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perMandelli
eMarcolini

DILETTANTI EALLENATORI/1.Lascossa perigardesani diEccellenza

IlDesenzano hascelto:
Andreolettiinpanchina
L’ex tecnico del DorBotticino
senza pauraalla nuovasfida:
«Permegrande opportunità
E salvezza non impossibile»

CALCIOA5. Un eventoimportanteperunadisciplina in crescita

SanFilippo,arrivanoicampioni
Italia-Portogalloda spettacolo

Escoccaanche
l’oradegli
attaccanti:
itregolsegnati
soltantodai
centrocampisti

Lamarcia diavvicinamentoal
derbydi domenicaèappena
iniziata.Dopo il lunedìdi riposo
chehapermessoa FeralpiSalò
eLumezzanediricaricare le
pile, ledue squadresono
tornateadallenarsi nel
pomeriggiodiieri. Iverdeblùdi
GianmarcoRemondinasi sono
ritrovatia Castenedolo per
svolgere unaprimafase di
riscaldamentoall’esterno per
poipassare alcopertodoveil
tecnicohasviluppato
esercitazionitecnico-tattiche.
Tuttiregolarmente ingruppo
tranneil centrocampista
CristianPedrinelli chehasvolto
lavorodifferenziato. La
preparazioneriprendealle
14.30a Montichiarello.Sul
fronteoppostoper i rossoblù
diGianlucaFesta, anch’essi
tornatiieri allavoro, oggi
doppiasedutaa concesioalle
10.30ealle 14.30.Da valutare
MandellieMarcolini mentre
sicuroassenteil
centrocampistaSalvatore
Gallo,operatoierimattina
all’OspedalediNegrar in
seguitoalla fratturacomposta
delmalleolo.•A.MAFF.
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La Pro Desenzano ha scelto il
nome del nuovo allenatore. A
provare a guidare la squadra
gardesana verso la salvezza in
EccellenzasaràGiorgioAndre-
oletti.Untecnicogiovane,clas-
se1977,conesperienza incate-
gorie inferiori ma al tempo
stesso con le giuste motivazio-
ni per mettersi in discussione
e provare questa nuova avven-
tura. La scossa era arrivata ve-
nerdì scorso con le dimissioni
di Gianni Canovo, tecnico ve-
ronesechiamatolascorsaesta-
teper intraprendere il cammi-
no coi gardesani. A poche ore

dalla delicata sfida interna col
Valcalepio,durante laquale fu
mandato in panchina Giorgio
Bertazzi, tecnico vincente del-
la Juniores e che anche alla
guida della prima squadra ha

saputo confermarsi tale otte-
nendo un importante succes-
so in chiave salvezza.
Ecosìda unGiorgioadunal-

tro. Da Bertazzi, tecnico pro
tempore, ad Andreoletti. Con

la stessa fame di vittoria e la
stessa voglia di tagliare il tra-
guardodellasalvezza.«Quella
di Giorgio Andreoletti è stata
anche una scelta dettata dalla
situazione attuale della socie-
tà - racconta Giulio Rossi, ds
gardesano-.Aldi làdituttoab-
biamo trovato da parte sua
grande disponibilità e voglia
di farpartediquestoprogetto:
il nostro obiettivo resta la sal-
vezza».
Un’ottica condivisa piena-

mente dal nuovo allenatore
che domenica pomeriggio
esordirà a Castegnato contro
il Folzano per un derby di fuo-
co.«C’è tantavogliadiscende-
re in campo e fare bene - spie-
ga il neo tecnico rossoblù -. Il
gruppo ha dimostrato di esse-
re motivato e di avere il giusto
attaccamentoallamaglia.Cre-
do che dovremo lavorare con
umiltà e impegno: con questi
ingredienti potremo arrivare
araggiungereilnostroobietti-
vo, la salvezza. La gara di do-
menica sarà importante così
come tutte quelle che restano

da qui alla fine della stagione:
la classifica è corta e di conse-
guenza ti porta a ragionare di
giornata in giornata».
Per Andreoletti un battesi-

mo di fuoco per quella che sa-
rà la sua prima panchina uffi-
ciale in Eccellenza dopo aver
iniziato lo scorso anno all’Or-
sa Cortefranca facendo parte
dello staff di Gigi Nember.
«Per me inizia un’avventura
importante-concludeAndreo-
letti -. Un’avventura stimolan-
te che mi aiuterà a crescere ul-
teriormente».Andreolettiave-
va iniziatoa lavorarenel setto-
re giovanile del Rezzato, gui-
dando i Pulcini dal 2001 per
due stagioni. Poi il passaggio
ai Pulcini del Botticino, per al-
tri due campionati, e nel 2005
la guida della Juniores. Dopo
tre stagioni il passaggio in pri-
ma squadra alla neonata Atle-
ticoDorBotticino:al terzoten-
tativo la vittoria dei play-off di
Terza e il salto in Seconda. E
ora la grande occasione con il
Desenzano.•A.MAFF.
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Due pesanti sconfitte, i 7 gol
con il Gavardo e i 5 con il Bo-
vezzo:elaVirtusFeralpiLona-
to ha deciso di esonerare San-
droChiarini.Alsuopostoèsta-
to chiamato Federico Merigo,
allenatore degli allievi fascia
B. Merigo, papà di Davide che
attualmente difende la porta
dellaDelleseVerolese, inpassa-
tohaallenatoperanni legiova-
nili della Pro Desenzano per
poi prendere la conduzione
tecnica del Pro Rivoltella che
ha portato dalla Terza alla Se-
conda Categoria. Quindi la
scorsa stagione è stato allena-
tore del Pozzolengo. A Merigo

ilcompitocomplicatodicerca-
re la salvezza, mentre a San-
dro Chiarini vanno dal presi-
dente della Virtus Feralpi Lo-
natoEmilioHueberedaldiret-
tore sportivo Daniele Balbi «i
ringraziamenti per la profes-
sionalità e l’impegno che ave-
vanotrovatocompimentonel-
lapromozionedelloscorsoan-
no».•O.B.

Il gran momento è finalmente
arrivato:alle20.30 lanaziona-
le italiana di calcio a 5 sarà
grande protagonista sul par-
quet del San Filippo per l’ami-
chevole con il Portogallo. Una
sfida entusiasmante dal pun-
to di vista dei contenuti tecni-
ci, mentre per la città di Bre-
scia sarà la grande occasione
per scoprire una nuova disci-
plinachenelpanoramasporti-
vo nazionale sta prendendo

sempre più piede. Da anni il
calcio a 5 è una disciplina in
forte crescita. Anche per que-
sto motivo l’ingresso al San Fi-
lippo sarà gratuito. Lo confer-
manoinumeri(ben2.552leso-
cietàregistratesututtoil terri-
torio italiano) e anche i recen-
ti successi della nazionale nel-
le varie competizioni conti-
nentali e internazionali. E l’ul-
tima grande gioia è arrivata
pericoloriazzurridalMondia-

le giocato in Thailandia nello
scorso mese di novembre. Un
palcoscenico che la nazionale
di Roberto Menichelli ha ono-
rato con un brillante terzo po-
sto, dopo aver anche superato
il Portogallo, sconfitto tra l’al-
tro anche ieri sera 2-1 a Trevi-
glio.
L’obiettivo della serata sarà

quello di vedere un Palazzetto
gremito (2.900 il totale dei po-
sti a sedere). «Ci auguriamo

che il pubblico bresciano ri-
sponda alla grande - auspica-
nogli assessoriFabio Mandel-
li eMassimoBianchini oltreal
presidente della Figc di Bre-
scia,AlbertoPasquali -.Si trat-
ta di un avvenimento impor-
tante, di caratura internazio-
nale: un evento che servirà a
Bresciapervalorizzare unadi-
sciplina come il calcio a 5, che
nel panorama italiano sta ri-
scuotendo grandi successi».
La gara e la serata di festa sa-

ranno precedute da una gara
open e dal coinvolgimento di
formazioni di Giovanissimi,
Allievi e Giovanissime (tutti
tra i 13 e i 16 anni di età prove-
nienti dal calcio a 11), guidati

in campo da alcuni arbitri che
spiegheranno loro le regole
delcalcioa5.Nellepausedella
sfida tra Italia e Portogallo, in-
tervallocompreso,cisarà l’esi-
bizionedicheerleaderedanza-
trici. Il testamichevolecoi lusi-
tani servirà agli azzurri per te-
stare la propria condizione in
vista del MainRound diquali-
ficazioneall’Europeochesidi-
sputerànelmarzo2014adAn-
versa, in Belgio. Dal 27 al 30
marzo 2013 l’Italia sarà prota-
gonista del quadrangolare di
AndriadoveaffronteràFinlan-
dia, Ungheria e Montenegro
per centrare il pass euro-
peo.•A.MAFF.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Alberto Armanini

Lastoria, latradizionee l’espe-
rienza nella categoria del Lu-
mezzane. Contro la giovane
età (intesa come partecipazio-
neallaPrimaDivisione)elavo-
gliadiriscattodellaFeralpiSa-
lò. E’ la settimana del derby, il
terzodisempretraleduesqua-
dre in Lega Pro, un appunta-
mento davvero significativo
pertuttoilmovimentocalcisti-
co bresciano. Sfida giovane,
quindi, ma con già un tabù da
sfatare. I precedenti sono in-
fatti monopolio esclusivo del
Lumezzane: due sfide, l’ulti-
ma in campionato, la prima in
CoppaItalia,edaltrettantevit-
torie valgobbine. Sbilanciato
anche il conto delle reti: 3 rea-
lizzate dal Lume, nessuna dal-
la Feralpi Salò.

ILPRIMODERBYsi è giocato il 9
novembre2011alTurinadiSa-
lò.E fuvittoriadelLumezzane
(1-0) conrete decisiva di Anto-
nelli. Nonostante siano passa-
ti solo 461 giorni da quella sfi-
da, gli unici reduci tra i 27 che
scesero in campo sono Casta-
gnetti e Dadson. Gianmarco
Remondina sedeva già sulla
panchina verdeblù, subentra-
to giusto un mese prima al-

l’esonerato Claudio Rastelli.
Gianluca Festa era ancora un
tecnico promettente a Caglia-
ri: il Lume vinse con Davide
Nicola, oggi secondo in B con
ilLivorno.L’altroprecedenteè
la sfida d’andata di questo
campionato, giocata il 7 otto-
bre scorso al Comunale di Lu-
mezzane. Le reti di Giorico (al
46’del primotempo) e Marco-
lini (su rigore al 6’ della ripre-
sa)hannofulminato laFeralpi
Salò, costretta poi a chiudere
l’incontro in nove uomini.
LaFeralpi Salòhaperòpreso

a triturare gli avversari in ca-
sa. Nelle ultime quattro parti-
te sono arrivati tre successi
(Lecce, Treviso e Cremonese)
con una sola sconfitta (Pavia).
Le motivazioni supplementa-
ri, quasi scontate trattandosi
diunderby, e lavogliadi ribal-
tare la tradizione negativa po-
trebbero fare il resto. Rispon-
derà invece un Lumezzane

che in trasferta sta zoppican-
do notevolmente (8 punti in
tutto il campionato), ma che
haritrovatograndevigorecon
la vittoria d’orgoglio di dome-
nica sulla Cremonese.

OLTRE AL LATO motivazionale
c’è poi quello fisico. La Feralpi
Salòvienedaunadomenicadi
riposo. Remondina ha perciò
potuto lavorare senza intoppi
al recupero della miglior con-
dizionepossibileper isuoigio-
catori chiave. Non può dire lo
stesso, invece, il Lumezzane.
Provato da una gara di enor-
medispendioenergeticoepri-
vato di Salvatore Gallo, una
delle migliori alternative a di-
sposizione di Festa per la me-
diana. Alla fine della gara con
la Cremonese, però, il tecnico
rossoblùhaspesoparoled’elo-
gioper lacondizionefisicadel-
la sua squadra. «La Cremone-
seècalataancheperchè fisica-
mente siamo straripanti. Era-
nocotti» ha assicurato.
Tutto il pubblico brescianosi

attende infine la rete di un at-
taccante.Nelleduesfideprece-
denti il golè semprestatoaffa-
re privato dei centrocampisti
(Antonelli, Giorico, Marcoli-
ni): adesso potrebbe toccare
ad un puntero.•
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LEGAPRO.Domenica alTurinail terzo scontrodirettoin partiteufficiali tra leduebresciane di PrimaDivisione: siavvicinaun momento «caldo» delcalcio bresciano

FeralpiSalò-Lumezzane,è febbredaderby

Bracalettie Marcolini in azione nella sfidadi andata: in FeralpiSalò-Lumezzanesaràspettacolo FOTOLIVE

Dueprecedentieduesuccessifirmatidairossoblù
capaci anche di mantenere sempre la porta inviolata:
perigardesanic’èlatradizionenegativa dasfatare

GiorgioAndreoletti:è ilnuovo allenatore delDesenzano

DILETTANTI EALLENATORI/2.InSeconda

Virtus Feralpi Lonato:
oratocca aMerigo

FedericoMerigo

«Promozione» dagli allievi
per rilanciare la squadra
Fatali a Sandro Chiarini
gli ultimi due pesanti ko

AlSan Filippolospettacolodelcalcio a5con Italia-Portogallo
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