
BERRETTI. Fantastica impresa dei ragazzi gardesani nella semifinale di ritorno contro il Renate

Feralpisalòbabyfinoinfondo
Conquistalafinale-scudetto
Giovedìmattina aPescara l’epilogocontro ilLivorno
IlpresidentePasini: «Adesso laciliegina sullatorta»

SERIEB.Al ritornodalla Sardegnadelpresidente Cellinoe deldirettore generale Marroccuriprenderannole trattativeperlacampagna acquisti-cessioni

IlBresciaaspettaCaracciolomacercaalternative
Dopoil «no»di Donnarumma,sipunta suMiracoli
Piace il trequartista Tremolada, 12 gol con la Ternana
Perla medianaideaBiondini, exCagliari eSassuolo

Tutti a Pescara! La Berretti
della Feralpisalò porta a ter-
mine la missione, eliminan-
do il Renate e ottenendo il la-
sciapassare per la gara che as-
segnerà lo scudetti. Giovedì
mattina a Città Sant’Angelo,
vicino a Pescara, sarà il Livor-
no l’ultimo ostacolo tra i ver-
deblù e la gloria. Lo stesso av-
versario che il 30 luglio 2017
diede inizio alla stagione dei
grandi in occasione del debut-
to in Coppa Italia.

La baby Feralpisalò piega il

Renate per 2-1 al «Turina»
dopo il pareggio per 1-1
dell’andata in Brianza. Un
successo strappato in rimon-
ta, ottenuto davanti al neo di-
rettore sportivo Gianluca An-
drissi, che verrà presentato
nei prossimi giorni: «Una
bella soddisfazione per i ra-
gazzi e lo staff dopo un otti-
mo campionato. Ora ci vuole
solo la ciliegina sulla torta»,
le parole del presidente della
Feralpisalò Giuseppe Pasini.

I verde blu sono andati in
svantaggio, recuperando su
rigore, e operando il sorpasso
nel finale, quando ormai si
stavano profilando i supple-
mentari.

È Petar Rankovic, uscito
dal vivaio del Milan, l’elemen-
to decisivo del primo tempo.
Al 12’ va al tiro da distanza
ravvicinata, dopo un rimpal-
lo sfavorevole di Kwarteng:
strepitosa la risposta del por-
tiere Valtorta, quanto mai
reattivo nel ribattere. E al 35’
il ragazzo di famiglia slava,
ma originario di Monza,
sblocca il punteggio con una
sventola imprendibile. An-
che in tale circostanza i difen-
sori di casa gli concedono
troppa libertà.

LA FERALPISALÒ s’avvicina al
gol con Moraschi e un colpo
di testa di Kopani: entrambe
le conclusioni non inquadra-
no lo specchio. Il pareggio ar-
riva al 44’. Gatelli affossa il
terzino Piazza, abile ad inse-
rirsi in area. Rigore. Lo batte
Moraschi, che insacca con
una rasoiata nell’angolino
basso.

Nella ripresa Valtorta para
in tuffo un radente di Diafe-
rio. Al 16’ Lazzaroni pasticcia
su un punizione di Moraschi:
pallone in angolo. In un paio
di frangenti il centravanti è
troppo egoista, e non serve
un compagno libero Al 40’ il
break. Lungo rilancio di Lirli
per Turlini, che scatta in ma-
niera prepotente, supera il
portiere e un difensore, insac-
cando agevolmente. •S.Z.
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Un lungo fine settimana di
vacanza per schiarirsi le idee
e ricaricare le batterie prima
di tornare al lavoro. In fami-
glia, in Sardegna, nella loro
terraMassimo Cellino e Fran-
to di qualche giorno di relax
pur comunicando costante-
mente al telefono.

Gli argomenti delle lunghe
telefonate, soprattutto not-
turne, sono stati essenzial-
mente due: il caso Caracciolo
e le mosse di mercato da effet-
tuare. Archiviata la scelta
dell’allenatore, con David
Suazo, per presidente e diret-
tore generale del Brescia è
tempo d’imbastire la squa-
dra del futuro. Tra le questio-
ni da risolvere rimane aperta
quella legata al futuro di An-
drea Caracciolo.

La scorsa settimana l’Airo-
neaveva avuto un lungo collo-
quio con Cellino, prima, e

oltre a quello con la maglia
del Brescia da implementare
(179 centri attuali). Ad oggi
sul tavolo l’offerta economica
per il rinnovo ancora non c’è.
Da capire ci sono le mille sfu-
mature di una stagione nella
quale Caracciolo partirebbe
come terza o quarta scelta in
attacco.

L’AIRONE è partito per le va-
canze senza ottenere rispo-
sta. Dal canto loro Cellino e
Marroccu studiano la situa-
zione consci della delicatezza
della trattativa per quello che
Caracciolo rappresenta per il
Brescia e i suoi tifosi.

Il Brescia ha in ballo trattati-
ve e sondaggi per nuovi attac-
canti. Sfumato Alfonso Don-
narumma, desideroso di gio-
carsi le proprie chances in A
con l’Empoli, le alternative
sono individuate in Matteo
Ardemagni dell’Avellino e
Luca Miracoli della Sambe-
nedettese con quest’ultimo
dato vicinissimo alla firma.

Dal Cagliari sondaggio an-
che per l’esperto Marco Sau.
Come possibile spalla del con-
fermato Ernesto Torregrossa
si punta ad un giocatore da
poter inserire come trequarti-

FERALPISALO’ (4-3-3): Valtorta; Piaz-
za, Lirli, Kwarteng, Bonometti; Kopani,
Faccioli, Hergheligiu; Tanghetti (14’ st
Turlini),Moraschi (st36’ Fyshku), Pasot-
ti.Adisposizione:Spezia,Bosetti,Chimi-
ni,Bertini,Poliani,Fontana,Russo,Berto-
li.Allenatore:Zenoni.
RENATE(4-3-3):Lazzaroni; LucaMutti,
Gatelli,Cereda(1’stCorna),AndreaMut-
ti; Marco Confalonieri (33’ st Sala), Co-
sta, Geraci (43’ st Castria); Diaferio (43’
st Edoardo Confalonieri), Alessio Citte-
rio,Rankovic(9’stSofia).Adisposizione:
Vinci,Florindo,D’Aversa,Giugno,Izzo.Al-
lenatore:StefanoCitterio.
Arbitro:MielediTorino.
Reti:nelpt35’Rankovic(rigore),44’Mo-
raschi(rigore);nelst40’Turlini.

LucaMiracoli: ha 26anni LucaTremolada:ha 27 anni

IlbomberAndrea Caracciolo,36 anni,con ilpresidente delBrescia MassimoCellino, 61FOTOLIVE

LaBerretti dellaFeralpisalò festeggialostorico approdo infinale

IL21 LUGLIOA TEMÙ
TESTCONLA SAMP
LaFeralpisalòhafissato la
primaamichevole estiva:
controlaSampdoria
sabato21luglio,a Temù,
ore17.30.Sirinnova
quindiun appuntamento
chenel2016 havisto
prevalereper2-0 i
gardesani, l’annoscorsoi
blucerchiati(1-0). La
nuovastagione della
Feralpisalòpartiràl’11
luglioconilraduno.

SerieC

Feralpisalò 2
Renate 1
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