
L’INCONTRO
VERSOL’ASSEMBLEA FIGC
DOMANIAMILANO
LESOCIETA’LOMBARDE
Le società dilettantistiche
lombarde sono chiamate a
discutere i problemi della
Figcedesprimereuncandi-
dato per la carica di Consi-
gliere Federale. Si riuniran-
no domani a Milano. L'in-
contro regionale è in pro-
grammanellasalaExpopla-
za dell’hotel«Crowne Plaza
Milan» in via Adenauer 3 a
San Donato Milanese. Ini-
zieràalle9.30conil seguen-
te ordine del giorno: verifi-
ca poteri, costituzione del-
l’ufficio di presidenza dell'
assemblea, comunicazione
delpresidentedelComitato
Regionale e designazione
di un candidato alla carica
diConsigliereFederale, sul-
la base dell’area territoriale
diappartenenza.

TORNEINOTTURNI.La22esima edizionedellamanifestazione diMontichiari vivrà staseral’ultimoatto

ABorgosotto le lucidelgranfinale

DILETTANTI. Lasocietàcittadinasconfittada problemilogistici

RealEpas,addio alla Seconda
«Cimancail campo:lasciamo»

Anche Borgosotto si appresta
a vivere la sua notte magica.
Questa sera il 22esimo nottur-
nodellafrazionemonteclaren-
se propone l’ultimo atto di
una cavalcata durata, tra giro-
niescontriadeliminazionedi-
retta, ben oltre un mese. E’
dunque tempo di verdetti in-
sindacabili, di grandi emozio-
niedigloria.Sigioca la finalis-
sima.
La sfida clou va in scena alle

22.15.Di frontecisarannoCar-
rozzeriaPezzaioliMontichiari
e ZL Impianti Elettrici, le due
qualificate dopo le semifinali
di mercoledì sera. Entrambe
l’hanno spuntata grazie ad un
4-2 maturato in extremis. Lo
spettro dei supplementari ha

aleggiato su entrambe le sfide
a lungo,ma leduesquadrepiù
quotate sono riuscite a spun-
tarla grazie ad una prova d’or-
goglio nel finale. Eliminate
Studio Consadori e G&G Part-
ners, squadra che si era trova-
ta a condurre 2-1 sulla Carroz-
zeriaPezzaioliprima di subire
il ritorno degli avversari e ca-
dere qualche istante prima
del triplice fischio finale.
E’ una sfida tutta da seguire,

che chiamerà in campo gioca-
toricomeMarcoFilippini(Go-
vernolese), Daniele Frassine
(Rezzato,Scarpad’Oro2014di
Bresciaoggi)eFabianoBettari
(Adrense) per la Carrozzeria
Pezzaioli e Francesco Este (ex
Bedizzolese), Andrea Antoni-

ni (Real Dor Sant’Eufemia) e
Claudio Cucchi (San Zeno)
per la formazionedegliZLIm-
pianti Elettrici.
Lungoilpercorsoleduesqua-

drehannoeliminatoavversari
prestigiosi.LaCarrozzeriaPez-
zaioli si è scontrataconEnote-
ca Bacco, Fabbro Quaini, Con-
sadori/Corini,RMG(icampio-

ni in caricadi Borgosotto),
Banca Mediolanum e G&G
Partners. ZL invece ha dovuto
affrontareLueAdvance,Sama
Costruzioni, Banca Mediola-

num, RMG e Studio Consado-
ri.
Ma c’è addirittura un prece-

dente tra leduesquadre. Si so-
no incontrate venerdì scorso
nella terza gara dei gironi che
valevano la qualificazione alle
semifinali. L’ha spuntata la
Carrozzeria Pezzaioli, che con
il4-1 finale hapotutosfruttare
il migliore piazzamento e in-
contrare G&G. Ma stavolta sa-
ràdiverso.Lagaravale il titolo
e la gloria, oltre ad un ghiotto
bottino: 8500 euro vanno alla
prima classificata, 2000 spet-
tanoalla seconda.
Il programma della serata fi-

nale parte alle 20 con la chiu-
suradeltorneofemminile:Ca-
stenedolo-Santendet. Quindi
si giocherà la finale del torneo
giovanileUnder16:CsoBorgo-
sotto-ZappaBoys.Alle 21.30 la
finalina tra Studio Consadori/
Corini e G&G Partners. Quin-
di la finalissima: Carrozzeria
Pezzaioli sfida ZL vale la con-
quistadelloscettro.Impossibi-
le mancare.•A.ARM.
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Sergio Zanca

Siavvicinalaprimacampanel-
la per le due bresciane di Lega
Pro: è lunedì il giorno fissato
per i raduni di Feralpi Salò e
Lumezzane,chevoglionochiu-
dere questa settimana andan-
do a piazzare nuove pedine
nei rispettivi scacchieri.

LA FERALPI SALÒ ha preso a ti-
tolo definitivo dalla Roma
FrancescoProiettiGaffi,20an-
ni compiuti in maggio, un me-
tro e 87, portiere titolare della
Primavera, con cui nel torneo
appena concluso ha disputato
19 gare. E dalla Reggiana ecco
il centrocampista Michele Ca-
vion, 20 il prossimodicembre,
di Schio, cresciuto nelle giova-
nili del Vicenza, e tesserato
dalla Juventus, che lo ha gira-
to in prestito. Rimarranno sul
lago anche gli attaccanti Ga-
briele Zerbo (20) del Palermo
eMarco Di Benedetto (19) del-
la Juventus.
ProiettiGaffi, checresceràal-

le spalle di Paolo Branduani,
nel2012-13 avevagiocato aFa-
no,inSecondaDivisione,colle-
zionando 25 presenze, agli or-
dinidiKarelZeman(il figliodi
Zdenek), poi di Gianluca Gau-
denzi, ex centravanti del Bre-

scia,eMassimoGadda.Haini-
ziato coi giallorossi fin da ra-
gazzino,saltandogliAllievire-
gionali per andare a fare il se-
condo di Pigliacelli. Ha debut-
tato con la Primavera a 16 an-
ni, aprile 2011 (4-0 al Pescara).
Una volta è stato convocato
con la squadra maggiore, sen-
za scendere in campo. Tra i
suoi compagni Florenzi, An-
tei, Verre e Viviani: «Ho come
idolo Buffon – confessa-. De
Sanctis,oltre aessereungran-

de, è una figura importante
perigiovani.Dàsempreconsi-
gli utili per la crescita, e il pro-
seguimento della carriera». E
ieri, sul suo profilo Facebook,
dopoaverefirmatouncontrat-
to biennale: «Mi attende una
nuova grande avventura. For-
za Feralpi Salò». L’operazione
chehaportatosulGardailpor-
tiereconfermaibuonirappor-
ti istaurati con la società capi-
tolina, dalla quale un anno fa
erano arrivati il centrocampi-

staAndreaCittadinoeildifen-
sore Fabrizio Carboni.
Intanto Tommaso Ceccarelli

nonèstatoconvocatodallaLa-
zioper ilritiroadAuronzo.L’a-
lacontinuaasosteneredivole-
re la B, ma il ds Eugenio Olli
nondemorde.

A LUMEZZANE invece ieri è sta-
to il giorno delle ufficialità. I
rossoblù sono usciti allo sco-
perto, distribuendo le investi-
ture ai componenti dello staff

tecnico e dirigenziale arrivati
dalChievo:PaoloNicolatoalle-
natore, Mirco Gasparetto suo
braccio destro, Massimo Buc-
cipreparatoreatleticoeFlavio
Margotto direttore sportivo.
Domani alle 12, nella pancia
del Saleri, saranno presentati
ai tifosi e alla stampa. Per quel
che riguarda il mercato, è pra-
ticamente fatta per il rinnovo
deiprestitidell’esternomanci-
noAmedeoBenedetti (23), del
centrocampista Federico

Franchini (20) e dell’attaccan-
teCalebEkuban(20).Nelmiri-
norestano lapuntamacedone
Isnik Alimi (20), il centrocam-
pista senegalese Maodo Mali-
ck Mbaye (19) e il difensore
centrale Kevin Magri (19), che
Corini vorrebbe prima porta-
re in ritiro. Si allontana Mat-
teoMessetti (19),promesso al-
la Cremonese; si avvicina l’e-
sterno destro Michele Troiani
(18). •
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IlReal Epas diceaddio allaSe-
conda. La società cittadina
non s’iscriverà al prossimo
campionato, rinunciando vo-
lontariamente a partecipare
alla categoria conquistata e
salvata sul campo. Ma non
prenderà parte nemmeno alla
Terza. Semplicemente, e deci-
samente a malincuore, la so-
cietà rimarrà ferma.
«Ilproblemanonèeconomi-

co ma logistico - spiega il vice-

presidente Simone Frassine -.
Non disponiamo più del cam-
po per le partite interne. Non
sappiamo dove andare e non
vediamo altre soluzioni possi-
bili che non coincidano con la
rinuncia all’attività».
L’indisponibilità è dovuta ad

unospostamentoinPromozio-
ne che ha sconvolto la geogra-
fiadeicampicittadini.Datoin-
fatti il ritorno «a casa» del Re-
alDor, cheabbandona il sinte-

ticodelcentrosportivo«Steril-
garda» di Molinetto per San-
t’Eufemia, e la prosecuzione
dell’affidamento in gestione
degli impianti dell’Epas al
Club Azzurri, il Real si trova
senza campo. «Il nostro im-
pianto per la domenica sareb-
be stato quello di Sant’Eufe-
mia-diceFrassine-.Mailrien-
tro del Real Dor ci impedisce
di giocare lì. All’Epas, dove già
ci alleniamo, c’è il Club Azzur-

ri, il campo è sovraffollato. Co-
sì noi rimaniamo fuori. C’è
moltaamarezzamanonabbia-
mo alternative. La ricerca di
un altro campo è impossibile
dato che a Brescia non ce ne
sonoaltri liberi.Arrivatiaque-
sto punto siamo costretti a la-
sciare. Non abbiamo un setto-
re giovanile, non c’è un vivaio
che possa garantirci giocatori
per la prima squadra e non
possiamo tenere in ballo i no-
stri ancora a lungo».
E l’ipotesi fusione con l’Epas

di Terza? «Abbiamo provato a
proporla - ammetteFrassine -,
ma non è stata presa in consi-
derazione dall’altra società.
Siamo costretti a chiudere.

Non possiamo congelare i ra-
gazzi ancora a lungo, devono
potersitrovareunasquadraal-
ternativa. Dispiace perché la
voglia di fare calcio c’è ancora
ed è tanta».
Alla situazione del Real Epas

guardanoconparticolareinte-
resse le squadre diTerza chesi
trovano inserite nella gradua-
toria dei ripescaggi, special-
mente il Paratico (ottavo) e la
Villaclarense (17esima). Per
l'ufficialità e l'entità dei ripe-
scatisidovràperòattendereal-
menoilprossimo18 luglio,da-
ta di scadenza delle iscrizioni.
LarinunciadelRealEpasè l’u-
nica appurata ad oggi. •A.ARM.
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LEGAPRO.Mentre siavvicina ilgiorno del radunodella squadrail clubgardesano siassicura nuovielementiperlaprossima stagione

FeralpiSalò, uncolpo dietrol’altro

GabrieleZerbo

DallaRomailportiere dellaPrimaveraProietti Gaffi,
dallaReggiana èinarrivo ilcentrocampistaCavion
E resterannoancoraun annoZerbo eDi Benedetto

MarcoDiBenedetto MicheleCavion,sulla destra con lamagliadella Reggiana,nella sfidaaLumezzanedello scorso6aprile

RealEpas: salta l’iscrizionealla prossimaSecondacategoria

Laformazione di PezzaioliMontichiari: in finaleaBorgosotto sfideràZLImpianti elettrici

Pezzaioliha giàsconfitto ZL:
èunarivincita tuttada gustare
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