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SECONDACATEGORIA. Ifranciacortini sipresentano rinforzatiepuntano atraguardi piùambiziosi

Erbusco,lasalvezza nonbastapiù
Il presidente Trevisi
«Si, possiamo fare di più»
L’allenatore Milini
«Noi senza pressioni»

PORTIERI:IvanRamera(1985,dal
RodengoSaiano),SimoneSala(1993).

DIFENSORI:RobertoBignotti(1986,
dalRodengoSaiano),Alessandro
Bresciani(1987),SimoneMosca(1984,
dall’FcLograto),SimonePagani(1995),
LucaPeli(1991),CesareRinaldi(1979),
MassimilianoZerbini(1989),Simone
Ziliani(1992).

CENTROCAMPISTI:NicolaCadei
(1993),DavideFerrari(1994,dall’Orsa
Trismoka),AndreaMoretti(1992,dal
RealRovatoFranciacorta),Giorgio
Moretti(1993,dalRealRovato
Franciacorta),StefanoPlebani(1988),
FrancescoRemotti(1982,dall’Fc
Lograto),LucaRuggeri(1993,dalReal
RovatoFranciacorta),MattiaRuggeri
(1989),AndreaVezzoli(1991).

ATTACCANTI:StefanoCominardi
(1990),RossanoDiStefano(1982),
DiegoPea(1993,dalRealRovato
Franciacorta),DavidePighetti(1993,
dallaPedrocca).

Dopo la salvezza della scorsa
stagione, l’Erbusco in Secon-
da categoria alza l’asticella.
Gli obiettivi: una salvezza più
tranquillae,perchèno, toglier-
si qualche soddisfazione. Co-
meprovareainserirsinellazo-
naplay-off.Labasedelproget-
todelgruppoguidatodaMau-
rizio Milini.Un pezzodi storia
dell’Erbusco.
«C’è grande entusiasmo da

partemiaperesserestatocon-

fermato dopo la salvezza dello
scorso campionato - le parole
diMilini -.Perquestodevorin-
graziare la società e il presi-
dente Trevisi, che da sempre
hannocreduto nel mio lavoro.
La squadra è stata costruita
per un buon campionato, non
abbiamopressionipervincere
o raggiungere ad ogni costo i
play-off. Così potremo espri-
merci al massimo: speriamo
alla lunga di risultare la sor-
presa. Servono lavoro e umil-
tà».
Qualità indispensabili so-

prattutto in un girone compli-
cato come quello franciacorti-
no-bergamasco: «Ci saranno

6 orobiche - conclude Milini -,
ma le maggiori candidate per
la vittoria sono il Solleone del
mioamicoAbramieilMontor-
fano. Occhio anche al S. Pan-
crazio, una mia ex squadra
che ha confermato in blocco il
gruppo dello scorso anno».

L’ERBUSCO, invece, riparte da
una folta schiera di volti nuo-
vi, molti dei quali vincenti. Il
portiere Ivan Ramera (’85), al
rientroinrossoblù,eildifenso-
re Roberto Bignotti (’86) han-
no appena conquistato la Pro-
mozione col Rodengo Saiano,
mentre il difensore Simone
Mosca (’84)e ilmediano Fran-

cescoRemotti (’82)hannocon-
tribuito al primo storico ap-
prodo in Seconda dell’Fc Lo-
grato. Eccezion fatta per l’at-
taccanteDavide Pighetti (’93),
giunto dalla Pedrocca, e per il
centrocampista Davide Ferra-
ri (’94), prelevato dall’Orsa, la
società franciacortina ha ac-
quistato dalla vicina Rovato,
spondaReal:presi i fratelliAn-
drea (’92) e Giorgio Moretti
(’93)eLucaRuggeri (’93)per il
centrocampo; la punta Diego
Pea (’93).
«Abbiamo voglia di iniziare

e grande fiducia nel tecnico e
nelgruppo-spiegailpresiden-
teTrevisi -. Il nostro traguardo
èraggiungerequantoprimala
salvezza, anche se i numeri
per obiettivi più ambiziosi ci
sono». •A.MAF.
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Sergio Zanca

LaFeralpiSalò inizia lastagio-
neufficiale incoppaItaliaTim
ricevendo un Santarcangelo
che, in passato, sul lago, ha
sempreperso.È laprima volta
che le due squadre si affronta-
no livello di Lega Pro. Ma,
quando di fusione tra Salò e
Lonato ancora non si parlava,
cisonostati5confronti(all’an-
data, e altrettanti nel ritorno)
nei campionati di serie D.
Il 26 febbraio 2006 il Salò di

Roberto Bonvicini vince 2-0,
grazie a Scirè e Luciani, che
chiuderà la stagione con 18 re-
ti. In campo Savoia, Quaren-
ghi, Sella, Nizzetto e la coppia
difensiva composta da Ferret-
ti e Caini. Il 31 marzo 2007, col
medesimo allenatore, finisce
con identico risultato. Segna-
noDiagneeMarrazzo(surigo-
re),checoncluderàconunbot-
tino di 17 gol. Ultimo duello ai
tempi di Francesco Zanoncel-
li.Successoper3-1 (MaxRossi,
Ruopolo e Quarenghi, tempo-
raneo pareggio di Bucchi).

BENISSIMO pure la Feralpi Lo-
nato, che incasa colleziona un
doppio 1-0. Il 20 gennaio
2008,conD’Astoli,decidePuli-
na, e il 7 dicembre dello stesso
anno,ancoraconD’Astoli (ma
èsqualificato, inpanchinasie-
de Ravera), risolve Pane. In 5
partite dalle nostre parti, il
Santarcangelo è sempre stato
battuto. Chissà se capiterà co-
sì anche stasera.
C’è molta curiosità per il de-

butto dei verde azzurri di Bep-
pe Scienza. L’arrivo dalla Pro
Vercelli di Ranellucci, che so-
stituisce Magli, andato al Co-
senza, e ora compone il tan-
demcentraledifensivoconLe-
onarduzzi,garantiscemaggio-
resoliditàal repartoarretrato.
Nel ruolo di terzini Carboni
(prende il posto di Tantardini,
bloccatodaunaleggeradistor-
sioneal ginocchio) e Broli, che
ha recuperato dopo l’infortu-
nio nell’amichevole di merco-
ledì contro l’Atalanta.
Il centrocampo è collaudato.

Pinardi, il regista, che aveva
chiuso la stagione non in pie-
na efficienza, è già in buona
forma.Aifianchi idinamiciFa-
bris e Bracaletti. L’attacco, in-

vece,ènuovo.AlpostodiMira-
coli, tornato al Varese in B, c’è
l’esperto Elvis Abbruscato,
giunto dalla Cremonese. Es-
sendo stato operato ai lega-
mentidelginocchioametàno-
vembre, e da allora senza gare
ufficiali, ha bisogno di tempo
per ritrovare brio e rapidità.

IN SOSTITUZIONE di Ceccarelli,
rientrato alla Lazio (ma il di-
rettore sportivo Eugenio Olli
spera di convincerlo a torna-
re), e di Marsura, finito al Ge-
noainserieA,eccoZerboeGu-
lin. Il primo, del Palermo, ha
firmato un contratto bienna-
le, e durante il ritiro in Trenti-
nohadimostratodiaverecom-
piuto notevoli progressi. Il se-
condo,giuntolunedìdallaFio-
rentina Primavera, potrebbe
lasciare il segno coi suoi scatti
in progressione. Giovedì, pe-
rò, inoccasionedellapresenta-
zione della squadra sul lungo-
lago, non è riuscito a liberarsi
dalla marcatura asfissiante
delle ragazzine, che lo hanno
acclamatocomeunastar(ilra-
gazzohapartecipatoaunreali-
ty su Mtv, e gode di una enor-
me popolarità). Di Benedetto,
condizionato da alcuni punti
di sutura sotto il palato, do-
vrebbe andare in tribuna.
Il Santarcangelo schiererà

Ivan Graziani, di Faenza, un
ex. Nel 2008-09 ha giocato a
Lonato, prima della fusione,
poidueanniinC2,contribuen-
doallapromozioneaspesedel-
la Pro Patria. Raggiunto l’o-
biettivo,sièsposatoedètorna-
to in Romagna. Sarà curioso il
duello diretto con Leonarduz-
zi, amico quasi fraterno.
Nelle file degli ospiti, guidati

da Fabio Fraschetti, figurano
anche due nomi illustri, en-
trambi centrocampisti: il tito-
lare Dimitri Bisoli, figlio di
Pierpaolo,allenatoredelCese-
na (A), e la riserva Erik Ballar-
dini, arrivato dal Cesena Pri-
mavera (il papà, Davide, ha
guidato Cagliari, Palermo, La-
zio, Genoa e Bologna).
LaFeralpiSalòvuolepassare

il primo turno, impresa mai
riuscitanelleprecedentitreoc-
casioni (due col Taranto, l’an-
no scorsocol Vicenza), e di an-
dare domenica in Umbria,
contro il Perugia di B. •
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LEGAPRO.I gardesanial«Turina»peril turnoinaugurale dellaCoppa Italiadei grandi

FeralpiSalò al debutto
C’èuntabùdasfatare

IvanGraziani,32anni, ex di turno

ControilSantarcangelo dell’ex Graziani,sempre sconfitto sulGarda,
puntaallaprimaqualificazione: finoratreeliminazioniin tre edizioni

ElvisAbbruscato, 33anni, puntadellaFeralpiSalò: lascorsa stagione10 garee 3gol conla Cremonese

Ilpresidente Mario Trevisi e l’allenatoreMaurizio Milini

A SALÒ
Stadio «Turina» - Ore 19

FERLAPI SALÒ SANTARCANGELO

Branduani 1 Nardi

Carboni 2 Tavanti

Broli 3 Rossi

Fabris 4 Bisoli

Leonarduzzi 5 Salvatori

Ranellucci 6 Capitanio

Bracaletti 7 De Respinis

Pinardi 8 Evangelisti

Abbruscato 9 Guidone

Zerbo 10 Scicchitano

Gulin 11 Graziani

Scienza A Fraschetti

ARBITRO: Guia di Pisa

A disposizione
Feralpi Salò: Proietti Gaffi, Savi,
Codromaz, Cavion, Cittadino, Lo-
nardi, Zamparo.
Santarcangelo: Marani, Braccini,
Corduas, Argeri, Ridolfi, Radoi,
Eric Ballardini.


