfitta il Carpi che è corsaro

A CASTIGLIONE
Stadio «Lusetti» - ore 15

CASTIGLIONE MILAZZO

Iali 1 Gulli

Marongiu 2 Alessandro

Pini 3 Agostini

Sandrini 4 Beninati

Ruffini 5 Buzzanca

Notari 6 Giunta

Avanzini 7 Maisano

Mangili 8 Candia

Ferrari 9 La Spada

Faroni 10 Moretti

Radrezza 11 Alosi

Ciulli A Trimarchi
ARBITRO: Pagliardini di Arezzo

A disposizione
Castiglione: Bason, Solini,
Borghetti, Talato, Maccabiti, Ugge-
ri, Tonani.
Milazzo: Zampaglione, Di Bella,
Tricamo, Mantarro, Traviglia.

Un assaggio giovanile di ciò
che accadrà a livello di prima
squadra la prossima settima-
na inSerieD. Ilderby dellaJu-
niores nazionale tra Monti-
chiarieDarfofinisce inparità:
2-2, gol e spettacolo. La gara
partebeneper ineroverdi, che
sotto gli occhi di Gigi Nember,
tecnico della prima squadra,
trovano il vantaggio dopo 25
minuti. Pasqua vola sulla cor-
sia, gioca la palla nel mezzo e
trova Suliakovic che in corsa
viene steso da un avversario.

E’ calcio di rigore. Bettoni va
sul dischetto e non fallisce.
Nel secondo tempo la trama
pare la stessa. Nei primi venti
minuti lesquadregiocanoalla
pari.Poi il Darfo trova il gol.Al
23’Pasquaprovailtirodatren-
tametri.Lapallasembrainno-
cuamaMigliorati, cheduedo-
meniche fa ha debuttato in
campionatoconlaprimasqua-
dra, non riesce a trattenere:
0-2. Dal massimo svantaggio
in poi il Montichiari prova ad
accelerare. Per lanciare la ri-
montaoccorreunacutoperso-
nale. De Cunzolo (37’) riceve
pallasulladestra, rientraecal-
cia a giro. Traiettoria perfetta,
potenza notevole e gol. Poi c’è
l’espulsione di Bettoni (41’)
che regala al Monti un finale
di grande pressione che porta
aderroredifensivoneroverde:
lancio lungo in area, un difen-
sore salta ma non riesce a col-
pire di testa, la palla arriva a
Conforti che vola a tu per tu
con il portiere avversario e lo
supera con il piattone. •A.ARM.
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JUNIORESNAZIONALI.«Anticipo»delderbydiD

Darfo: illusione ebeffa
IlMontichiari recupera


