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L’Aversa Normanna e il No-
vara disputeranno domani al-
le 17 allo stadio Turina di Sa-
lò la finalissima del torneo
Berretti. In semifinale i napo-
letani si sono imposti 2-1 ala
Lucchese, mentre i piemonte-
si hanno sconfitto 4-1 la Cre-
monese del bresciano Mauro
Bertoni, l’unica delle quattro
che aveva partecipato anche
alla Final Four del 2014, an-
che allora eliminata al penul-
timo atto. Presenti alla prima
giornata della manifestazio-
ne il presidente della Lega
Pro Mario Macalli col vice
Antonio Rizzo, numerosi pro-
curatori e il neo allenatore
della Feralpi Salò Michele Se-
rena, che verrà presentato
stamattina.

E’ davvero un falchetto, An-
tonio Martiniello. Il capitano
dell’Aversa Normanna firma
una doppietta in mezz’ora,
mettendo a sedere la Lucche-
se. Al 6’ sblocca il punteggio,
raccogliendo una corta re-
spinta del portiere Giusti.
Poi sfrutta un traversone di
Emanuele Russo da destra,
non allontanato dai difenso-
ri, e si avventa sul pallone, in-
saccando da distanza ravvici-
nata. La compagine di Chia-
nese dimostra di possedere
maggiore temperamento,
mentre i toscani, pur conqui-
stando un gran numero di an-
goli, non riescono a essere

concreti. Le loro iniziative so-
no piuttosto sterili, e non tro-
vano sbocchi. All’inizio della
ripresa la Lucchese, che ha
perso il difensore Citti a cau-
sa della frattura del setto na-
sale, portato in ambulanza al
pronto soccorso dell’ospeda-
le di Gavardo, dà segni di ri-
sveglio, e impegna Salese con
Federico Russo. Dopo una
conclusionemaldestra di Bra-
gadin, lo stesso attaccante vie-
ne atterrato da Fabozzi pro-
prio sulla linea che delimita
l’area, e l’arbitro punisce la
scorrettezza concedendo il ri-
gore, trasformato da Cristo-
fan. La gara si regge sui fili di
un sottile equilibrio. Le due
squadre non hanno molte
energie da spendere, tanto
da richiedere spesso l’inter-
vento dei massaggiatori.

Nel finale Marzano, uno dei
migliori in campo, potrebbe
mettere il sigillo definitivo:
arriva davanti al portiere,
che in tuffo gli devia la con-
clusione in angolo. In pieno
recupero è Cristofan a co-
struire la palla del 2-2: il suo
diagonale si perde però a la-
to. Così i ragazzi dell’Aversa
raggiungono la finalissima,
vengono applauditi dagli av-
versari (che danno una dimo-
strazione di sportività) ed
esultano sotto la tribuna.

NELLA SECONDA semifinale il
Novara rompe subito il ghiac-
cio, grazie a una punizione
del talentuoso Nicolas Schia-

vi, che sorprende il portiere
Rongoni, di Gambara. La
Cremonese replica con un
piazzato di Ciccone, a lato. Le
due formazioni sono solide e
compatte. Ancora l‘argenti-
no Schiavi va vicino al rad-
doppio, con un pallonetto
che supera la barra della tra-
versa. Gli avversari rispondo-
no con un colpo di testa di Ba-
schirotto, alto di poco.

Nella ripresa sempre Schia-
vi sigla il 2-0, di nuovo al 6’.
Stavolta su rigore, concesso
per atterramento di Rampo-
ni da parte di Rongoni, che
rimedia l’ammonizione. La
Cremonese accorcia con Car-
letti, ma l’argentino allunga
dal dischetto (3-1). Il poker
lo mette sul tavolo Salvatore,
proprio agli sgoccioli.•
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Doppiocolpo Borgosatollo
conBenedini eFusari
Roncadelle:c’è Olivari
MatteoZubani: Valtenesi

L’INIZIATIVADIBRESCIAOGGI. Ilmercato estivopassa anche da qui

Il«Cercosquadra»aldecollo
Lunedìarrivail«listone»
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Salòapplaudel’AversaNormannaeilNovara
Napoletaniepiemontesi non dannoscampoa Lucchese eCremonese
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Stavolta è tutto vero. Giovan-
ni Gilberti è il nuovo allenato-
re dell’Aurora Travagliato.
La notizia - con le dovute pro-
porzioni tra i due mondi - ha
la stessa portata di un trasfe-
rimento interista al Milan, di
uno juventino doc che passa
al Toro, di un romanista che
decide di indossare la maglia
della Lazio. Ma così va il cal-
cio. L’uomo chiave della rina-

scita Pedrocca allenerà gli
storici rivali.

Le Furie Rosse lo corteggia-
vano da tempo, dopo che su
di lui era piombato (prima di
tutti gli altri) l’Fc Lograto de-
gli ex Travagliato Silvano Gaf-
forini ed Ermanno Gatta. Gil-
berti, riconoscente fino
all’ultimo con chi cinque an-
ni fa gli ha dato la possibilità
di affermarsi con la Pedroc-
ca, ha aspettato le mosse del-
la società del suo paese pri-
ma di accettare il corteggia-
mento dell’Aurora. Ma pro-
prio lo stallo nella cessione
della gestione societaria da

Bepi Gilberti a Bruno Pianto-
ni (il dietrofront di quest’ulti-
mo potrebbe aprire a nuovi
clamorosi scenari) lo ha con-
vinto a rimettersi in gioco al-
trove. Dove? Travagliato non
è una meta casuale. Benché
tra le due società esista da
sempre una rivalità accesa
tra gli uomini c’è stima reci-
proca. L’Aurora crede in Gil-
berti e i Gilberti (tutti quan-
ti) credono nelle persone che
la guidano. Ecco perché da
Pedrocca, oltre al tecnico,
sbarcano anche tre giocatori
chiave. Marco Vezzoli (’90)
giocherà al centro della dife-

sa, Fabio Dellamonica (’87)
sarà l’uomo attorno a cui co-
struire l’attacco. Ed Enrico
Gandossi (’88) - che ha vinto
il ballottaggio con Francesco
Micheletti (’85) e Stefano Fo-
resti (’87) - difenderà i pali.
Non ci sarà Fabio Bacchioc-
chi (’77), il cui passaggio alla
Vighenzi è stato ufficializza-
to prima che Gilberti e il Tra-
vagliato trovassero un accor-
do. Punto di domanda su Lu-
ca Piovanelli (’82), che al mo-
mento non sarebbe una prio-
rità di mercato delle Furie.

Nel frattempo alla Pedroc-
ca si continua a lavorare al fu-
turo. Con l’interesse di Bruno
Piantoni ai minimi storici,
Angelo Bracchi sta provando
a condurre in porto una trat-
tativa alternativa. L’ipotesi è

un’intesa con l’Fc Lograto,
che da tempo è alla ricerca di
una categoria da acquisire.
Lo scoglio da superare è il
campo su cui giocare. France-
sco Renna vuole far calcio (di
alto livello) solo a Lograto. E
Bepi Gilberti non vorrebbe
che la sua creatura lasciasse
il parrocchiale di Pedrocca.

Pillole sparse. Il Borgosatol-
lo prende Marco Benedini
('90), attaccante ex Lonato e
San Zeno, e Roberto Fusari
('88), centrocampista del Val-
gobbiazanano. A Darfo è in
arrivo Abou Bakayoko (’92).
Il Roncadelle, che pure aspet-
tava Gilberti, ufficializza Gb
Olivari in panca. Alla Valte-
nesi, invece, c’è Matteo Zuba-
ni.•A.A.
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Il mercato del calcio brescia-
no è ormai entrato nel vivo:
panchine vuote che trovano
occupazioni, tornei estivi che
danno possibilità ai giocatori
di mettersi in mostra, diretto-
ri sportivi a caccia dell’ultimo
affare.

Ma tutti gli addetti ai lavori
sanno che ormai da anni esi-
ste uno strumento indispen-
sabile per trovare uno spun-
to, un petalo da aggiungere
alla rosa, un quid in più per
dare valore alla propria squa-
dra: e quello strumento è il

«Cerco squadra» di Bre-
sciaoggi, pronto ormai a de-
collare definitivamente.

Lunedì con il giornale tutto
il mondo del pallone brescia-
no avrà sotto gli occhi il pri-
mo «listone» della stagione:
dal portiere all’attaccante.
dalla «quota» al veterano.
non mancherà proprio nulla
per provare ad alzare il livello
del proprio gruppo.

Dunque spazio ancora al
«Cerco squadra» che fino
all’inizio della stagione agoni-
stica terrà compagnia agli ap-
passionati bresciani. Che co-
minci la caccia all’ultimo affa-
re, grazie ad uno strumento
che anno dopo anno è diven-
tato sempre più indispensabi-
le nell’accompagnare le trat-
tative estive del football ma-
de in Brescia.•

AVERSA NORMANNA: Salese,
Del Prete, Amitrano, Venditti
(18’ st Celentano), De Matteis,
Calvanese, E.Russo (25’ st Ro-
mano), Marzano, Finizio, Marti-
niello,G. Granata(8’ stFabozzi).
All.: Chianese. A disp.: A. Grana-
ta,Cortese,Barbato, Palomba.
LUCCHESE: Giusti, Centi, Tolai-
ni, Capasso, Citti (24’ pt Conti-
ni), Del Sorbo, Manauzzi (27’ st
Pavi), Meucci, Cristofan, F. Rus-
so, Cordoni (5’ st Bragadin). All.:
Niccolai. Adisp.: Leon, Cocciolo,
Pecori,Ricci.
Arbitro:ZanonatodiVicenza.
Reti: pt 6’ e 30’ Martiniello (A);
st15’Cristofan(L) surigore

Esultanoi giocatoridelNovara: conquistatalafinale FOTOLIVE

LaCremonese ingabbiatadalNovara: per laformazione piemonteseunavittoriacon ilpoker FOTOLIVE

GiovanniGilberti: siederàsulla panchinadell’Aurora Travagliato

MauroBertoni
eigrigiorossi
vengonoeliminati
comeunannofa
alpenultimoatto
dellarassegna

Novara 4
Cremonese 1

NOVARA: Montipò, Migliavac-
ca, Davighi, Augliera, Villanova,
Beye, Nava, Schiavi, Parravicini,
Torregrossa (22’ st Bricco),
Ramponi (31’ st Salvatore). All.:
Gattuso. A disp.: Pegorin, Ligot-
ti,Lamcaj,Antonielli.
CREMONESE: Rongoni, Baschi-
rotto, Galli, Gomis, Brero (20’ st
Galetti), Gremizzi, Tripsa, Bo-
schetti (9’ st Ionascu), Carletti,
Ciccone,Haohache(9’stDeSan-
tis). All.: Bertoni. A disp.: Flom-
mi,Camilloni,Barbieri, Ferrara.
Arbitro:RossidiRovigo.
Reti: pt 6’ Schiavi; st 6’ Schiavi
(r), 26’ Carletti, 35’ Schiavi (r),
49’Salvatore.

AversaNormanna 2
Lucchese 1
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