
TORNEINOTTURNI/1
ALODETTOIL QUARTETTO
DELLESEMIFINALISTE:
DOMANI LEGRANDISFIDE
Svenn, Alpini Lodetto, Pa-
dana Diesel Sunbell e La
Coccinellasonolesemifina-
liste del torneo di Lodetto.
Martedìserasiègiocatal’ul-
tima parte dei quarti:
SvenneAlpiniLodettohan-
no superato Gavazzeni Au-
totrasportiePatriziaAccon-
ciature. Per Svenn è arriva-
ta una vittoria di misura
(3-2)graziealleretidiBerta-
gna,Vezzoli ePelli, chehan-
norispostoaGhittiePezzot-
ti.Piùrotondoil successodi
AlpiniLodetto:6-3conLau-
ricella (doppietta), Corradi
(doppietta),Torri eFerrare-
si. Per Patrizia reti di Anto-
nioli (doppietta) e Magro-
ne.Domani lesemifinali:al-
le 21.10 Padana Diesel Sun-
bell-Alpini Lodetto, alle 22
La Coccinella-Svenn.

TORNEINOTTURNI/2
APOLAVENO
SCOCCA L’ORA
DELLESEMIFINALI
A Polaveno si conoscono le
semifinaliste del «32˚ Tor-
neo notturno di-Trofeo
Plv». La prima a staccare il
pass è Elettrotecnica Cristi-
ni che contro Banca Medio-
lanum/Trattoria Caricato-
re vendica lo smacco della
prima fase (1-2) piazzando
un secco 3-1. Ora c'è Migal,
protagonista con Laits del
quarto più entusiasmante:
finisce 23-22 dopo un'inter-
minabile serie dal dischet-
to. Ok anche Kali con il 5-1
inflitto a Mariello mentre
Lucidatura Stampi Marni-
ga (4-2 su Salumificio Ma-
snot) completa la magica
quaterna. E oggi si dispute-
rannolesemifinali:Elettro-
tecnica Cristini- Migal (alle
21) e Kali-Lucidatura Stam-
pi Marniga (22.20).

LEGAPRO.Mentre Salòattende unarisposta daCeccarelli

IlLumezzaneguarda al Chievo
Einsegue l’ex RodengoMeduri

TORNEINOTTURNI.PrimaedizioneconilsuccessodiMorelliecompagni

SummerCup a SanFilippo
Artebiancaalzailtrofeo
Una doppietta di Colosio
stende Pizzeria Milano
La Virtus San Faustino
vince la categoria Senior
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Un anno dopo il Travagliato
formato fiducia di Davide
Onorini, a un mese e mezzo di
distanza dallo scioglimento
del rullo compressore di Luca
Inversini, sorge l’Aurora «cre-
masca» di Maurizio Lucchet-
ti. Squadra giovane, sbarazzi-
na,misteriosa.SilvanoGaffori-
ni e Ermanno Gatta l’hanno
composta puntando sul bloc-
coCrema1908 (Gritti, Pelizza-
ri, Profeta) a cui si è aggiunto
uno dei migliori attaccanti in
circolazione (Paghera). Sono
scelte drastiche, nuove per un
ambiente portato alla conti-
nuitàcomequellodiTravaglia-
to.«Manonsipotevafarealtri-
menti - ammette il presidente
PaoloDallera -.Con igiocatori
dell’anno scorso è stato fatto
un discorso chiaro: questo è il
budget, chi ci sta bene, chi ri-
fiutaèliberodicercarealtresi-
stemazioni». Ci «sono stati»
Jimmy Frusconi, Aboubakar
Bakayoko e Stefano Peli più,
chiaramente, tutti i vincolati
della società. Non ci sono stati
Marco Romanini (Frassati),
Fulvio Bellotti e Alessandro
Bosetti (CazzagoBornato),

Alessandro Mor e Paolo Sber-
na (Alzano Cene). «Il passato
è passato - dice il presidente -.
Ora si volta pagina». Come?
Con una squadra giovanissi-
ma affidata a un tecnico vin-
cente: Maurizio Lucchetti.

STAVOLTA IL DESTINO gli conce-
deunasquadradalprimogior-
nodi ritiro.«Nonfu lostessoa
Verola, Castel Goffredo e Pa-
lazzolo - ricorda -. Meglio così,
cominciare dall’inizio è una
grandeprospettiva. Si costrui-
sce la squadra con il direttore
sportivo,si inserisconoigioca-
tori giusti. Andremo a lavora-
re per portare sulla stessa li-
nea i tre reparti per costruire
ungruppoomogeneo».Lafor-
tuna è avere lo zoccolo duro
cremasco: «Conoscendo le ca-
ratteristiche di chi è rimasto
qua, a partire dal miglior por-
tiere della categoria, abbiamo
ritenutodiinseriretregiocato-
ridispessorecheavevanolavo-
rato con me a Crema: Profeta,
Gritti e Pelizzari». Li presenta
lui. «Profeta nonostante l’età
giovane ha già 7 campionati
tra D ed Eccellenza, ha quali-
tà,esperienzaeuncurriculum
notevole:settoregiovaniledel-
l’Inter, poi Pergocrema, Colo-

gneseeRudianoinSerieD.Pe-
lizzariè ungiocatorecheè sta-
to nel professionismo fino a
pochiannifa,digrossotempe-
ramento, e Gritti è un centro-
campista di qualità». C’è an-
che Valentino Lera, ex Monti-
chiari. «Se sente la stima del-
l’ambiente e dell’allenatore
puòesprimeredellequalitàin-
credibili». E ci sarebbe anche
il pupillo Nicolò Pagano (’90).
«Ma non vogliamo combatte-
re contro il Crema, che non
vuole tenerlo ma non vuole
darcelo. Forse gli da fastidio il
Travagliato. Spero non ce l’ab-
bianoconme:sefannol’Eccel-
lenza è un po’ merito mio». Se

ne riparlerà presto. E arriverà
ancheun centrale difensivo.

OBIETTIVI?Dopotreplay-off in
quattrostagioni forse l’asticel-
la si abbassa leggermente.
«Cerchiamodifareuncampio-
natopositivo,didivertirciedi-
vertire -dice ilpresidentePao-
lo Dallera -. Voglio soprattutto
l’attaccamentoallamaglia,de-
vono giocare per l’Aurora Tra-
vagliato. Manca ancora un pa-
io di acquisti, ma ne parlere-
mopiùavanti.Ripetere ilcam-
pionatodelloscorsoannosarà
molto difficile. Ma noi ci pro-
viamo».•
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Provanoamuoversi lebrescia-
ne di Lega Pro. Ma, in casa Lu-
mezzane, sono giorni di atte-
sa. Un po’ perché si aspettano
le nomine ufficiali del nuovo
allenatore, Paolo Nicolato, e
del nuovo direttore sportivo,
Flavio Margotto (dovrebbero
essere presentati sabato). E
un po’ perché al momento del
dunque basterà bussare alla
porta del Chievo e di Luca
Nember. Che è pronto a spedi-

re in Valgobbia un nutrito
drappello di giovani talenti. I
nomiincimaalla listadeidesi-
deri sono quelli dell’attaccan-
te macedone Isnik Alimi (20),
del centrocampista senegale-
se Madoo Malick Mbaye (19) e
del difensore Kevin Magri
(19). Per tutti e tre è più che
probabile un futuro a tinte
rossoblù,anche se primadi la-
sciarlipartire per laValgobbia
EugenioCorini è intenzionato

aportarli inritiroconlaprima
squadra. Potrebbe aggregarsi
al Lume già da lunedì, invece,
ilcentrocampistaMatteoMes-
setti (19), che fino a qualche
giornofaparevadestinato alla
Cremonese (dopo essere stato
a lungo nel mirino della Feral-
pi Salò). Parevaperché il Chie-
vo, su richiesta di Nicolato, ha
bloccato l’operazione. Una
mossachesadipreludioalpre-
stito al Lumezzane. Infine un

nome nuovo: Massimiliano
Gatto(19), trequartista,secon-
dapuntaeall’occorrenzainter-
no di centrocampo. È stato
uno dei giocatori chiave nella
corsa allo scudetto Primavera
eNicolatoè prontoad allenar-
lo anche a Lumezzane. Per
quel che riguarda il mercato
degli esperti, si fa un gran par-
laredi Fabio Meduri (23), cen-
trocampista che ha vestito an-
che la maglia del Rodengo
Saiano ai tempi di Piovani e
Bertoni. Ilgiocatoreèunpalli-
no di Massimo Frassi, ex ds
dei franciacortini che da qual-
che giorno è entrato a far par-
te della dirigenza valgobbina.
Più che probabile che alla fine

sidecidadi tesserarlo. Intanto
ha firmato il portiere Massi-
moGazzoli, cheallasogliadel-
le39primavere torna avestire
la maglia del Lumezzane.
IncasaFeralpiSalò,chesira-

dunerà lunedì per la partenza
del ritiro verso la Val di Sole,
invece si muove tutto intorno
aTommasoCeccarelli,dalqua-
le si aspetta una risposta per
un suo eventuale ritorno a Sa-
lò; antenne dritte poi da parte
dei gardesani verso Varese, in
difficoltàsocietaria:selasitua-
zione in casa biancorossa do-
vesse precipitare, si potrebbe
inseguirel’obiettivodiriporta-
re sul Garda Luca Miracoli. •
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Artebianca ha vinto la prima
edizione della San Filippo
Summer Cup (categoria
Gold). La squadra del «padro-
ne di casa» Andrea Morelli
(Urago Mella) e del portiere
Andrea Frusconi (Aurora Tra-
vagliato) ha steso in finale Ri-
storanze Pizzeria Milano: 2-0
ilrisultatocondoppiettadiCo-
losio.
Artebianca ha schierato Fru-

sconi, Reculiani, Daouda, Co-
losio, Gabrieli, Catina, Morel-
li, Caldera e Naoni. Per Risto-
ranteMilanoAndreozzi,Bove,
Martinengo,Cristini,Scandel-

la, Perlotti e Bossini. Partenza
con l’acceleratore pigiato per
Artebianca.Primotentativoal
2’:Reculianiprova la bottado-
po la serpentinapersonalema
Andreozzirisponde.Poicipro-

va Morelli, ma il portiere av-
versario nega ancora la rete.
All’8’, però, gli sforzi offensivi
di Artebianca sono premiati.
Colosio riceve al limite e spara
di mancino sul palo più lonta-

no. Niente da fare per Andre-
ozzi:1-0.Elasecondaretearri-
va giusto 3 minuti più tardi.
Calciodipunizione, tirodi Co-
losio, deviazione di un uomo
in barriera e sfera in fondo al
sacco.
Nella ripresa Ristorante Mi-

lano prova a ribaltare la situa-
zione. Martinengo entra in
area da sinistra, si coordina
ma trova ipiedi di Jimmy Fru-
sconi.QuindilareplicadiArte-
bianca,sugli sviluppidiunan-
golo. Ma Colosio non trova la
coordinazione giusta per bat-
tere il portiere una terza volta.
Così lapartita restaviva.Scan-
della impegna Frusconi di de-
stro al 5’. Quindi Morelli sfiora
il tris in diagonale. La palla
esceafildipalo.Ancora«el jar-
dinero»Morellial9’: tiradalla
distanza ma Andreozzi devia
incalciod’angolo.QuindiCati-
na e nuova parata del portiere
avversario. L’ultimo tentativo
all’11,ma laretroguardiadiRi-
storante Milano allontana in
qualche modo. Al triplice fi-
schio è 2-0.

Grandi emozioni anche nel
torneo della categoria Senior.
La competizione è vinta dalla
Virtus San Faustino, che in fi-
nale si impone su La Compa-
gnia per 3-0. A segno Amoah,
Sula e Vigasio, premiato an-
che con la statuetta del mi-
gliorgiocatore.PerLaCompa-
gniac’èalmeno lasoddisfazio-
ne di due premi individuali,
che vanno a Resconi (miglior
portiere) e Coppola (capocan-
noniere). Ipremisingoliper la
categoria Gold, quella vinta
da Artebianca, sono invece
per Nicolardi (miglior portie-
re) di Oliari Casa. Per Davide
Bosio (capocannoniere) e Ke-
vin Varas (miglior giocatore)
diSolo Affitti.
Vittorie rotonde nelle finali

delle categorie Hospital e Ju-
nior.TerzaChirurgiahabattu-
to 4-0 Cardiologia. Tra i giova-
ni invece4-1diAbeUragoMel-
la sul Montirone. Infine il suc-
cesso nella rassegna femmini-
le per la squadra Akuna Mata-
ta•A.ARM.
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DILETTANTI. Eccolasquadraperil prossimocampionatodi Eccellenza: sipunta sulbloccoCrema conl’arrivo delnuovoallenatore

ATravagliatoc’è l’albadi unanuova Aurora

MaurizioLucchetti con ilpresidentePaolo Dallera FOTOLIVE

DecisoilpresidenteDallera:
«Voglioattaccamento allamaglia»
Lucchetti:«Cominciaredall’inizio
costituisceun’ottimaprospettiva»

Ilgruppo dell’AuroraTravagliato prontoperla prossimaavventura nel campionatodi Eccellenza FOTOLIVE

IsnikAlimi: l’attaccante macedonedelChievo piaceal Lumezzane

Laformazione di Artebianca:successo nella SummerCup


