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In quattro per due posti Tim
Cup a 90 minuti dalla fine del-
la Prima divisione. Lumezza-
ne e Feralpi Salò (40 punti) se
la giocano con Pavia (40) e
San Marino (43). La qualifica-
zione è in bilico ma alla porta-
ta, il verdetto non scontato, le
partite da affrontare saranno
«vere»ecombattute.Alle17di
domanitutteequattropotran-
no essere tanto «in» quanto
«out» per una questione di
dettagli, virgole e classifica
avulsa.Coneduebrescianeco-
munqueunpassoavanti a tut-
ti in caso di arrivo a pari punti
(43, tre o quattro squadre fa lo
stesso).

AL «COMUNALE» c’è lo scontro
diretto tra Lumezzane e San
Marino. Il successo rossoblù
vale l’ottavo posto e la qualifi-
cazione matematica. A quel
puntoc’èperòancheunghiot-
to match point per la Feralpi
Salò: vincendo al «Turina»
con il Cuneo può rimanere ag-
ganciataalLumeedeliminare
il San Marino grazie a quello
che dice la classifica avulsa
(Lume12,Salò8,SanMarino5
punti). Non avrebbe così im-
portanza a quel punto il risul-
tatointernodelPavia(classifi-
caavulsaa6punticonarrivoa
4) contro il Portogruaro.
ALumezzane avrebbero pre-

ferito lottare forse per il sesto
posto, ma il minimo obiettivo
Tim Cup inizia a stuzzicare
Raffaele Santini. «E’ tutto nel-
lenostremani - spiega il tecni-
corossoblù -.Ci teniamoavin-
cere e centrare la qualificazio-
ne, la società ce lo impone co-
meminimoobiettivostagiona-
le e siamo pronti per raggiun-
gerlo».IlSanMarino,però,da-
rà battaglia. «Vediamo come
sipresentano,manonciaspet-
tiamo una gara facile - precisa
Santini -. I nostri avversari ar-
rivano da una brutta sconfitta
interna (1-6 con la Cremone-
se) e perdendo rischiano di
nonqualificarsi».
L’allenatore del Lumezzame

guarda poi alle altre avversa-
riedirette. «Le sfidedi Feralpi
Salò e Pavia sono certamente
più impegnative - sostiene -.
Lottando per la salvezza Cu-
neo e Portogruaro avranno
più motivazioni. Noi cerchia-
mo di pensare alla nostra par-
titaeafinirebeneilcampiona-
to. Dispiace, c’è amarezza per
un epilogo così lontano dalla
zona play-off, forse questo è il
reale valore della squadra, ma
abbiamo ancora un’occasione
per dimostrare che siamo for-
ti».
Raffaele Santini confermerà

la formazione che domenica
scorsa ha pareggiato contro la
Tritium. «Questa settimana
abbiamo cercato di recupera-
re tutti con qualche allena-

mento differenziato. Stessa
formazionee stesso modulo ci
darannolapossibilitàdi trova-
re forse una continuità di ren-
dimento positivo, con il risul-
tato che tanto vogliamo otte-
nere».

A SALÒ LA TIM CUP non è un
obiettivominimomailcorona-
mento di una stagione eccel-
lente. Parla Eugenio Olli, che
sogna la qualificazione ma ti-
ra un pizzicotto alla squadra.
«L’obiettivo è chiudere con
una prestazione importante
difrontealnostropubblico,co-
me coronamento di un’ottima
stagione per tutti noi - spiega

il direttore generale gardesa-
no-.Unavittoriapotrebbepor-
tarci in Tim Cup... e ci piace-
rebbe davvero molto. In gene-
raleperòc’èunpo’d’amarezza
per il risultato di Treviso e per
come stiamo finendo il cam-
pionato. E’ incomprensibile la
sazietà: i ragazzi devono dare
tutto sempre. Questo comun-
quenondevecancellarequan-
to di buono fatto fino ad ora,
con la società che aveva pro-
grammato il ringiovanimento
puntando su ragazzi giovani e
alla salvezza: abbiamo centra-
to in pieno gli obiettivi facen-
doanchemegliodelleaspetta-
tive. Non solo è arrivata la sal-

vezza ma per qualche settima-
na abbiamo anche cullato
l’idea play-off».
E allora, Feralpi Salò, torna a

daretuttoe prova l’assaltoalla
storica qualificazione Tim
Cup.Magari in compagniadel
Lumezzane, a chiusura di un
campionato con obiettivi op-
posti ma terminato a braccet-
to.NellaFeralpiSalòtutti adi-
sposizione per il tecnico Gian-
marco Remondina fatta ecce-
zioneperSchiavini, indisponi-
bileperuninfortunioallacavi-
glia, e Tantardini, che sta lavo-
rando a parte da qualche gior-
no.•
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A Rossaghe c’è l’Entella
per i Berretti rossoblù
Il Pavia per i gardesani:
allievi domani a Manerba

GIOVANILI.Tuttopronto perlo startdella quartaedizionedel torneo

Viaal«CittàdiDesenzano»
Sipartecongliesordienti

RaffaeleSantini(Lumezzane)

Entra nel vivo la stagione dei
«babies»delleformazionibre-
sciane. Questo pomeriggio al-
le15lostadiovalgobbino«Ros-
saghe» farà da cornice alla ga-
ra che i rossoblù di Cristiano
Donà sosterranno contro la
Virtus Entella, squadra classi-
ficatasi al terzo posto nel giro-
neA(secondatralesquadredi

Lega Pro) alle spalle di Torino
eCremonese.Si trattadellaga-
radiandatadegliottavidifina-
le del campionato riservato ai
club di Lega Pro. Una formula
leggermente variata rispetto
allo scorso campionato quan-
doilLumezzanesitrovòinseri-
to nel triangolare di qualifica-
zione verso i quarti con Spal e
Cuneo.Incasacontrogliesten-
sifinì3-3alterminediunapar-
titatirataegiocatasottoildilu-
vio. A Cuneo finì addirittura
peggioconigoldiPelieGalup-
pini ribaltati dai piemontesi

che si qualificarono grazie al
successo in rimonta per 3-2.
Per la Berretti lumezzanese si
tratta della terza qualificazio-
ne consecutiva alla fase nazio-
nale.Al terminedellastagione
2010/2011 fu lo stesso Cristia-
no Donà al timone della squa-
dra che poi venne eliminata
da Prato e Canavese, mentre
lo scorso anno i gradi di co-
mandante erano stati affidati
a Franco Pancheri. Sabato
prossimo alle 15 al «Comuna-
le»diChiavari la sfida di ritor-
no.

Domani pomeriggio entre-
ranno in scena anche gli Allie-
vi Nazionali della Feralpi Salò
per l’andata dei sedicesimi di
finale contro il Pavia: squadre

incampoalle15alcentrospor-
tivo di Manerba. Domenica 19
maggioa Pavia inprogramma
lagara di ritorno.•A.M.
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GIOVANILI.Scattanolefasinazionalidi categoriacondue formazionibresciane pronteadare battaglia

Lumee Salò, coni baby sono sognitricolori

Si alza il sipario sulla quarta
edizione del torneo «Città di
DesenzanodelGarda».Da og-
gieper iprossimitre finesetti-
mana le più importanti squa-
dre del nord Italia si sfideran-
no per il titolo nelle categorie
Allievi, Giovanissimi ed Esor-
dienti. Otto le squadre impe-
gnate per ognuna delle tre ca-
tegorie con 14 società rappre-
sentate. Ben 4 le bresciane ai
nastri di partenza: oltre ai pa-
droni di casa della Pro Desen-
zanocisarannoBrescia,Feral-
pi Salò e Lumezzane.

Saranno ipiù piccoli a dare il
calcio d’inizio allo stadio «Tre
Stelle-FrancescoGhizzi»:dal-
le 16 gli Esordienti vedranno
in campo per la prima sfida la
Pro Desenzano contro il Citta-
della. Si tratta del primo dei
quarti inprogrammacongara
secca ad eliminazione diretta.
Aseguirealtretresfidecontut-
te le bresciane impegnate. Al-
le 17.15 il Brescia contenderà
un posto nelle semifinali al
Chievo mentre a seguire (ore
18.30eore19.45)toccheràaFe-
ralpiSalòeLumezzaneaffron-
tare nell’ordine Inter e Vero-
na.Lequattrosquadrevincen-
ti si ritroveranno di fronte do-
mani alle 10 per le semifinali,
mentre nel pomeriggio si gio-
cheranno le finali.
Nei weekend successivi in

campo anche le altre catego-

rie. Sabato 18 maggio in cam-
po i Giovanissimi per i quarti
di finale della prima edizione
del trofeo intitolato alla me-
moria di Corrado Pizzolato: si
partirà alle 16 con Lumezza-
ne-Verona,poiPadova-Reggia-
na (17.30), Sudtirol-Brescia
(19) e Pro Desenzano-Manto-
va (20.30). Domenica 19 mag-
gioalle10 lesemifinali;nelpo-
meriggio le finali. Gli ultimi a
scendere in campo saranno
gli Allievi, sabato 25 maggio
per il primo memorial Mauri-
zio Valle. Alle 16 il primo dei
quarti di finale: Verona-Feral-
piSalò.AseguireChievo-Pado-
va (17.15), Milan-Lumezzane
(18.30) e Pro Desenzano-Vi-
cenza(19.45). Domenica26 al-
le 10 le semifinali: finali e pre-
miazioninel pomeriggio.•A.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LEGAPRO.Domani sigiocheràl’ultima giornata dicampionatocontro San Marinoe Cuneo

Lumezzane eFeralpi Salò
Altraguardo c’è laCoppa

Lumezzanee FeralpiSalò sonoin lottaper conquistareunposto nella prossimaedizione di CoppaItalia

Valgobbini e gardesani in pole position per centrare un piazzamento nobile
«Unavittoriaperil nostroobiettivo:a questopuntononsi puòsbagliare»

GianmarcoRemondina(F. Salò)

Laformazione degliallievinazionali dellaFeralpiSalò

Laformazione BerrettidelLumezzane:l’andata control’Entella

Laformazione esordientidellaProDesenzano

Massaggio rilassante con olio
Massaggio thailandese
Massaggio giapponese
Massaggio con 4 mani
Bagno vasca • Doccia
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