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Domenicaglierrori,ora lescu-
see lepromesse.AlbertoGalli-
netta(20anni)eMauroVigori-
to (22) fanno «mea culpa». Si
spartiscono la torta delle re-
sponsabilità dopo i due inter-
venti che sono costati punti
preziosi a Feralpi Salò (battu-
ta 1-2 dal Trapani) e Lumezza-
ne (1-1 interno con il Porto-
gruaro).Loammettonocandi-
damente: «è colpa nostra, ab-
biamo sbagliato». Ma si dico-
no pronti a recuperare. «Tutti
iportierisbagliano-ammetto-
no -. Stavolta l’errore è capita-
toanoied èstatodeterminan-
te per il risultato. Per questo
c’èamarezza, ipuntisonovola-
ti via e pesano, ma c’è anche
l’intenzionediarchiviarel’ulti-
madomenicacomeunaparen-
tesi formativa della carriera.
Sono episodi da cui imparare,
fanno crescere e migliorare.
In un certo senso è per il bene
diFeralpi e Lumezzane».
Idueerrorisonomoltodiver-

si tra loro, ma appartengono
entrambi alla categoria dei
peccati di gioventù. Meno in-
tenzionale, ma più determi-
nante, quello di Vigorito. Al
14’ della ripresa sbaglia l’usci-
tasull’angolodiCunico:unec-
cesso di sicurezza, il pallone

gli scappa dalle mani, Della
Rocca fa 1-1 e rimanda la pri-
mavittoriainternadelLumez-
zane. «Non voglio pensarci
troppo - replica però il portie-
re rossoblù -. Riguardo le im-
magini, imparo e vado avanti.
Nonèilprimoenonsarànem-
meno l’ultimo errore della
mia carriera, perciò da doma-
ni voglio ripartire più convin-
to di prima, per migliorarmi
insieme alla squadra». I com-
pagni e l’allenatore hanno ca-
pito. «Son cose che capitano,
mi hanno detto. Li ho visti
amareggiati ma comprensivi.
E’ un episodio che ci renderà
tutti più forti».

DIVERSA la dinamica dell’in-
tervento di Gallinetta, che
esce a valanga su Mancosu e
provoca il rigore per il vantag-
giodelTrapani.Minuto23’.Le-
onarduzzisbuccia lapalla,che
scorreversol’esterno, ilportie-
re schizza fuori dalla porta e
va a chiudere sull’attaccante
avversario che è in vantaggio
sulla palla. Ma lo tocca, l’arbi-
tro indica il dischetto e il Tra-
panisblocca lapartita.«E’ sta-
to un errore di lettura e di di-
strazione durante il gioco -
spiega Gallinetta -. Potevo evi-
tare di uscire, seguire il movi-
mentodellapallaeleggereme-
glio la situazione. Purtroppo è

successo e va accettato. Ci può
stare, può succedere e può es-
sere utile per crescere». Ma la
svistaèstatadoppia.Chiaman-
do la palla a Leonarduzzi
avrebbepotutoimpossessarse-
ne facilmente. «Invece mi son
fatto prendere dall’azione che
si è sviluppata in velocità - di-
ce -. Potevo chiamarla e pren-
derla senza problemi».
Restanoirisultati, glierrorie

le immagini, ma la domenica
nera dei portieri bresciani di
PrimaDivisioneègiàallespal-
le.«E’ ilbelloe ilbruttodelno-
stroruolo -dicono -. Se sbaglia
unattaccante almassimofini-
sce 0-0. Quando l’errore è del
portiere lecosesi fannopiùse-
rie. Aspettiamo la prossima
domenica e ci prepariamo a
parate importanti». •
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IlTrofeoBeppeRomanotorna
avarcareiconfinibrescianido-
po6anni.Arompere ilduopo-
lio di Brescia e Pavoniana, le
duesquadrechesisonosparti-
te in alternanza perfetta le vit-
torie nelle ultime 4 edizioni,
sono i giovanissimi della Cre-
moneseallenatidalbrescianis-
simo Alessandro Agosti (ex
giocatoredilettanteconlema-
glie di Feralpi Lonato, Verole-
se e Leno), che si impongono
in finale sui cittadini della Pa-
voniana.Così lo storico torneo
dellaLeonessa,dedicatoall’in-
dimenticato portiere del Bre-
scia degli anni ’30-’40 e giunto
all’edizione numero 45, ritro-
va il successo diuna formazio-
ne non bresciana: non succe-
devadal2005,quandosi impo-
se la Tritium.

AL«PASOLINI»diviaLamarmo-
ra, la Cremonese ha piegato la
resistenza della tenace Pavo-
nianasolodopoun’infinita se-
riedi calcidi rigore,dopoche i
tempi regolamentari si erano
chiusi a reti inviolate: 10-9 il
punteggio finale che ha pre-
miato i grigiorossi. In prece-
denzaicittadiniavevanoelimi-
nato in semifinale il Lumezza-

neper3-1(retidiAgostini,Cai-
ni e Goddini per i biancoblu,
mentre per i valgobbini a se-
gnoeraandatoRavani).LaPa-
voniana si è però potuta par-
zialmente consolare col pre-
mioconsegnatoadAndreaCo-
delupi, giudicato miglior por-
tiere del torneo.
FinaleamaraancheperilLu-

mezzane, superato dalla Ca-
stellana nella sfida per il terzo
posto con un roboante 4-0, ri-
sultatosigillatograziealledop-
piette di Bongioni e Boggi.
Quinto posto per il Brescia
che, in una delle finaline di
consolazione,hapiegatoilSar-
nico ai calci di rigore (6-5, do-
polo0-0dei tempiregolamen-
tari). I biancazzurri di Mauri-
zio Cadei hanno visto poi pre-
miatoTommasoVenturelli co-
memigliorcannonieredel tor-
neocon4 reti all’attivo (tutte e
4messeasegnonellasfidavin-
ta per 4-0 contro la Leonessa).
La finale del settimo posto ha
finito col premiare la Tritium
difronteaipadronidicasadel-
la Leonessa, sommersi per 5-0
con la tripletta firmata da Pic-
cari in aggiunta alle reti di Or-
naghi e Carminati.•A.M.
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Dopoglierrori
arrivanolescuse:
«Sbaglipagaticari
Etantaamarezza
peripuntiperduti
Ciriscatteremo»

TORNEO/1.Dopocinque annilacoppa non finiscein manibresciane

PerilTrofeo Romano
èfestasenzaconfini:
trionfalaCremonese

LaCremonese reginadelTrofeoBeppe Romano 2012
Dopoaverdatoilvianellasera-
ta di ieri al primo turno della
categoria Esordienti, oggi il
Trofeo Bresciaoggi apre il se-
condoturnodellealtrecatego-
rie.Afaredaapripistaènuova-
mente la categoria Juniores,
che manda in campo ben 64
squadre: sono 32 le sfide in
programma nei 16 gironi. E
già stasera potrebbero arriva-
re leprimequalificazioniaise-
dicesimi di finale (si qualifica-
no le prime due di ogni giro-
ne).
In base ai risultati che si po-

trebbero verificare sui campi
sono già 21 le squadre che po-
trebberofesteggiarecon90’di
anticipo. In tutti i gironi c’è al-
menounasquadrachepotreb-
be tagliare questo traguardo,
eccezionfattaperilraggruppa-
mentoM,dovelequattrosqua-
dre(Adrense,Cologne,Caprio-
leseePalazzolo) sonotutteap-
paiateaquota1dopoipari fat-
ti registrare nella prima gior-
nata giocata martedì scorso.

IL PROGRAMMA della serata
verràapertoalleore18dalder-
by triumplino Villa Carcina-
Concesio, mentre alle 18.30
spazio al derby franciacortino
Gussago-Saiano e a Sant’An-

drea Concesio-Urago Mella.
La maggior parte degli incon-
tri ha mantenuto le 19 come
orario d’inizio: Orceana-Vir-
tus Manerbio, Verolavecchia-
Gabiano,Rezzato-Calvina,Vir-
tus Feralpi Lonato-Polpenaz-
ze, Gavardo-Nuova Valsabbia,
RoèVolciano-Vobarno,Preval-
le-Ciliverghe, Serle-Rigamon-
ti Nuvolera, Bagnolese-Ghedi,
Montirone-Dellese,RealRova-
to Franciacorta-Mairano, Au-
rora Travagliato-Roncadelle,
Real Borgosatollo-San Zeno,
Pedrocca-Ome, Centrolago-
Vallecamonica, Ospitaletto-
Montorfano Rovato, Capriole-
se-Palazzolo, Passirano Cami-
gnone-Orsa Cortefranca, Li-
ons-Cellatica, Volta-Virtus
Rondinelle, Collebeato-Mom-
piano e Valtrompia-Ponte Za-
nano. A seguire il derby tra
Pro Desenzano e Bedizzolese
(ore 19.30) e Lodrino-Valgob-
biazanano (19.45). Chiudono
ilprogrammalesfidefissateal-
le ore 20: Castrezzato-Castel-
covati,UnitasCoccaglio-Folza-
no, Adrense-Cologne, Nave-
cortine-Real Dor Sant’Eufe-
mia. Oltreal «posticipo» delle
ore 21 tra Calcinato e Calcio
Ghedi.
Restando in tema di postici-

pi, alle ore 17.30 Rigamonti e
Real Borgosatollo si sfideran-
noper laprimagiornatadelgi-
rone R della categoria Giova-
nissimi.•
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LEGAPRO.Errori diversi masempredeterminanti periportieridelledue squadrebresciane

Lumezzane eFeralpi Salò
Leporte sono scorrevoli

Vigoritoperde palla nell’uscitaesubisce gol:solo pariper ilLume

Vigorito sbaglia l’uscita e regala il pari, Gallinetta causa un rigore banale
«Errori di distrazione, ma non si ripeteranno: domenica ci riscatteremo»

Ladelusionedelportiere gardesanoGallinetta edelcapitano Leonarduzzi:per laFeralpi Salòè «ko»

Codeluppi: ilmigliorportiere

LaPavonianabattuta per 10-9ai rigorinella finale

LaPavonianaè d’argento

Consolazioned’argentoper laPavoniana. FOTOLIVE / Francesco Vinella

IlLumezzane siè classificato al quartoposto:persa 4-0la finalinaLapremiazione dellaCremonese

TORNEO/2.Dopol’inizio degliEsordienti

Trofeo Bresciaoggi
aprecon glijuniores
ilsecondoturno
Stasera dalle 18.30 alle 21
in programma 32 partite:
è caccia alla qualificazione
con una giornata d’anticipo


