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Seconda trasferta consecutiva
per la Feralpi Salò che, dopo
Monza, affronterà a Busto Ar-
sizio la Pro Patria, fanalino di
coda.Lasperanzadeigardesa-
ni è di ritrovare la strada del
gol, visto che hanno inanella-
to una sequenza di quattro
0-0.
Non segnano da 365 minuti,
dal guizzo di Bracaletti a Cre-
mona, all’85’. Al tempo stesso,
però, non subiscono da 360
minuti. L’ultimo gol a Bran-
duani lo ha rifilato al 90’ il gri-
giorosso Jadid, bresciano di
Calcinato.
In questo finale di stagione,
condizionato dagli infortuni,
molte squadre sono stanche e
tiranoiremiinbarca,rischian-
dopocoonulla.Siaccontenta-
nodelladivisionedellapostae
del quieto vivere. Le due com-
paginichesiaffronterannoog-
gi, alle ore 17, allo stadio «Spe-
roni»,sipresentanoconobiet-
tivi differenti.

LA FERALPI SALÒ vuole raffor-
zare il 6˚ posto, che costituisce
ilmassimotraguardoraggiun-
to nella sua storia. Al momen-
toèstaccatadi5 lunghezzedal
Como(5˚),chestaattraversan-
do un periodo di crisi, ma ne
ha appena due di vantaggio
sul Real Vicenza (7˚) e quattro
sull’Arezzo(8˚). Iverdeazzurri
mirano a entrare nella coppa
Italia Tim, alla quale parteci-
pano squadre di A e B.
La Pro Patria invece occupa

l’ultimaposizione,etemedire-
trocedere direttamente in se-
rie D. Recuperare i due punti
dal Pordenone o i quattro dal-
l’AlbinoLeffe non costituisce
impresa semplice, anche se il
tecnico Marcello Montanari,

ex Reggiana, il quarto dall’ini-
ziodelcampionato,dopoLulù
Olivera, Aldo Monza e Marco
Tosi, confidadiavereconvinto
i suoianondemordere,ea lot-
tare sino alla fine.
La difesa non dà garanzie di

tenuta,essendolapiùperfora-
tadelgirone(60retialpassivo
in33gare),maèaltrettantove-
ro che l’unica volta che non ha
subìto gol in trasferta è stato
proprioaSalò, il30novembre.

Di conseguenza non sembre-
rebbe impossibile ripetere la
prova di allora.
L’allenatore della Feralpi Sa-

lò Beppe Scienza deve fare i
conti con una serie di contrat-
tempi: il terzinodestroTantar-
dini fermato da un virus in-
fluenzale, e non al meglio, il
mancino Belfasti fuoricausa
per uno strappo, il trequarti-
staJuanAntonio inArgentina
a trovare il figlioletto appena

nato, il regista Pinardi afflitto
da sciatalgia. Per tacere di Ab-
bruscato, ai margini da mesi.
Il nodo della formazione da
schierare verrà quindi sciolto
inextremis.
Pinardi getterà il cuore oltre

l’ostacolo e scenderà in cam-
po.SeTantardinifossecostret-
toarinunciare, il suopostopo-
trebbe essere occupato da Fa-
bris, abituatoasgommaresul-
la fascia. A centrocampo scal-
pitaRagnoli, giunto a gennaio
dalBrescia Primavera.

SCIENZA è legato a Busto Arsi-
zio da lontani, piacevoli ricor-
di. Qui ha chiuso la carriera di
calciatore, conquistando la
sua terza e ultima promozio-
ne, dalla C2 alla C1, nel giugno
2002. Sempre con la Pro Pa-
tria ha iniziato da tecnico, re-
stando tre anni consecutivi al-
la guida di Esordienti e Giova-
nissimi.
L’elemento da temere mag-

giormente sarà il centravanti
Matteo Serafini, di Calvisano,
che il 21 aprile compirà 37 an-
ni,capocannonieredellasqua-
dra con otto reti, protagonista
dello scontro di un anno fa: il
13 aprile 2014 ha firmato il gol
della vittoria, sorprendendo
Leonarduzzi e soci. I difensori
gardesani dovranno montar-
gli una guardia spietata, bloc-
candoneognitentativo.Atten-
zione pure all’ala Candido.
Montanari recupera Pisani,

Arati e Calzi, che hanno scon-
tato una giornata di squalifi-
ca. Difesa e attacco senza pro-
blemi, centrocampo dadefini-
re, vistocheCalzi lamentauna
borsite.
Poco utilizzato l’arbitro desi-

gnatoperquestagara,Candeo
di Este, alla quinta presenza
stagionale. •
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GIOVANILI/2.QuartopostoperiPulcininellaSpringCupinternazionale

Bettinzoli,untuffoinEuropa
APragaarrivaaibordidelpodio

GIOVANILI/1.Gli juniores trionfanonel torneointernazionale

Castrezzatore dellaRiviera:
dominail torneo diCesenatico

Nonsegnada365minuti,malaportadiBranduanièinviolatada360’
Con la Pro Patria problemi in difesa: Tantardini con la febbre, Belfasti ko

La Bettinzoli si è lanciata alla
conquistadell’Europadopoes-
sersi presa belle soddisfazioni
in Italia. Dopo aver affrontato
vari tornei tra Parma, Piacen-
za e Bolzano, i Pulcini classe
2004guidatidaFrancescoBel-
licini - uno dei giovani allena-
tori emergenti del panorama
provinciale - hanno ottenuto

un onorevole quarto posto al
«Praga Spring Cup», torneo
internazionale che nello scor-
so fine settimana ha visto la
partecipazione di 62 squadre
provenienti da tutta Europa
suddivise in 11 categorie, par-
tendo dalla Juniores per arri-
vare ai Pulcini.
Intensoilweekenddisfidedi-

sputate nella Eden Aréna, la
casa dello Slavia Praga (da
21mila spettatori).

ILTORNEOdellababyBettinzo-
li inizia nel migliore dei modi
grazieal successo per 3-2 sullo
Slovan Prozony. Un esordio
spettacolare e convincente al
qualefaperòseguitolasconfit-

ta rimediata con i padroni di
casa del Cafc Praga: 6-3.
Laterzaedultimagaradelgi-

rone eliminatorio è il derby
con il Laguna Venezia: il 5-2 a
favore dei veneti non compro-
mette il cammino dei ragazzi
di Bellicini verso le semifinali.
Nel penultimo atto del torneo
ceco i biancoblù perdono con-
tro ilBohemiansPragaper6-4
al termine di una gara rocam-
bolesca e ricca di colpi di sce-
na. Si va alla finale di consola-
zione con il Laguna Venezia.
La rivincita coi lagunari, però,
non porta gli effetti sperati ai

colori bresciani, superati in
maniera meno netta rispetto
al precedente confronto, ma
pursemprebattuti:2-1 il risul-
tato finale.Tra igoleadordella
Bettinzoli si segnalanoFalleri,
Bosetti,Boninsegnae Mazzot-
ta.
«È stata un’esperienza co-

struttiva molto importante
per questi ragazzi», racconta
Bellicini,cheoracercheràl’im-
presa contro la Pavoniana per
arrivare al sogno delle finali
del Trofeo Bresciaoggi di cate-
goria.•A.MAF.
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Sventolano le bandiere bian-
cazzurre inrivaallaRomagna.
Gli juniores del Castrezzato
trionfano al «Torneo Interna-
zionalediCesenatico».L’entu-
siasmo e la qualità di una rosa
composta da elementi classe
1997e1998inaggiuntaall’uni-
co «fuoriquota» capitan Dotti

(’96), emergono al cospetto di
avversarie di elevata caratura.
E alla fine in bacheca arriva
un trofeo molto apprezzato.
Domani pomeriggio alle 15,

mezz’ora prima del calcio d’i-
nizio della sfida decisiva tra la
primasquadradiFabioRaine-
ri e l’Unitas Coccaglio, i gioca-

tori della Juniores sfileranno
davantialpubblicocon lacop-
pa appena vinta cercando di
dare l’esempio ai più grandi.

LA PRIMA GARA del torneo ro-
magnolo ha subito messo in
evidenza le grandi qualità del-
la Juniores castrezzatese, vit-

toriosaper1-0controiparietà
delRoncaconunaretediMaf-
fi e uscita dal campo tra gli ap-
plausidiunpubblicosportivo.
Più netta nel risultato la vitto-
riaottenutanella sfidasucces-
siva contro il Rumagna, gara
sbloccata dal gol firmato da
Bruschi e messa in cassaforte
col definitivo 2-0 da un Maffi
incondizione straordinaria.

cazzurri rifiatano e cedono al
Robbiate(0-1),unpassivolimi-
tato dalle parate del portiere
Martinelli, cheneutralizzapu-

re un rigore. Un ko che non
compromette la qualificazio-
ne del Castrezzato alla finale
per ilprimo posto, vinta dimi-
sura al termine di una gara
molto combattuta contro i pa-
droni di casa del Romagna
Centro,societàospitanteepro-
tagonista nel Nazionale. Con-
trolafavoritad’obbligoèanco-
ra Maffi, capocannoniere del
torneocon3centri, a trovare il
guizzodecisivofirmandoilgol
chevale lacoppa conunpreci-
so colpo di testa. •A.MAF.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LEGAPRO. Seconda trasfertaconsecutivaper igardesani, reducida quattropareggi senzagol

LaFeralpiSalò vuole
cancellarelozero giusto

PaoloBranduani,26anni: conla FeralpiSalòhatotalizzato 142presenzetracampionato eplay-off

AndreaBracaletti,32 anni:suo l’ultimo gol dellaFeralpiSalò

IPulcini classe2004 dellaBettinzoliarrivati quarti aPraga

Lafesta degliJunioresdelCastrezzatoa Cesenatico


