
punti per la vincente e 1 per
la perdente). Lo scorso an-
no il titolo prese la strada di
Verolavecchia: i bassaioli
misero in fila Montorfano
Rovato e Rovizza nel trian-
golare giocato a Sirmione.

ILTORNEO
ORATORIO PONTE ZANANO
ISCRIZIONIPOSSIBILI
FINOASABATO24 MAGGIO
Il tempo stringe per essere
tra i protagonisti della qua-
rantottesima edizione del
torneo di calcio a sei gioca-
tori promosso dalla Poli-
sportiva e dall'Oratorio Cri-
sto Re di Ponte Zanano. Sa-
rà possibile iscrivere la pro-
priasquadra(quota:170eu-
ro, più 50 euro di cauzione)
rivolgendosi all'osteria «Da
Giusepa» o all'Acli del pae-
se entro le 15 di sabato 24
maggio. Per ulteriori infor-
mazioni chiamare Daniele
Nicolini, che risponde al
338 3631763.

Brescia 4

Lodi 3

Brescia 2

Lodi 1

Lepartite

Itempilunghi
della vicenda hanno
complicatolecose
Manoinonfaremo
ilvasodicoccio
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELLA FERALPISALÒ

DILETTANTI. Iprimi movimentidelle squadrebresciane diEccellenzache pianificanolaprossima stagione

Orsa-Bullegas: divorzio. Valle-Unica:accordo
Sana e Filisetti, solo due
gli allenatori confermati
Per Darfo, Palazzolo
e Nuvolera è tutto un rebus

LERAPPRESENTATIVE. Entrambe leformazionibresciane qualificate:anche ipiùpiccoli passanoil turno

Igiovanissimivolanocongli allievi
Due vittorie su Lodi: e ora il gran finale in Franciacorta

BRESCIA: Inverardi, Preti (24’ st Manziana),
Leoni,Bardelloni,Passera,Rusconi(11’stBon-
zi), Praticò (1’ st Rubagotti), Amadio, D’Angelo
(36’ st Ndiaye), Turelli, Pellegrino (11’st Borso-
ni).AllProvezza-Damonti.

LODI:Pompili(22’stBravi),Masala(5’stBaro-
ne),Jayasinghe,Vasile,DiMicco,Zambelli(5’st
Dragotescu), Voci (29’ st Cosimo), Pollastri,
Mainas, Caruso (13’ st Bonfiglio), Falzarano.
All.Peccati-Bellocchio.

ARBITRO:CasatidiTreviglio.
RETI: pt 9’ e 12’ Pellegrino, 30’ Voci, 35’ Polla-
stri,st30’Cosimo,31’D’Angelo,38’Ndiaye.

BRESCIA: Baroni, Adbya (28’ st Facchetti),
Paganelli,Mondini(1’stZoldan),Valenti,Or-
sini (35’ st Cugola), Archetti (3’ st Baiguera),
Paderno(11’stScarsi),Mozou,Magri(32’st
Franchi),Faglia.All.:Perini-Marzocchi.
LODI: Nocera (15’ st Uggeri), Balzaretti,
Dorkkeno(13’ stSanfedele), Gaboardi(1’st
Porcelli), Benini, Cappellini, Pedrazzini, Ros-
setti, Pernatsch, Mura, Crescentini (18’ st
Boiocchi).Allenatore:Lazzati.
ARBITRO:AricòdiChiari.
RETI:22’pte23’stMozou,27’stPernatsch.

LEGAPRO.Cambia il rivaledella garaplay-offdidomenica:nienteBolzano, viaggioin Piemonte

FeralpiSalò,nuovastrada
Larotta oraè su Vercelli

Tresocietàsonoancora«dafa-
re»:Darfo,PalazzoloeNuvole-
ra.Duesoliallenatorisonosta-
ti confermati: Sana e Filisetti.
Gli altri cambieranno tutti.
Sonoiniziate legrandimano-

vreperquellachepotrebbees-
sere l’Eccellenza più brescia-
nadisempre.Laquotaè incer-
ta, tra le otto e le undici squa-

dre in baseal destinodi Trava-
gliato (play-off), Montichiari
(play-out di Serie D) e degli
spareggi di Promozione, ma
superare il record diogni tem-
po(10, stagione2011/12)nonè
impossibile.
Due le ufficialità di settima-

na. Una. «Gianfranco Bulle-
gas non è più l’allenatore del-
l’Orsa Trismoka»: annuncio
della società, conferma del di-
rettointeressatoattraversoFa-
cebook. Due. Il Vallecamonica
sièunitoall’UnicaFutura.L’ot-
tica è quella del settore giova-

nile (dalla Scuola Calcio agli
Allievi saranno condivisi) ma
si riflette anche sulla prima
squadra gialloblù. Il Valle può
ora accedere ai migliori giova-
ni dell’Unica, specie quei ’95 e
’96chefannogolaamolti.Edè
risoltol’«affarecampo»:legio-
vanili andranno a Esine, Sac-
ca e Cividate (due sintetici,
uno in erba) e lasceranno il
«Comunale» di Piamborno
ad uso esclusivo della prima
squadraaffidata a Luca Sana.
All’accordo con l’Unica era

interessatoanche ilDarfo, che

ora dovrà necessariamente
proseguire da solo. Con quali
dirigenti? Venturi attende la
decisione di Bandini: prose-
guire o lasciare? Se resta si do-
vranno cercare «solo» un tec-
nico (Fiorenzo Giorgi?) e un
ds. Nelle scorse settimane si è
strizzato l’occhioaStefanoBo-
nometti, ma la retrocessione
potrebbeavercambiato lecar-
te in tavola. Giancarlo Maffez-
zoni accetterebbe un ritorno
solo incasodirinnovosocieta-
riototale:ovveroviaBandinie
Venturi, dentro nuovi dirigen-

ti e sponsor. Per la scelta del
tecnicosidovràattendere.Dif-
ficilechearriviLucaInversini,
corteggiato dalla metà berga-
masca dell’Eccellenza ma ri-
chiesto anche dal Travagliato.
APalazzoloèaperta la tratta-

tiva con Giuseppe D’Antuono,
ex presidente del Seregno: in-
contrerà Mario Liborio nei
prossimigiorni.Conun’avver-
tenza del presidente: «Que-
st’annosi chiude in fretta,non
voglio un’altra telenovela. In
caso di fumata nera potrei
iscrivere la squadra in Promo-

zione». Presto potrebbe esse-
re ufficiale il passaggio di Ste-
fano Polini a Castegnato men-
tre Giovanni Gilberti potreb-
be riconsegnare la panchina
della Pedrocca al padre presi-
dente.Nuvoleraèunrebus.Pa-
olo Marchesini dovrebbe la-
sciare,Angelo Orlandini pure.
Estaperscadere laconvenzio-
ne con il Comune per il cam-
po. Anche Roberto Galletti
partirà (ha diverse proposte:
fra le ipotesi, anche quella di
diventareresponsabiledelset-
toregiovaniledellaFeralpiSa-
lò). Tutto ok invece a Rezzato:
il confermato Filisetti ha stra-
vinto il campionato e può bis-
sare in Coppa.•A.ARM.

Il Torneo delle Province conti-
nuerà a parlare bresciano gra-
zie al doppio successo ottenu-
to da Allievi e Giovanissimi
nell’ultima tappa di qualifica-
zione giocata a Castegnato. Al
banchetto già apparecchiato
per la selezione guidata dalla
coppia Provezza-Damonti c’è
daaggiungerelagrandesoddi-
sfazione per il passaggio del
turno dei Giovanissimi, vitto-
riosi contro Lodi, secondi e
qualificati al prossimo turno.
Un tour interamente francia-
cortinoquelloalqualesonoat-
tese le due rappresentative
provinciali, protagoniste tra
sabato 24 e domenica 25 mag-
gio delle semifinali (oltre alle
eventuali finali, orari e campi
ancora da definire)). Gli Allie-
vi se la vedranno contro Vare-

se in quella che gli addetti ai
lavori già definiscono come
unafinaleanticipata,mentre i
Giovanissimi se la vedranno
contro Lecco, altra formazio-
ne temibile.

Le certezze intanto arrivano
dai campi di Castegnato che
hannoconsacrato con due vit-
torie meritate le prestazioni
dei biancazzurri. Con gli Allie-
vi già qualificati con un turno

d’anticipo erano i Giovanissi-
mi a godere del maggior inte-
ressedegli spettatori.Lasqua-
dra affidata al tandem Perini-
Marzocchi non ha deluso vin-
cendosenza problemicontro i

pari età lodigiani, anche se il
2-1 finale non rende merito al
dominio biancazzurro. Una
vittoria che ha avuto come
grande protagonista Mozou,
attaccanteclasse 1999 in forza

al San Pancrazio che già aveva
stesoBergamonellapreceden-
tegaragiocataaGrumello.Un
palo di Paganelli spiana poi la
strada al vantaggio bresciano
firmato da Mozou grazie ad
ungraveerroredelladifesaav-
versaria. Il primo tempo si
chiude con un clamoroso palo
colpitodaArchetti con unpal-
lonetto. Nella ripresa Brescia
raddoppia con un tocco ravvi-
cinato di Mozou, mentre Per-
natschrealizza ildefinitivo2-1
con un pallonetto. Gara ro-
cambolesca quella degli Allie-
vi, vinta per 4-3 tra numerosi
colpi di scena. Nell’arco di po-
chi minuti (tra il 9’ e il 12’) Ru-
sconi e Pellegrino combinano
le azioni che sbloccano la ga-
ra;LodireagisceconVociePol-
lastri prima dell’intervallo,
completando la rimonta con
un colpo di testa di Cosimo su
assist di Bonfiglio alla mezz’o-
radella ripresa. Prima delvee-
menteritornobrescianocarat-
terizzato dalle reti segnate da
D’Angelo e Ndiaye.•A.MAFF.
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Sergio Zanca

«Tutto sbagliato, tutto da rifa-
re»,dicevaGinoBartali.«Clas-
sificasbagliata,classificadari-
fare», ha sentenziato ieri la
Corte di Giustizia Federale,
presieduta da Pietro Sandulli,
facendo salire il Como dal 9˚
all’8˚ posto, e spostando la Fe-
ralpiSalò dall’8˚ al 9˚. Il girone
A di Prima Divisione è stato
quindi riscritto, col risultato
di modificare i play-off pro-
grammatiper domenica.
I gardesani non andranno

più a giocare alle 16 a Bolzano
contro il Sudtirol dell’ex Clau-
dio Rastelli, arrivato 3˚, ma si
recheranno allo stadio «Silvio
Piola» per affrontare alle 21 la
ProVercelli, seconda.Garasec-
ca,coneventualisupplementa-
ri e rigori. La notturna dipen-
de dal fatto che nella stessa
giornata in Duomo verrà pro-
clamatovescovoMarcoArnol-
fo,parrocodiOrbassano.InAl-
to Adige salirà invece il Como.
La novità è stata accolta da

GiuseppePasini inmodopaca-
to. Pur criticando la lentezza
per giungere alla sentenza, il
presidente della Feralpi Salò

non alza i toni, convinto che
non tutto il male venga per
nuocere. Contro la Pro Vercel-
li isuoicalciatorihannopareg-
giatoall’andataevintoalritor-
no. Anche stavolta lotteranno
concaparbietà.
«Non sono soddisfatto per

un motivo: i tempi lunghi im-
piegati per chiudere la vicen-
da – dice Pasini -. Una simile
decisione a 4 giorni dai play-
offcomplicalecose,soprattut-
to per chi deve organizzare la
trasferta. Indipendentemente
da come andrà in Piemonte,
abbiamo disputato un grande
campionato: 8˚ o 9˚ posto non
cambia nulla. Se poi riuscire-
mo a superare il turno, vorrà
dire che continueremo a so-
gnare. La Pro Vercelli è forte,
macontrodinoisièdovutaac-
contentare del 2-2 in casa sua

e al Turina ha conosciuto la
sua unica sconfitta. Non an-
dremo là da vaso di coccio. Il
Sudtirol, invece, ci ha battuto
inentrambe le gare».

LA SPERANZA del presidente è
che «il designatore mandi
una terna arbitrale all’altezza,
visto il clima caldo. In ogni ca-
so loro hanno tutto da perde-
re, noi entreremo in campo a
testaalta».Concettiripetuti ie-
ri serada Pasiniai suoi, riuniti
inpizzeria a San Felice.
A livello di Giustizia Federa-

le, il nodo del contendere ri-
guardava il pagamento degli
stipendi ai giocatori e ai tecni-
ci relativi ai mesi di novembre
edicembredel2013.Gliimpor-
tiavrebberodovutoesserecor-
rispostientro il17febbraio. In-
vece il Como ha tardato di un

giorno nei confronti di alcuni
tesserati, per una cifra di 33
mila euro, sostenendo che si
erano inceppati i computer
dellafilialedelCreditoValtelli-
nese, incaricata di effettuare
l’operazione.
Lo scorso mese di aprile, la

Disciplinareavevaritenutoin-
consistente la versione: sul
conto della società i soldi (da
utilizzarepoipereffettuaregli
accrediti) non erano tutti di-
sponibili per tempo, essendo
arrivati un po’ il 17 e un po’ il
18.Daqui ladecisionedipuni-
re il Como togliendo un pun-
to. Penalizzazione ora cancel-
lata, insedediappello.LaCor-
te federale ha giudicato senza
colpel’operatodei lariani,dife-
sidall’avvocatoMattiaGrassa-
ni,che, incasodiconfermadel-
la condanna, avrebbero perso
tutti i contributi della legge
Melandri legati all’utilizzo dei
giovani (circa 400 mila euro).
Nel 1998 un precedente bre-

sciano. Il Livorno, avversario
in un primo momento del Lu-
mezzane, si vide tolta la vitto-
ria a tavolino dalla Caf contro
il Siena. Così ai rossoblù toccò
laCremonese.•
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La Corte di Giustizia Federale ha tolto il punto di penalizzazione al Como
Gardesani da ottavi a noni in classifica: e domenica sfideranno i secondi

GianfrancoBullegas

Laselezione giovanissimi qualificataal Torneodelle province
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