
FERALPI SALO’ (4-3-3): Gallinetta; Caputo
(34’ st Tantardini), Leonarduzzi, Malgrati
(37’stFalasco),Cortellini(37’stBroli);Finoc-
chio (37’ st Vacinaletti), Castagnetti (34’ st
Foresta), Milani (31’ st Fabris); Bracaletti
(34’ st Corradi), Montella (31’ st Bentoglio),
Tarana.Allenatore:Remondina.
CASTIGLIONE(4-4-2): Iali;Marongiu,Ruffi-
ni(22’st Borghetti),Notari,Pini(1’st Solini);
Prevacini (34’ st De Marmels), Sandrini,
Chiazzolino (22’ st Mangili), Avanzini (34’ st
Uggeri);Canton(22’stTinani),FaustoFerra-
ri(1’stRadrezza).Allenatore:Ciulli.
ARBITRO:RossidiConegliano.
RETI: 29’ pt e 35’ pt Fausto Ferrari, 31’ pt
Leonarduzzi,45’stDeMarmels.

Castiglione 3

Feralpi Salò 1
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Sergio Zanca

Dieci giorni al massimo e lo
spettrodiuntrasferimentoar-
mi e bagagli al «Rigamonti»
di Brescia sarà scacciato. En-
tro questo arco di tempo alla
Feralpi Salò dovrebbe arriva-
re la concessione della deroga
da parte della Lega Pro di Fi-
renzepercontinuareagiocare
sulpropriocampo,il«LinoTu-
rina». L’epilogo del braccio di
ferroè statoaccoltaconsoddi-
sfazione dai tifosi preoccupati
di doversi sobbarcare trasfer-
te in città per assistere alle ga-
re interne della loro squadra
del cuore. Il presidente Giu-
seppe Pasini in verità, aveva
già cominciato a mettere a
punto un piano di emergenza
che prevedeva servizi navetta
gratuiti verso e Mompiano.
La«moratoria»sullacapien-

zadi4milaspettatori imposta
dalla Lega a fronte dei 2.500
posti del «Turina» ha sblocca-
to la situazione. Adesso è una
corsacontroil tempo,perotte-
nere l’okgià inoccasionedella
gara di Coppa Italia contro il
Venezia. La data della sfida re-
sta legata all’esito del primo
matchincasadelBassano: se i
gardesani escono sconfitti af-
fronteranno i veneziani il 26
agosto. In caso di successo il
match si disputerà mercoledì
29. L’incontro a Palazzo Vec-
chiodiFirenzeconilpresiden-

te della Federazione Giancar-
lo Abete e la delegazione della
LegaProformatadalpresiden-
te Mario Macalli, dal direttore
Francesco Ghirelli e dal re-
sponsabile agli impianti spor-
tivi Giancarlo Vigiani, ha
sbloccato l’empasse. «Hanno
dimostrato sensibilità nei no-
striconfronti–ripeteilvicesin-
daco di Salò Stefania Zambel-
li, in trasferta sull’Arno col ca-
pogruppo della maggioranza
Giorgio Toffoletto-. Stiamo
compilando una dettagliata
relazione tecnica. Dobbiamo
presentare il progetto di am-
pliamento dello stadio da
2.500 a 4 mila posti, come ri-
chiesto dal regolamento. I la-
voripotrannoesseredilaziona-
ti nel tempo».
«Almomento–concludeSte-

fania Zambelli- si è aperta una
porta. Noi siamo fiduciosi, ma
la partita è ancora da ultima-
re. Spedita la documentazio-
ne, la parola definitiva spette-
rà alla Lega Pro. La collabora-
zioneconlasocietàdicalciodi-
mostra che vogliamo raggiun-
geregli stessiobiettivi.C’èuni-
formitàdi intentiCerto,c’èan-
cora da fare. Ma i lavori delle
sale interne sono già pronti a
partire».
Il vicepresidente della Feral-

piSalò,GiovanniGoffi, impre-
sario edile di San Felice, si è
mobilitato per risolvere rapi-
damente la vicenda. «Venerdì
–spiega Goffi- la Questura ci

haspiegato che occorre realiz-
zaresubitol’impiantodivideo-
sorveglianza. Bisogna colloca-
re le telecamere in grado di te-
nere d’occhio il pubblico. E’
un intervento che stiamo per
realizzare. Il placet della Que-
stura verrà trasmesso all’Os-
servatorio del Ministero degli
Interni, cui spetta prendere
unaprima decisione».
L’ultima parola spetterà alla

Lega Pro , definitiva, spetta al-
laLegaPro.«Intantianninon
abbiamo mai avuto problemi
di ordine pubblico - osserva
Goffi -. Sulla scorta dei prece-
denti e sul fatto che il numero
medio degli spettatori è larga-
mente inferiore alla capienza,
credo che fra una decina di
giorni potremmo avere la so-

spirata autorizzazione». La
moratoria dovrebbe restare in
vigore fino al 2015.
«Abbiamo chiesto una dero-

ga per tre anni –conferma il
presidente della Feralpi Salò
GiuseppePasini-,eritengover-
rà accolta. Credo proprio che
inizieremo il campionato nel
nostro stadio, con grande sod-
disfazioneditutti.Dopol’esor-
dio a Pavia, il 9 settembre gio-
cheremo col Trapani di fronte
al nostro pubblico. Manca an-
cora l’ufficialità, ma io sono
convinto che siamo sulla retta
via. Devo dare atto all’Ammi-
strazione civica e in particola-
re al sindaco Barbara Botti, di
essersi mosse con rapidità, in-
cisività e grande sensibili-
tà».•

Lapasserella

Emercoledì
c’èilclassico
TrofeoSaleri

In dirittura d’arrivo la deroga di 3 anni
per l’ampliamento dello stadio Turina
E ora il trasloco può essere annullato
anche per l’esordio in Coppa Italia

Mercoledì, innotturna,allo
stadioLino Turina diSalòverrà
disputatoil MemorialFelice
Saleri,figliodell’ex presidente
delBresciaSergio efratello
dell’attualevice,Luca.Il
triangolare,giuntoallaterza
edizione,èormaidiventato un
classicod’agosto. Vedrà di
fronteilBrescia, il Lumezzanee
laFeralpiSalò, società
organizzatrice.Trelegare in
programma,da45minuti
ciascuna.

Alleore20 ilprimo confronto,
frail Lumezzaneei padroni di
casa.In casodiparità, saranno
tirati i rigori,checonsentiranno
diattribuiredue puntialla
squadravittoriosa eunoa
quellasconfitta.Alle21 i
perdentise lavedrannocol
Brescia.Alle22 l’ultima gara.
L’anno scorsoi biancazzurri
superarono1-0il Lume,con un
goldiFeczesin, e3-0laFeralpi
Salò,retedi Vargaedoppietta
diJonathas.

DOMENICA i gardesani
giocherannola primagara
ufficialedellastagione, in
coppaItalia,ore 17,a Bassano
delGrappa,contro la
formazioneallenata daClaudio
Rastelliedalvice Andrea
Turato,che haappesolescarpe
alchiodo. Idueexcercheranno
dicoglierel’occasione per farsi
rimpiangere. •SE.ZA.

Montellanell’amichevolecontroilCastiglione. FOTOLIVE/ Marco Pelizzari

in edicola con

E’ inedicola
I funghi in tasca

E’ inedicola
Riformadel lavoro2012

E’ inedicola
ClubPineta
“Estate summer 2012”

E’ inedicola
Singasong+FestivalShow2012

E’ inedicola
DuoMikhail,ElenaNemtsov
“Violoncello - Pianoforte”

volume + coltellino
9,80€
+il prezzo del quotidiano

volume
3,90€
+il prezzo del quotidiano

CD
10,80€
+il prezzo del quotidiano

2 CD
8,80€
+il prezzo del quotidiano

CD
7,80€
+il prezzo del quotidiano

E’ inedicola
AmyWinehouse
“Soul siren”

DVD
9,80€
+il prezzo del quotidiano

LAVICENDA-STADIO.Lasocietàgardesananonsaràpiùcostrettaad emigrare alRigamontidiBrescia perlepartite interne:accordo vicino conlaFederazione

LaFeralpiSalò anticipal’apertura dellacasa

Lostadio«Turina» resterà aperto inattesadeilavori di adeguamento:tramonta l’ipotesidi untrasloco forzatoalRigamontidi Brescia

Il Castiglione è la «matricola»
terribile del calcio...d’agosto.
Dopo aver battuto a sorpresa il
Lumezzane ieri la neopromos-
sa in Prima Divisione guidata
dall’ex Montichiari Lorenzo
Ciulli ha superato anche la Fe-
ralpi Salò. Il successo al «Lino
Turina» porta la firma di un al-
trovoltonotodelcalciobrescia-
no come Fausto Ferrari. L’ex
bomber di Montichiari e Lu-
mezzanehasiglatounadoppiet-
ta.EpensarecheproprioFerra-
ri era stato a lungo ma vana-
mente inseguito dal direttore
sportivodellaFeralpiSalòEuge-
nio Olli. E ieri, l’attaccante ha
fattocapireperchè interessasse

così tanto al club gardesano.
Nemmenoduedifensori esper-
ti come Leonarduzzi e Malgra-
ti,sonoriuscitiafermarlo.Inen-
trambe le azioni Ferrari ha
sfruttato gli assist di Avanzini:
al29’,servitoinprofonditàhati-
rato addosso al portiere, racco-
gliendo però la corta respinta e
insaccando.Al35’Ferrarihatra-
sformato con un tiro al volo un
invitantecrossdasinistra.
PrivadegliinfortunatiSchiavi-

ni,PedrinellieSavoia,laFeralpi
Salòhaschierato laformazione
base attualmente disponibile,
colregistaCastagnettieduegio-
vanimediani:Milani, ’93.exca-
pitano del Torino Primavera, e

Finocchio,’92,lecuicaratteristi-
che sono del rifinitore più che
del centrocampista. Le punte
non hanno mai trovato lo spec-
chio della porta. Così a firmare
il temporaneo pareggio ci ha
pensato Leonarduzzi, in mi-
schia, di piede, su punizione di
TaranarimessaalcentrodaCor-
tellini.
Andato al riposo sul punteg-

giodi2-1,ilCastiglioneèrientra-
to incampoproponendo Solini
(al posto di Pini) e Radrezza
(per Ferrari). Al quarto d’ora
proprio Radrezza ha effettuato
un lancio stratosferico, smar-
cando Ruffini, che ha servito
Avanzini, il cui colpo di testa è

finitoalato.Ilvorticedellesosti-
tuzioniharesoilgiocopiùfram-
mentario e inconcludente. Al
25’Tarana haavutounoscrezio
verbalecolguardalineeedèsta-
toespulso.
Al45’DeMarmelssi èpresen-

tato da solo davanti a Gallinet-
ta,e lohafulminato.
Dopocinquevittorieconsecu-

tive, tracuiquellacorroborante
contro il Chievo, senza subire
nemmenoun gol, laFeralpi Sa-
lòhacominciatoaperdereicol-
pi.SconfittamercoledìdallaLi-
bertyOradea,compaginerome-
na di serie B (1-2), ieri ne ha in-
cassatitredaunCastiglionefre-
scoepungente. •SE.ZA.

L’AMICHEVOLE.Trascinata dalsogno gardesanosfumatoFerrari, autore diunadoppietta, lamatricola passa alTurina

FeralpiSalòinapnea,Castiglioneva


