
indirizzo e-mail csipolave-
nocalcio@gmail.com, op-
purre consultare la pagina
facebook del sodalizio. Cal-
ciod'iniziomercoledì10giu-
gno; prevista la premiazio-
ne delle prime quattro e la
consegna di riconoscimen-
ti personali agli atleti mi-
gliori.Acorollariosigioche-
ranno il “14˚ Trofeo Gruppo
Alpini”(under12), il “9˚Tro-
feo Arv” (femminile) e il “2˚
Trofeo Centro estetico Ra-
mona” (under 14).

TORNEINOTTURNI/2
APONTEZANANO
ISCRIZIONIAPERTE
FINOAL16 MAGGIO
Il tempo stringe a Ponte Za-
nano,doveèfissataper le 15
di sabato 16 maggio la chiu-
sura delle iscrizioni alla
49esima edizione del tor-
neo di calcio a sei giocatori
organizzatodallaPolisporti-
va e dall'Oratorio Cristo Re
della frazione saretina. Il
certificatomedicodi idonei-
tà fisica alla pratica sporti-
vadilettantisticarappresen-
ta un requisito essenziale
per ogni partecipante. Gli
interessati possono rivol-
gersi all'Osteria da Giusep-
pa o all'Acli del paese. La
quota di partecipazione è
paria170euro(oltrea50eu-
ro di cauzione). Verranno
premiate le prime squadre
classificate, unitamente all'
assegnazione di riconosci-
menti individuali. Daniele
(contattabile al 338
3631763) e Roberto (338
1484444) sono i referenti
dell'iniziativa per perfezio-
nare le iscrizioni da parte
delle squadre che saranno
incampo.

RODENGOSAIANO:Bruni,Vitellaro,Monta-
gna, Baronchelli, Scaglia, Petraglia (22’ st
Praticò), El Bennaoui (1’ st Marco Guarino),
Mattei, Serioli (32’ st Ravazzolo), Crupi, Ha-
xhiaj (15’ st Michele Guarino). A disposizio-
ne:Bettini,Pasotti,Zadra.Allenatore:Roma-
nini.

CASTENEDOLESE:Ruffoni,DiMaio,Spalen-
za, Migliorati (35’ st Bassi), Quaresmini, El
Mestour, Pelizzari, Filippini, Di Flora (14’ st
Acerenza),Garofalo (50’ st Bianchetti), For-
menti (22’ st Boggian). A disposizione: Ruiz
DeHuidobro,Marchina,Boggian,Brioni.Alle-
natore:Zanelli.
Arbitro:NigrodiBrescia.
Reti: 13’ pt Formenti (rigore), 18’ pt Serioli
(rigore),46’stAcerenza.

Castenedolese 2

Rodengo Saiano 1

E’untecnico
moltobravo:
troveràunclub
conprospettive
anchemigliori
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPI SALO’

Ilfuturo?
Stiamolavorando:
fosseungiovane
abbiamogià
AimoDiana
EUGENIOOLLI
DIRETTORE SPORTIVO FERALPISALO’

GIOVANILI. Igranatain vetta nella fase finale provinciale

Castenedoleseinextremis
Chebeffaper ilRodengo

GIOVANILI.Conil Montorfanotante sfideperesordientie pulcini

IlTrofeoCittàdi Rovato:
«raddoppio»asuondi gol

Sergio Zanca

È un addio, o forse un arrive-
derci,quellochesi èconsuma-
to nel tardo pomeriggio di ieri
tra il presidente della Feralpi
SalòGiuseppePasinie il tecni-
co Beppe Scienza.
«Nonostante le parole dolci,

la separazione si avvicina»,
avevamo scrittomartedì.Eco-
sì è stato. Seduto a un tavolo
insieme al direttore sportivo
Eugenio Olli e al general ma-
nagerMarcoLeali,Pasini,nel-
la sede della sua azienda a Lo-
nato, ha spiegato che, con
grande rammarico, domeni-
ca, a Bassano, la giornata con-
clusiva del campionato di Le-
gaProsaràanchel’ultimadell-
l’allenatore di Borgomanero
sulla panchina gardesana. Il
contrattoinscadenzail30giu-
gnononverràinsommarinno-
vato.

«IL CLUB - dice il comunicato
stampa diffuso al termine del-
l’incontro - ha deciso di non
rinnovareilrapportoconil tec-
nico, che lascia dopo un nono
ed un sesto posto. Due stagio-
ni concluse con il pieno rag-
giungimento degli obiettivi
prefissati, e durante le quali i
colori verdeblù hanno toccato
importanti vette di gioco e di
classifica. La società ringrazia
il tecnico per la professionali-
tà con la quale ha saputo valo-
rizzare i tanti giovani messi a
disposizione e gli augura una
carrierabrillanteericcadisod-
disfazioni».

AFFERMA PASINI: «Ho stretto
la mano a Scienza, in maniera
calorosa e affettuosa. E’ uno
molto bravo, e gli auguro di
trovare una società seria, con
prospettive anche migliori. Se
neva lasciandounbel ricordo.
Non c’è un motivo particolare
percuiabbiamodecisodichiu-
dere il rapporto, e di ripartire
con un altro volto. La scelta di
cambiare può essere rischio-
sa. In ogni caso siamo passati
da Ottoni a Rastelli a Remon-
dinaaScienza,ottenendosem-
pre risultati migliori. Voglia-
mo imboccare una strada dif-
ferente,perchésiamoambizio-
si, e puntiamo su un tecnico
che abbia già gustato il sapore
della B. In giro ce ne sono pa-
recchi,eneiprossimigiorniri-
durremo i nomi della rosa».

Olli conferma: «E’ la conclu-
sione di un percorso, e l’inizio
di uno nuovo. Un rapporto
che si chiude con stima reci-
proca, ed estrema signorilità.
Il futuro? Stiamo ragionando.
Intendiamoandaresuunalle-
natoreesperto. Sepercasoan-
dassimosuungiovane, lasolu-
zionecisarebbegià:AimoDia-
na, che ha fatto bene con la
Berretti».
Se invece la società optasse

per l’esperienza, inpole c’èLe-
onardo Menichini, che ha ap-
penaportatoinserieBlaSaler-
nitana, ex di Brescia e Lume.

IL TELEFONO di Scienza rima-
ne occupato a lungo. Lo stan-
no chiamando i giocatori, in
particolare quelli della vec-
chiaguardia: il registaAlexPi-

nardi, capitan Leonarduzzi,
Bracaletti. Sono i primi ad
esprimere il loro dispiacere, e
arivolgereaScienzauncaloro-
so in bocca al lupo.

«MIDISPIACE-confessa il tecni-
co di Borgomanero -. Comun-
que ci lasciamo con affetto. La
società vuole esplorare strade
diverse, gettando le basi per
qualcosa di importante. Capi-
sco, e mi adeguo alla decisio-
ne. Io sono comunque consa-
pevole di avere dato il massi-
mo, e ottenuto risultati eccel-
lenti. Ho trascorso due anni
della mia vita in un posto stu-
pendo.Peccatononaver potu-
to salutare i tifosi, che mi han-
no sempre sostenuto. Spero
che mi ricordino a lungo, e
chissà che in futuro non ci si
possa ritrovare. Il calcio è così
- conclude l’allenatore pie-
montese - e il mondo va avanti
lo stesso. Ringrazio i giocatori
che ho avuto a disposizione.
Mi hanno dato tutto. Abbia-
mo lavorato insieme conamo-
re e passione. E questo non lo
dimenticheròmai».
Nell’incontro di ieri non si è

parlato del destino di Roberto
Galletti, ilvice,eDomenicoCa-
sati, il collaboratore sul cam-
po. L’intenzione della società
comunque sarebbe quella di
confermarli.
Allafinerimaneunaconside-

razione. Tranne casi molto ra-
ri i rapporti con laFeralpiSalò
si chiudono sempre senza al-
cuntipodirancore:ecosìèsta-
to anchequesta volta.•

© RIPRODUZIONERISERVATA GiuseppeScienza: lasciala FeralpiSalòdopodue stagionipositive

IlLumezzanesecondo nel torneoper gli esordienti2003

LEGAPRO.Dopo duestagioni intense cambialapanchina dei verdeblù:domenical’ultima gara

TraFeralpiSalòeScienza
ègiuntal’oradeldivorzio
Iltecnico nonconfermato: «Miadeguo allasceltaoperata dalla società
Masonoconsapevole diaveredatoil massimo,conrisultatieccellenti»

IlValtrompiachiama, laCaste-
nedolese risponde. I ragazzi
guidati da Matteo Zanelli ri-
prendono i gigliati in vetta al-
la classifica del girone per il ti-
tolo provinciale juniores gra-
zieal successo strappato inex-
tremissulcampodelRodengo
Saiano per 2-1.
La squadra ospite sblocca la

gara al termine della prima
azione offensiva sfruttando
un calcio di rigore: dagli undi-
cimetriFormentiripetelaper-
fetta esecuzione della gara
inauguralecontro ilPralboino
realizzando anche la sua terza
retepersonale inquestafasefi-

nale. La Castenedolese non ha
però nemmeno il tempo di
gioire che si ritrova bloccata
dai franciacortini, a segno con
un secondo rigore trasforma-
to da Serioli: al 18’ del primo
tempo è di nuovo tutto da rifa-
re. La gara prosegue sul filo
dell’equilibrioanche grazieal-
lo straordinario intervento di
Bruni sulla punizione angola-
ta calciata da Formenti. Nella
ripresal’attaccantepiùperico-
losodeigranatavienesostitui-
to da Acerenza, protagonista
di un calcio di rigore sbagliato
a pochi minuti dal suo ingres-
so in campo: potenza e preci-

sione ci sono, ma Bruni vola a
respingere il tentativo dagli
undici metri. Un episodio che
carica la squadra di casa, peri-
colosa in un paio di frangenti
grazie a Serioli e ai gemelli
Marco e Michele Guarino. Ma
le successive espulsioni di
Montagna e Crupi spingono
l’agodellabilanciaafavoredel-
la Castenedolese che colpisce
conAcerenza:l’attaccantegra-
nata si fa perdonare il prece-
dente errore dal dischetto ap-
profittando di un lancio dalle
retrovie per beffare Bruni in
uscita.•
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Duepartiteedue vittorie perilgruppo dellaCastenedolese

Ilcalcioprofessionisticogiova-
nile fa tappa in Franciacorta
con la seconda edizione del
«Torneo Città di Rovato», ma-
nifestazione curata e organiz-
zata dal Montorfano. Negli ul-
timi giorni allo stadio «Maf-
feis» si sono alternate alcune
tra le più importanti società
professionisticheregionali,re-
galando scorpacciate di gol ed
emozioni ed eleggendo le pro-
prie regine.
Il torneo intitolato alla me-

moria di Aldo Redaelli, che ha
visto scendere in campo le
squadre della categoria Esor-
dienti (classe 2003) ha visto il
successo per il secondo anno
consecutivodelMonza: ibian-
corossi si sono imposti per 2-0
in finale contro il Lumezzane,
che aveva battuto il Brescia in
semifinale con lo stesso pun-
teggio.Lafinaleper il terzopo-
sto ha invece premiato la Cre-
monese. Nei Pulcini classe
2004 è stata la Cremonese a
sbaragliare la concorrenza
per il «Trofeo Valdigrano-EPS
Group»superandoirigori l’Al-

zanoCene,mentreilLumezza-
ne ha tenuto alto l’onore bre-
sciano assicurandosi il terzo
postodopoil3-2impostoaipa-
droni di casa del Montorfano
Rovato. La categoria Pulcini
2005hainvecepremiato l’Ata-
lanta,uscitavittoriosadalla fi-
nale giocata con il Ciliverghe,
mentre il Montorfano Rovato
ha ceduto nell’ultima parte
della «finalina» con il Casti-
glione: un rocambolesco 4-3. I
baby nerazzurri hanno così
bissato la precedente vittoria
degli Esordienti primo anno,
vittoriosi nel torneo a 9 che ha
visto tra le grandi protagoni-

ste anche la Feralpi Salò. se-
conda, mentre la Cremonese
ha superato il Lumezzane
strappando il terzo posto fina-
le. Il «Città di Rovato» verrà
oracompletatodal torneo isti-
tuito per le squadre dilettanti-
stiche Esordienti (classi 2002
e 2003). Il girone A, vedrà pro-
tagoniste CazzagoBornato,
SoccerSchoolCortefranca,Ca-
priolese e Montorfano Rova-
to, mentre San Pancrazio, San
Michele Travagliato, Unitas
Coccaglio e Giovanile Femmi-
nile Brescia giocheranno nel
B.Domanisigiocherannolefi-
nali.•A.MAFF.

Le società dilettantistiche
scendono in campo
dopo i professionisti:
finaliinprogrammadomani


