
VALLECAMONICA
FINISCE 3-3 IL PRIMO TEST
DISPUTATOIN FAMIGLIA
IL17 DERBYA SELLERO
Prima scorpacciata di gol
perigialloblùchehannodi-
sputato nella mattinata di
ieriuntest infamigliaaran-
ghi misti: 3-3 sotto gli occhi
diunattentoLucaSana,tec-
nico alla prima stagione in
Valle dopo l’esperienza col
Sovere. Per la squadra «A»
subito in evidenza Prandi-
ni, con una doppietta, e
Martinelli, mentre per la
«B»sonoandatiabersaglio
De Giosa e Taboni, con
un’autorete di Entrade. In-
tanto la società ha fissato i
prossimiappuntamentidel-
le amichevoli (resta da defi-
nire l’orario). Sabato 17 a
Sellero sarà derby con i
biancoverdi di Promozio-
ne,mentremartedì20egio-
vedì 22 sarà doppia sfida
con le bergamasche: avver-
sarie di turno la Sebinia
(Promozione)el’EndineGa-
iano (Seconda categoria).

CASTIGLIONE(3-5-2):Iali(1’stBonato);Dal
Compare, Patacchiola, Ruffini (26’ pt Pini);
Gambaretti(1’stColonetti),Chiazzolino,Vi-
gnali(22’stCardella),Casagrande(1’stMac-
cabiti), Tonetto (22’ st ancora Gambaretti);
Rossi (1’ st Paruzza), Curcio (22’ st Munari-
ni).All.Ciulli.
FERALPI SALÒ (4-4-3): Branduani (31’ st
Bolognino);Rosato(1’stTantardini),Leonar-
duzzi (1’ st Carboni), Magli (31’ st Corrado),
Dell’Orco (17’ st Broli); Milani, Pinardi (17’ st
Masserdotti),Cittadino(26’ptCogliati);Bra-
caletti(26’stGiardini),Miracoli(31’stBarto-
li),Rovelli(1’stMarsura).All.:Scienza.
ARBITRO:LeopardidiMontichiari.
RETI:17’ pt Miracoli:12’ st Maccabiti,35’ st
Bartoli,38’stMaccabiti.

AURORA TRAVAGLIATO (4-3-3): Frusconi
(10’ st Francesco Alberti); Pedersini (10’ st
Serra), Bellotti, Bakayoko, Bergamin; Peli
(15’st Pasinelli),Bosetti, Slanzi(15’ st Mes-
sora); Seniga (25’ st Zotti), Romanini (25’ st
Andrea Alberti; dal 30’ st Zani), Piacentini
(10’stSalvi).Adisposizione:SimoneFerrari,
LorenzoFerrari,Tegoletti.All.Onorini.
BRESCIA PRIMAVERA 1˚tempo (4-4-2):
Tognazzi; Boniotti, Sanni, Edoardo Lancini,
Paderni; Ntow, Ziliani, Ragnoli, Morosini;
Boggian,Quaggiotto.
BRESCIA PRIMAVERA 2˚tempo (4-4-2):
Andrew; Rizzola, Edoardo Lancini (22’ Roc-
chi), Bruno, Venturi; Baraye, Mozzanica (22’
Zeutsa),Gargiulo,Comotti;Gullotta,Valotti.
Allenatore:Javorcic.
RETI:10’ptNtow,25’ptBakayoko,10’stVa-
lotti,20’stGullotta.

CILIVERGHE: Simonini (25’ st Arici), Dosso,
Valzelli(11’stBonometti),Fusari(1’stMan-
giavini), Ragnoli (30’ st Comini), Paganotto
(19’stAliquò),Bersi(20’stTreccani),Pedruz-
zi(30’stMola),Mucchetti(1’stPaghera;32’
stFranzoni),Bigatti(20’stGinghina),Roma-
nini(20’Pesce).Allenatore:Maspero.
CASTELLANA: Bonizzi, Dedola(1’ st Scalvi-
ni),Mariani(35’st Ciulla),Bettenzana(25’ st
Zogno),Mazzali(30’ptMambrin),Coulibaly,
Scalco,Arioli(11’stDossena),Boldini,Toma-
sello(1’stFerraresi),Cò.Allenatore:Coglian-
dro.
ARBITRO:GianmarinarodiBrescia
RETI:9’stCò,21’stFerraresi,35’stCò.

Sabbia).

Feralpi Salò  2

Brescia Primavera  3

Castellana 3

Castiglione  2

Aurora Travagliato 1

Ciliverghe 0

AMICHEVOLE/3. Ko conlaCastellanacome conil Milanbabydi Inzaghi

Cilivergheinritardo:
altrotris dadigerire

Marco Menoni

Tra Ciliverghe e Castellana al-
la fine, come spesso succede,
la differenza l’ha fatta il diver-
so stato di condizione fisica:
troppi 10 giorni di preparazio-
ne a favore dei mantovani ri-
spetto ai gialloblù mazzanesi.

Così il primo Trofeo Sterilgar-
da è andato alla Castellana.
Ancora 3 reti subite, dopo il
tris incassato dalla Primavera
del Milan di Inzaghi. Un dato
che non turba l’allenatore dei
gialloblù Riccardo Maspero:
«No, non sono preoccupato
per la seconda battuta d’arre-
sto in 3 giorni né tanto meno

per il punteggio - assicura -. Ci
puòstare, visto ilnostro livello
atletico:miinteressamaggior-
mente che i ragazzi mettano
in pratica quello che stiamo
provando in questi giorni».
Haragione,Maspero.Diffici-

le ora dare valutazioni. Certo
che, in fase difensiva, qualche
sbavatura di troppo è stata

commessa. Bisognerà trovare
i giusti accorgimenti. Fra i più
in palla Bigatti, in un paio di
occasioni imprendibile per gli
avversari, oltre a Mucchetti,
che si è visto negare la gioia
della rete solo da un prodigio-
so intervento di Bonizzi.

PERLAGARAcontrolaCastella-
na il tecnico di Lodi ha ripro-
posto il 4-3-3 con la coppia dei
centrali formata da Ragnoli e
Paganotto. Ai lati, Dosso a de-
straeValzelliasinistra. Inpor-
ta Simonini. In mezzo al cam-
po Fusari, con Bersi a sinistra
e Pedruzzi a destra. In attacco
Mucchettipuntacentrale,sup-
portatodaBigattieRomanini.
Anche i mantovani col 4-3-3:
motorinoe regista l’exLumez-
zaneArioli, classe 1976.
Dopounprimotempotermi-

nato sul nulla di fatto, la Ca-
stellana ha trovato la rete al 9’
con Cò, di testa. Raddoppio al
21’ su punizione a giro del neo
entrato Ferraresi, mentre il
tris è stato ancora opera di Cò
al 35’ grazie ad rapido inseri-
mento.
Prossimi appuntamenti per

ilCiliverghe:martedì14 intra-
sferta contro il Cavenago alle
16.30, sabato 17 alle 17 in casa
contro la Sambonifacese.•
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Sergio Zanca

Gara per nulla amichevole tra
il Castiglione, che milita in Se-
conda Divisione, e la Feralpi
Salò (Prima). Qualche ruvida
entrata nella ripresa, quando
la fatica ha cominciato a farsi
sentire,enessunadelleduevo-
leva perdere, avrebbe potuto
fardegenerarel’incontro.L’ar-
bitro, non ufficiale, ha fatto
del suo meglio per limitare i
guai. Ha estratto quattro volte
il cartellino giallo (da unapar-
teCogliatieCarboni,dall’altra
Maccabiti e Cardella), evitan-
doilrosso.E’ finita2-2,coigar-
desani due volte in vantaggio,
ma altrettanto implacabil-
mente raggiunti da Maccabiti
(entrambi i guizzi su punizio-
ne).

IL CASTIGLIONE si conferma la
bestia nera della Feralpi Salò,
mai riuscita a imporsi in pre-
campionato, nè a Serle (sia
con Ottoni che con Rastelli)
sia l’anno scorso al «Turina».
Proprio l’ultima amichevole
costò l’espulsione a Emiliano
Tarana, che, dopo avere batti-

beccato con l’arbitro ufficiale,
per le strisce sui calzettoni, ri-
mediò tre giornate di squalifi-
ca proprio in avvio di campio-
nato. Stavolta le due società
hanno preferito cautelarsi,
scegliendo un fischietto non
dell’Aia. Le scintille, però, non
sono mancate.
Beppe Scienza ha provato,

nel ruolodi terzinodestro,Ro-
sato, ex Roma, al posto di Tan-
tardini,conLeonarduzzieMa-
gli al centro della difesa. La-
sciato a riposo Fabris, hanno

operato nel ruolo di mediani
Milani e Cittadino, dopo nem-
meno mezz’ora fuori a causa
di un leggero infortunio. Pi-
nardi regista. Bracaletti e Ro-
velliadalternarsisulle fascela-
terali.RuffinidelCastiglioneè
invece finito k.o. cadendo ma-
le a terra: per un po’ il capita-
no (uno dei pochi riconferma-
ti),aibordidelcampo,haaccu-
sato vertigini, a causa del col-
poallacervicale,poicolpassa-
redel tempo si è rimesso in se-
sto, dando la carica ai compa-

gni.
Dopo una straordinaria ri-

sposta di Branduani a un’in-
cornatadiPatacchiola, exPor-
togruaro, i verde azzurri han-
no sbloccato il punteggio. Iali
ha deviato in corner una sfor-
biciata di Bracaletti, ma nulla
ha potuto sulla deviazione di
testa di Miracoli, su angolo di
Pinardi.Lo stessoregista, all’i-
nizio della ripresa, ha colpito
la traversa su punizione. Mac-
cabiti, ex Lumezzane, ha fir-
mato l’1-1 su calcio piazzato,
corretto in mischia.
La Feralpi Salò, che ha fatto

indossare la fascia di capitano
abenquattrogiocatori (prima
Leonarduzzi, poi Bracaletti,
quindi Magli, al suo debutto
stagionale, infine Tantardini,
dimenticando Branduani,
uno dei leader), è ritornata in
vantaggio grazie a una prege-
vole azione Marsura-Bartoli,
sfruttata dal ragazzo di Tigna-
le. Ancora Maccabiani ha ri-
mediato, battendo su punizio-
ne il nuovo portiere entrato,
Bolognino.

UNA CURIOSITÀ: la tribuna del
«Cardone» è inagibile dal
2006, e chiusa al pubblico
(concessoilpermessodientra-
re solo a due operatori tv), per
cui i 150 spettatori presenti si
sono dovuti arrangiare alla
meno peggio, sul versante op-
posto. Lo stadio è in vendita,
ma sono già andate deserte
due aste.
Mercoledì la Feralpi Salò se

la vedrà con Brescia e Lumez-
zane nel triangolare di Desen-
zano, in memoria di Felice Sa-
leri. Renzo Ciulli concederà
qualche giorno di riposo ai
suoi,primadiiniziareaprepa-
rare l’esordio di Coppa Italia,
domenica, a Pavia. •
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FeralpiSalò,paribollente
Èuntestpoco amichevole

Miracoli:hafirmatoilprimogol dellaFeralpi Salò

ControilCastiglioneèpartita«vera»:scontri duriequattroammoniti
Ai gol di Miracoli e Bartoli risponde Maccabitti con una doppietta: è 2-2
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Lo zampino dell’ex di turno
Bakayokononèbastatoall’Au-
rora Travagliato per evitare il
ko interno nell’amichevole
con la Primavera del Brescia.
Nonostante il 3-1 finale per la
squadradiIvanJavorcic,Davi-
deOnorinihapotutotrarrein-
dicazioni positive, dopo una
sola settimana di allenamenti

econunadoppiasessionegior-
naliera nelle gambe.
Lagara è stataavvincente. Al

Brescia sono bastati 10’ per
sbloccare la situazione grazie
a Ntow: botta all’incrocio del-
l’exinteristacheconunmanci-
noagirononhalasciatoscam-
poaFrusconi.Appenasupera-
ta la metà della prima frazio-
ne (squadre in campo per 2
tempida40’ l’uno) le furie ros-
se hanno pareggiato con
Bakayoko,asegnoconunsini-
stro ravvicinato sugli sviluppi
diun angolo.

NELLA RIPRESA i biancazzurri
hanno preso il largo grazie al
tandem Valotti-Gullotta. Al
10’èstato l’exSarnicoafornire
a Valotti la palla per la spetta-
colare rovesciata del nuovo
vantaggio, mentre al 20’ è toc-
cato all’ex Rodengo ricambia-
re il favore. Alla mezz’ora ros-
soaBellotti: sommadiammo-
nizioni.Prossimotestper l’Au-
rora martedì alle 17, in casa,
col Caravaggio.•A.MAFF.
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D’Innocenzipremia la Castellana ...eSavoldiilsuo Ciliverghe
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