
ILPROGRAMMA
Questopomeriggio alleore
15andrà inscenala2^
giornatadel girone Adi
Secondadivisione.Queste
lesfideinprogramma:
Alessandria-ProPatria,
Bassano-Renate,Bellaria
Igea-Valle d'Aosta,
Giacomense-Santarcange-
lo,Mantova-Fano,
Milazzo-Forlì,
Rimini-Monza,

Savona-Casale, Unione
Venezia-Castiglione.
Questalaclassifica dopo la
primagiornata: Alessandria3
punti,Forlì3,Savona 3,Renate
3,UnioneVenezia3,
Castiglione1, Giacomense1,
Casale1,Santarcangelo 1,
Milazzo1,Bassano Virtus 1,
Bellaria1,Pro Patria0, Rimini
0,Valled’Aosta 0,Mantova 0,
Fano0,Monza(-4 di
penalizzazione)-3.

LAFESTA DELLOSPORT
ALGRANFINALE
Dopooltre unasettimanadi
eventiva achiudersi la
«Festadellosport diEsine».
Tantiglieventiin
programmainquestigiorni,
compreselefinalidel
torneo«Iseo Serrature»
riservato allecategorie
Miniscarabocchioe
Scarabocchio. Ieriserasi

sonodisputate lefinaliperla
categoriaJuniores, mentre
domaniseragrandi
appuntamenti:prima lefinali
del«Memorial
Marioli-Bertolazzi»e
successivamenteverranno
presentatele squadre
delĺ UnicaFutura.Per
chiudereallagrande unafesta
cheha riscossogrande
successo.

Sergio Zanca

È già un esame di maturità
quello che attende la Feralpi
Salò oggi, al «Lino Turina»,
contro il Trapani. Dopo avere
espugnato lo stadio di Pavia
nella giornata d’esordio, i ra-
gazzi sbarazzini diGianmarco
Remondina affrontano una
squadracheharinunciatoalla
politica dei giovani, e schiera
solo giocatori esperti, allo sco-
po di puntare decisamente al-
la promozione in serie B, l’an-
noscorsosfumata inextremis.

CONDOTTO l’intero campiona-
toal comando, ilTrapanièsta-
to superato dallo Spezia in di-
rittura d’arrivo e, ai play-off,
ha dovuto inchinarsi alla Vir-
tusLancianopropriodi fronte
al proprio pubblico. Quel k.o.
ha pesato sul morale e, lo di-
mostranoirisultati, incisosul-
l’avvio della nuova stagione,
pagato con la sconfitta inter-
nadidomenica(0-1 colCarpi).
Ma il cammino è lungo, e i si-

ciliani, sponsorizzati dalla
Ustica Lines (il cui vicepresi-
dente, l’avvocatessa Anne Ma-
rie Colart Morace, è direttore
generale della società di cal-
cio), hanno la possibilità di re-
citare un ruolo da protagoni-
sti, sperando stavolta di chiu-
dere in maniera differente.
LaFeralpiSalòhasuperato il

primoostacolocondisinvoltu-
ra. A Pavia, sotto di un gol do-
po 5 minuti, ha recuperato
con Castagnetti e operato il
sorpasso con Bracaletti. L’as-

senza di Tarana, squalificato
(l’attaccante dovrà rimanere
fuori per altri due turni), e so-
stituito da Finocchio, non si è
minimamente avvertita. E il
centrocampista Ilari, arrivato
alla vigilia del via del campio-
nato,hagiostratocondisinvol-
tura,comeseconoscesseinuo-
vi compagni da sempre.
La bravura nel mantenere la

tranquillità e l’eccellente resa
dei numerosi ’92 e ’93 prove-
nientidalle Primavera(diPar-
ma,Atalanta,Torino,Brescia),
quindi al primo appuntamen-
to nel mondo dei professioni-
sti, hanno caratterizzato la
prova di una compagine che

orasi trova dinanzi aun impe-
gno ben più significativo.

«ILTRAPANI è forte, ma per noi
saranno tutte partite durissi-
me–affermailmedianoDanie-
le Milani, ex capitano del Tori-
no Primavera, un autentico
guerriero -. L´anno scorso la
Feralpi Salò ha faticato a raci-
molare punti in casa, ma in
questo campionato vogliamo
invertire la tendenza, da subi-
to. Sul Garda mi trovo benissi-
mo. I compagni più esperti ci
hanno preso per mano in que-
sta avventura, che vogliamo
proseguire togliendoci delle
belle soddisfazioni».

Carlo Ilari, che in luglio ha
sposato Vanessa, la nipote di
Carletto Mazzone: «Siamo
partiti bene, ma ora non dob-
biamomontarci la testa.Ades-
so è importante mantenere la
tranquillità».
E Francesco Finocchio non

nasconde le difficoltà del con-
fronto odierno: «Sarà una ga-
ra difficilissima - assicura l’at-
taccante della Feralpi Salò -..
Bisognerà stare molto attenti.
Il Trapani vuole riprendersi
dalla sconfitta con il Carpi.
Noi non ci tireremo indietro.
Scendiamo sempre in campo
per vincere».
Remondinasembraintenzio-

nato a schierare la stessa for-
mazione di domenica, con un
tridente d’attacco formato da
Bracaletti (a destra), Miracoli
(centravanti) e Finocchio (sul-
la sinistra). Schiavini non è di-
sponibileacausadiunadistor-
sione alla caviglia.
IlTrapanihaconfermatol’os-

satura dell’ultima stagione, ir-
robustendola con i portieri
Nordi(dalFrosinone)eMorel-
lo(appenaarrivatodalTorino,
in B), i difensori Rizzi (dal Ta-
ranto), D’Aiello (AlbinoLeffe),
i centrocampisti Basso (Sor-
rento)GiordanoeSpinelli (en-
trambi dal Siracusa), gli attac-
canti Docente (Ternana), Ro-
meo (Ascoli) e Mancosu (20
golcon laVigorLamezia inSe-
conda Divisione). Minuzionsa
la preparazione estiva (tre set-
timane in ritiro a Villagrande
di Montecopiolo, in provincia
diPesaro/Urbino). •
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GironeA
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Contro il Trapani, costruito per vincere, caccia alla seconda vittoria di fila
Remondina conferma il tridente offensivo Bracaletti-Miracoli-Finocchio

GIOVANILI.Oggii verdetti conclusivideltorneo dellaLeonessa

Trofeo Romano: Brescia già fuori
Lumezzane oPavoniana in finale

L’impegno, sulla carta, è di
quelli chemettono ibrividi. In
trasferta e contro una delle
squadremaggiormenteattrez-
zate della categoria. Ma il Ca-
stiglione prova a guardare ol-
tre l’ostacolo rappresentato
oggi dall’Unione Venezia, for-
mazione neopromossa che i
rossoblù mantovani ritrovano
a circa tre mesi e mezzo dalla
«poule scudetto» della scorsa

stagione di serie D. Allora (era
il 20 maggio 2012) a imporsi
furono i veneti, con un sonoro
4-0. Tutt’altra gara quest’oggi,
dove in palio ci saranno tre

punti molto appetiti. I veneti
vorranno continuare a sogna-
redopolabellavittoriaottenu-
talascorsasettimananellatra-
sferta con il Valle D’Aosta (3-1
con doppietta dell’eterno Go-
deas), mentre il Castiglione di
Ciulli vuole dare continuità al
pari ottenuto col Bellaria.
L’atmosfera al «Penzo» sarà

molto caliente, con uno stadio
che potrebbe superare anche
le2milaunità(700gliabbona-
menti sottoscritti dai tifosi la-
gunari). E sugli spalti ci sarà
anche uno spettatore d’ecce-
zione, Totò Di Natale, invitato
dall’estroso presidente russo

Yuri Korablin. Nessun timore
da parte di Lorenzo Ciulli che
spiega:«Lasquadradevescen-
dere senza far barricate, an-
che se di fronte ci troveremo
una delle migliori formazioni
del girone». Nel Castiglione
confermato il 4-4-2, ma Ciulli
dovrà sciogliere ancora un pa-
io di dubbi. Rispetto alla scor-
sasettimanarientraFerrari in
attacco dopo la squalifica: per
far coppia col centravanti il fa-
voritoèMaccabiti (suTonani).
Comeesternodestrodicentro-
campoTalatoèin lievevantag-
giosuPrevacini.Ancoraassen-
te Avanzini, a causa di un lieve
risentimento alpolpaccio. Nel
Venezia (4-4-2)unicodubbioa
centrocampo con Migliorini e
Margaritaper un posto.•
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La prima giornata di gare del
Trofeo Beppe Romano regala
subito emozioni e colpi di sce-
na. Ad uscire prematuramen-
te dalla manifestazione, orga-
nizzata dalla Leonessa e giun-
ta alla 45a edizione, è il Bre-
scia, squadra detentrice del ti-
tolo ma superata per 2-0 nel
derbytuttocittadinoconlaPa-

voniana. La squadra biancaz-
zurra,allenatadaMaurizioCa-
dei, è stata superata con un ri-
sultato all’inglese grazie alle
reti di Amolini e Zambatte,
quest’ultimo a segno su calcio
di rigore. Molto bene anche il
Lumezzane che nella gara
inaugurale si era imposto sen-
za troppi problemi contro la

Leonessa, formazione di casa.
Netto il divario tra le due for-
mazioni che ha finito col pre-
miare i valgobbini: nel 4-0 fi-
nale spiccano le reti di Marto-
relli, Minelli, Zanetti e Ragno-
li. Poker anche per Castellana
e Cremonese, qualificatesi per
le semifinali superando Triti-
um e Sarnico. I mantovani si

sono imposti per 4-2 sui mila-
nesi della Tritium, piegati gra-
zie alle doppiette messe a se-
gno da Davo e Bazzani, men-
tre ai meneghini non sono ba-
state le reti realizzatedaBoggi
e Yafremi. Bene anche la Cre-
monese che ha fermato la cor-
sa del Sarnico: nel 4-0 finale
spicca la doppietta di Bizam-
ble, arricchita dai sigilli di
Guindani e Mirteggia.

STAMATTINA, a partire dalle
ore 9, le semifinali del tabello-
nedelleperdentidi iericonLe-
onessa-Brescia e Tritium-Sar-

nico: le due vincenti si sfide-
ranno per il piazzamento al
quinto posto del torneo, men-
tre le perdenti nella finale per
ilsettimoposto.Aseguirelese-
mifinali delle vincenti con Lu-
mezzane-Pavoniana (una bre-
scianaègiàcertadiraggiunge-
re la finalissima) e Castellana-
Cremonese.Nelpomeriggio le
finali: alle 17.30 si giocherà
per ilprimoposto. Aseguire le
premiazioni, che vedranno
protagonisti anche il miglio
portiere e il capocannoniere
del torneo.•A.M.
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PRIMADIVISIONE.Dopolavittoriadi Pavia, igardesani debuttanoallo stadio«Turina»

Feralpi Salò riapre la casa
persgambettareunabig

GianmarcoRemondina,54anni, allenatoredellaFeralpi Salò L’attaccante LucaMiracoli, 20anni: è alprimocampionatocon la FeralpiSalò. FOTOLIVE

SECONDADIVISIONE. Perirossoblùtrasferta ad altorischioin lagunadavantiauno spettatorespeciale: TotòDi Natale

Castiglione a Venezia per stare a galla

Ciulli:allenailCastiglione

Primoviaggio per i rossoblù
in casadi una dellefavorite:
il patronrusso dei veneziani
chiama la punta dell’Udinese

A VENEZIA
Stadio «Penzo» - ore 15

UN. VENEZIA CASTIGLIONE

Moreau 1 Iali

Bertolucci 2 Marongiu

Scardala 3 Pini

Maracchi 4 Sandrini

Campagna 5 Notari

Masi 6 Ruffini

Migliorini 7 Radrezza

Taddei 8 Chiazzolino

Godegas 9 Maccabiti

Franchini 10 Ferrari

Lauria 11 Talato

Zanin A Ciulli

ARBITRO: Grego di Lecce

A disposizione
Unione Venezia: Bonato, Dascoli,
Cabeccia, Tonelli, Margarita, Mar-
coni, D’Appolonia.
Castiglione: Bason, Solini,
Morandi, Faroni, Mangili, Tonani,
Prevacini.


