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Masfer/Spam/Gmr Fettoli-
ni/Termoidraulica Dega-
ni/Bm Carrozzerie/Lara
compensati e ArteKromo/-
Prandelli Pressofusioni sono
le prime due semifinaliste di
Polpenazze. A lasciare il not-
turno gardesano sono Acquo-
lina in Bocca (battuta 2-0) e
Resto Del Maury, clamorosa-
mente eliminato dopo aver
condotto tutta la gara di ritor-
no (2-1 dopo l’1-0 dell’andata
per ArteKromo). Ma una pu-
nizione di Previtali all’ultimo
respiro e la lotteria dei calci
di rigore cancellano la squa-
dra «d’argento» - alla venti-
cinquesima partecipazione -
dal torneo. Finisce così la car-
rieradi Guido Bertoni, portie-
rone classe ’77 che dalla pri-
ma alla venticinquesima vol-
ta ha difeso i pali di RDM.

NELLA PRIMA PARTITA della
serata, l’ultima d’andata dei
quarti di finale, Pm Metalli/-
Forgiafer/Piazza Giovanni/-
ClubMelagioco ipoteca il pas-
saggio del turno battendo 4-1
Autodemolizioni Ceresa Del-

fina. Alessandro Bertazzoli
apre con un guizzo che lascia
sul posto Emanuele Bruni e
Alex Rinaldini: 1-0. Al secon-
do affondo il neo-centravanti
del Ciliverghe è ancora più

spietato e piazza il 2-0 dal li-
mite. Dopo un palo di Alessio
Baresi, nella ripresa tutto
l’orgoglio di Ceresa Delfina
pare scaturire in un accenno
di rimonta. Marco Slanzi tra-

giffe Alessandro Violini con
una bomba dal limite. Ma il
solito Bertazzoli triplica con
un diagonale e Fabio Chitò
firma il poker con un delizio-
so movimento a rientrare da

destra e conseguente missile
nel sette.

NELLA PRIMA gara di ritorno,
il Resto del Maury annulla il
gap in eredità dall’andata in

pochissimi minuti. Il gol è
una genialata di Mauro Pran-
di, piazzato sul limite
dell’area piccola per aggan-
ciare al volo la punizione di
Mauro Moreschi: il tocco è
meraviglioso, Belussi antici-
pato e la palla finisce in rete.
La gara sembra la fotocopia
dell’andata: squadre blocca-
te. Ma nel secondo tempo
cambia tutto. Gabriele Cama
riceve palla sull’out di destra,
supera Michele Pini e scarica
alle spalle di Belussi un de-
stro violento. Finita? No. Per-
ché Previtali, proprio sul
gong, inventa la punizione
che manda tutti ai calci di ri-
gore. Dal dischetto, per Mau-
ry, segnano Fregoni, More-
schi e Boglioni, ma sbagliano
Botturi e Cama. ArteKromo,
invece, non sbaglia mai. E
passa alla semifinale.

L’altro quarto è una formali-
tà. Masfer/Spam, vittoriosa
all’andata per 4-1 su Acquoli-
na in Bocca, completa l’opera
con una magia di Carmine
Marrazzo (sombrero di de-
stro, conclusione in diagona-
le di sinistro) e una rasoiata
di Daniel Jakimovski, ex Pro
Piacenza.•

LEGAPRO.Aperto lo storedella societàgardesana

LaFeralpiSalòvainvetrina:
scoccal’oradel«Towershop»
Mercato: intesacon la Juve
peril rinnovo delprestito
deldifensoreBelfasti
Cavionprendetempo

TORNEINOTTURNI.Primi verdettiperlaterza fasealcentro sportivogardesano dopo un’altraseratadalle grandi emozioni

Polpenazze,volanoArteKromoeMasfer

I campioni in carica del Resto delMaury eliminati ai calci di rigore, ad Acquolina in Bocca non riesce la rimonta

La torre dell’orologio di Salò
ha osservato dall’alto l’inau-
gurazionedel primo store del-
la Feralpi Salò: felpe, tute,
maglie, tutto a disposizione
dei tifosi di fede verdeblù. Al
taglio del nastro erano pre-
senti il general manager del-
la società Marco Leali, il di-
rettore sportivo Eugenio Ol-
li, gli assessori comunali Fe-
derico Bana e Aldo Silvestri,
autorità, sponsor, tifosi, alcu-
ni ragazzi del settore giovani-
le. A fare da padrini i calciato-
ri Riccardo Tantardini, Ni-
cholas Allievi e Mattia Broli.

Il temporary store rimarrà
aperto nelle serate del fine
settimana: il giovedì dalle 17
alle 22, venerdì, sabato e do-
menica dalle 17 alle 20. In col-
laborazione con il Gruppo di
azione Locale Gardavalsab-

bia, il comune di Salò e Chec-
kPoint (rappresentato dal re-
sponsabile della catena, Mar-
co Piazza), ospiterà l’abbiglia-
mento ufficiale dei verde az-
zurri, fornito da Erreà, ed il
merchandising. Diventerà
inoltre un centro di aggrega-
zione per iniziative dedicate
agli appassionati, come meet-
&greet con i giocatori della
prima squadra o eventi parti-
colari. Nel corso del campio-
nato la Feralpi Salò aveva tro-

vato il modo di legare alla par-
tita la valorizzazione del pro-
prio territorio, allestendo il
gazebo That’s Garda nelle
piazze avversarie. Sette le lo-
calità toccate: Como, Berga-
mo, Cremona, Mantova,
Monza, Busto Arsizio e Ales-
sandria. E l’inaugurazione
del «tower shop» costituisce
un ulteriore passo avanti nel-
la strategia promozionale
ideata da Isabella Manfredi.

Intanto proseguono le trat-
tative di mercato. Con la Ju-
ventus è stato raggiunto
l’accordo per il rinnovo del
prestito del terzino sinistro
Nazareno Belfasti. Ci vorrà
ancora qualche giorno, inve-
ce, per il centrocampista Mi-
chele Cavion. I bianconeri so-
no d’accordo nel lasciarlo sul
Lago per un altro anno, ma il
ragazzo, attratto da alcune si-
rene di B, spera di salire di
categoria. Così si è riservato
di dare una risposta definiti-
va entro domenica.•S.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA

ArteKromohaconquistato aicalci dirigore la semifinaledeltorneonotturno diPolpenazze FOTOLIVE Masfer/Spamreplica la vittoriadell’andatae guadagnail passaggio allesemifinalidi Polpenazze

ArteKromohaprevalso sul RestodelMaurydopo irigori FOTOLIVE

Letribune affollatealcentrosportivo di Polpenazze

PmMetalli hacominciatoal megliolesfide dei quarti difinale

Brevi

TORNEINOTTURNI/2
AVALLIOTERME
ASTALTIDEVAIN FINALE
CON VERONESI GARGNANO
Astaltide contro Impresa
Veronesi Gargnano. Sarà
questa la finale che doma-
ni sera alle 22 (alle 21 è in-
vece in programma la «fi-
nalina») si giocherà sul sin-
tetico dell’oratorio di Val-
lio Terme in occasione del-
la 12ª edizione del nottur-
no intitolato alla memoria

TORNEINOTTURNI/1
LODETTODIROVATO
SCEGLIELE SQUADRE
PERLAFINALE
Tempo di semifinali alla
12ª edizione del torneo not-
turno di Lodetto. La frazio-
ne rovatese ospiterà que-
sta sera le due sfide che ga-
rantiranno l’accesso alla fi-
nale di domenica. Alle
20.15 sarà l’esibizione del
calcio femminile a fare da
preludio alla serata di sfi-
de che a partire dalle 21.10
metterà di fronte Svenn a
Pizzeria Positano & Alfio
Remondina, squadra
quest’ultima che ha elimi-
nato per 5-1 Mompracen
nei quarti di finale sfrut-
tando una tripletta di Davi-
de Scalvini e i gol di Scara-
matti e Turra (gol della
bandiera di Nicolini). Alle
22 Alpini Lodetto conten-
derà a Padana Diesel l’ulti-
mo biglietto per la finale,
con questi ultimi freschi di
vittoria sul GV Barco per
7-1: «manita» per Demis
Danesi e gol di Terzi e Fa-
rimbella, mentre per gli av-
versari è stato Putelli a se-
gnare il gol della bandiera.

Broli,Allievie Tantardini
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