
PARTITA IN«ROSA»
UnSan Valentino colorato
dirosaperi verde azzurri
dellaFeralpi Salò.A
cominciaredall’arbitro,
SilviaTea Spinellidi Terni.E’
laprima voltadiuna donna
coni gardesani inLegaPro.
C’èpoida segnalare
l’iniziativa dellecene al
lumedi candela.Durante
l’intervallodel match
sarannocomunicati i cinque
fortunati(tra chiha
acquistato ilbigliettoe gli
abbonati)sceltiper poter
trascorrereuna serata
romanticadi coppiainuno
deicinque ristoranti
convenzionati coni Leoni
delGarda inoccasionedella

festadegliinnamorati.
Econsiderando inoltreche
stasera cisarà bisognodi forze
freschee digrande
entusiasmoda aggiungerea
quelloabituale suglispalti,
verranno riaperte leporte a
unadelle societàaffiliate.
Stavoltatoccheràal
Roncadelle. Ilpullman della
FeralpiSalòoffrirà un servizio
navetta(andata e ritorno)ai
bambinidel Roncadelle,che
potrannocosìvivere una verae
propriatrasfertaconle
comoditàdel mezzoufficiale.
Nonsolo: un genitore diogni
ragazzodel settoregiovanile
dellaFeralpisalòsarà
omaggiatodel ticket per
assistere allapartita.

Leiniziative

Sergio Zanca

Il lago contro la laguna. La Fe-
ralpi Salò riceve il Venezia con
l’obiettivo di liberarsi dagli
spettri dell’andata, quando al
«Penzo» ha subito la sconfitta
più netta della stagione (1-4).
La Serenissima, che aveva do-
minato ilGardae laValsabbia,
pensa ora di ribadire di nuovo
la propria superiorità calcisti-
ca, ma da allora tanta acqua è
passata sotto i ponti.
La Feralpi Salò ha trovato

una quadratura valida, lan-
ciando parecchi giovani, e sa-
lendoalsettimopostoinclassi-
fica, con 37 punti. Il Venezia,
costruito per disputare un
campionato di primordine, è
invece nono, a quota 34. Per i
verdeazzurri lo scontro di sta-
sera equivale a un esame di
maturità. Non vincono dal 10
gennaio (1-0 al «Menti» con il
Real Vicenza), cioè da quattro
gare. Per contro gli avversari
sono in serie positiva da cin-
que partite (due vittorie e tre
pareggi). «Prevedo un duello
equilibrato –sostiene l’allena-
tore Beppe Scienza-. Sulla car-
tailVeneziadisponediunafor-
mazione competitiva, con un
attacco micidiale. Stiamo be-
ne,edurante lasettimananon
abbiamo avuto incidenti di
percorso. Non sarà una con-
fronto semplice. Bisognerà
mantenere la concentrazione,
e dimostrare di essere solidi».

LE BUONEnotizie sono rappre-
sentatedalrecupero(velocissi-
mo) del portiere Branduani. A
causa della lussazione al dito
mignolo della mano, avrebbe
dovuto rimanere fuori per tre
settimane. Invece ha saltato
solo la trasferta di Sassari e in
settimana, gettate le bende, si

è allenato regolarmente. Ra-
nelluccieCarbonihannoscon-
tato il turno di squalifica.
Gli unici dubbi riguardano

AlexPinardi,afflittodaunain-
fiammazione addominale che

nonglidàrequie.Ieripomerig-
gio, nel lavoro di rifinitura
svolto sul campo di Villanuo-
va,ha corricchiato da solo.Ma
il regista «annusa» la tensio-
ne della partita e, con il passa-

re delle ore, di solito risorge,
presentandosi pimpante al-
l’appuntamento. In attaccoda
seguire la prova di Romero e
Galuppini: il corazziere, alto
due metri, ha segnato 5 gol (e
mezzo,consideratochecolPa-
via è stato aiutato da una de-
viazione del terzino Ghirin-
ghelli).L’exdelLumezzanesiè
presentatocon una doppietta,
dimostrando di essere un im-
placabile, spietato esecutore.
Nell’elenco dei 18 dovrebbe ri-
comparire Juan Antonio, fuo-
ridal 5ottobre; sempre ko Cit-
tadino e Abbruscato.

IL VENEZIA, di proprietà della
holding «Venice football aca-
demy», presieduta dall'im-
prenditore russo Yury Kora-
blin, ha conquistato due pro-
mozioni consecutive, dalla D
alla Prima Divisione, ma la
scorsa stagione si è fermato,
mancando i play off. Alessan-
droDalCanto, riconfermato,è
stato sostituito da Michele Se-
rena dopo la nono giornata.
Assetto di base: 3-5-2. Il por-

tiere Stefano Fortunato, figlio
di Daniele, ex di Atalanta e Ju-
ventus, ha preso il posto di Zi-
ma, alto due metri, che fa par-
te della Nazionale ceca U20. A
centrocampo, in cabina di re-
gia, Esposito (Cesena, Verona,
Perugia). Bellazzini, ex Citta-
della, Vicenza e Lecce, è il per-
no avanzato del pentagono, e
vola dall’alto dei suoi 8 gol (il
papà,Rolando,è fisiconuclea-
re, ecollaboratoredellaNasa).
In attacco quattro nomi inter-
cambiabili:Guerra,Greco(i fa-
voriti), Magnaghi, bergama-
sco di Lovere, ex Darfo, e Rai-
mondi, che dovrebbero inizia-
redallapanchina.Mancheran-
nogli squalificati SaleseLega-
ti.•
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Ilderby regalaun nuovo colpo
discena: i trepunti conquista-
tisulcampodalGavardopren-
dono la strada di Prevalle. A
stabilirlo è il Giudice Sportivo
che ha accolto il ricorso pre-
sentato dalla società bianco-
rossa in merito alla posizione
del calciatore avversario Da-
niele Tanghetti (tra l’altro di
Prevalle ed ex Prevalle, e tra
l’altro l’anno scorso per il Ga-
vardo con lo stesso giocatore,
nella juniores, ci fu uno 0-3 a
tavolino per lo stesso motivo),
centrocampista sceso in cam-
potrai titolarinelle filedelGa-
vardo con la maglia numero
10mache,puravendogiàcom-
piuto i 15 anni (è nato il 15 di-
cembre1999),nonavrebbepo-
tuto partecipare alla gara sen-
zal’autorizzazionedelcomita-

to regionale. Autorizzazione
che viene rilasciata dopo la
presentazione di un certifica-
to di idoneità specifica
all’attivitàagonisticaedellare-
lazione medica che attesti la
raggiunta maturità psico-fisi-
ca di un giovane atleta per
prendere parte ad una partita
del campionato, in questo ca-
so la Prima categoria. Una re-
golacheparlachiaro: ilGavar-
docosì scivolaaimarginidella
zona play-out mentre la vitto-
ria per 3-0 a tavolino rilancia
le quotazioni del Prevalle che
torna a -1 dal Bienno.
Al Gavardo resta il ricordo di

un’impresa scritta sul campo,
un successo ottenuto fuori ca-
sa per 2-1 con 8 «quote giova-
ni» cancellato però dall’ama-
rezza di una decisione che in

casagiallonerafamoltodiscu-
tere.«Mivergognodi farparte
dellaFigc -masticaamaroPie-
troGiorgio Tonoli, il presiden-
te della società giallonera -. Il
mio mandato finirà tra pochi

mesielamiaintenzioneèquel-
la di non fare più parte di que-
sta federazione. Non abbiamo
rubato lapartitaenonmivadi
passareperdisonesto: lasqua-
dra sul campo ha vinto. Ed è

per questo che presenteremo
uncontroricorsoaMilano,do-
ve dimostreremo che il nostro
Daniele Tanghetti aveva i do-
cumentinecessarioltreall’abi-
litazione per poter giocare. La
nostra filosofia è quella di cre-
scere i ragazzi del vivaio per
portarli in prima squadra: se
avere i giovani significa essere
tartassati in questo modo non
ci sto».
NessunclimadieuforiaaPre-

vallenonostantelanotiziadel-
la vittoria a tavolino sia stata
accolta positivamente. «Cre-
doche i regolamenti siano fat-
ti per essere rispettati - analiz-
za il presidente biancorosso
GiuseppeMora-evalgonoper
tutte le squadre, il Prevalle, il
Gavardo o chiunque altro. E il
fatto che abbiamo presentato
ricorso non va in contrapposi-
zione a sportività e buonsen-
so: se avessimo sbagliato noi
saremmo stati pronti a paga-
re. Ad ogni modo siamo solle-
vati del fatto che il ragazzo
non sia stato squalificato, per-
chénon lo meritava».
Il campo ha dato ragione al

Gavardo, il Giudice Sportivo
al Prevalle. Nei prossimi gior-
ni la palla passerà a Milano
per il giudizio definitivo sulla
vicenda.•A.M.
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DILETTANTI. Tuttelevariazionidi campo

Castegnatofa ilpieno
conun doppioanticipo

LEGAPRO.Anticipoal Turina: Romero eGaluppini guidanoil repartooffensivodei gardesani

FeralpiSalò d’assalto
pertornare allavittoria
Ilbottino pieno mancadal 10gennaio: conilVenezia prova dimaturità
Iltecnico GiuseppeScienza:«Dobbiamo dimostrarediessere solidi»

AlessandroRanellucci ela FeralpiSalò: alTurinac’èla sfidacontroilVenezia FOTOLIVE

DILETTANTI. Contestatalapresenzairregolarediungiovane:ilGiudicedàragioneaibiancorossi

Prevalle,accolto ilreclamo:
conilGavardo 3-0a tavolino

Prevalle-Gavardo:ilGiudicesportivoharibaltatoilrisultatodelcampo

Tonoli:«Tartassati:prontialricorso»
Mora:«Nonsiamo antisportivi» Esono tre.Treanticipi dicam-

pionato, nella giornata di do-
mani. Dopo Gussago-Ghedi
(15) e Saiano-Virtus Rondinel-
le (20.30), entrambe ripro-
grammate dopodomani sul
sintetico di Castegnato, il Co-
mitato Regionale ha accettato
anche l’anticipodiPagazzane-
se-Sellero, in Promozione: si
gioca ad Arzago d’Adda alle
19. Ma non è tutto.
Dopo gli spostamenti (di da-

ta e luogo) di mercoledì, ieri il
Comitato Regionale della Le-
ga Dilettanti ha annunciato
numerose altre variazioni.
Cambia lo stadio di Fanfulla-
Darfo: non più la «Dosseni-
na» di Lodi ma il “Comunale”
di Montanaso Lombardo. In-
variato, invece, l’orario: si gio-
ca domenica alle 14.30.
Rezzato e Crema mettono le

mani avanti. I biancazzurri di

Germano Panni torneranno a
Rezzato (e non al Club Azzur-
ri) anche l’8 marzo contro il
Crema. E lo stesso Crema, la
settimana prima, accoglierà il
Vallecamonica al «Bertolotti»
e non al «Voltini».
In Promozione è sconvolto il

programma della Verolese. Le
prossime tre gare interne
(Adrense, Concesio e Roden-
go) saranno giocate al centro
sportivo «Sterilgarda» di Cili-
verghe:laprimadomenica(al-
le 18.30), la seconda in antici-
po al sabato (il 28 febbraio), la
terzainunturnoinfrasettima-
nale serale (20,30, il 4 marzo).
In Prima categoria (girone G)
sispostaanchelasfidatraBas-
sa Bresciana e Castellucchio.
Per l’occasione la palla torna a
rotolare al «Mundial ’82» di
Carpenedolo, alle 14.30.
Le richieste di rinvio, formu-

late da società che non in gra-
dodiripulireilcampodallane-
ve (ma da regolamento solo
per la Prima), saranno invece
accolteentro le12dioggi. •A.A.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Domani in Promozione
alle 15 c’è Gussago-Ghedi
e in Seconda alle 20,30
si gioca Saiano-Rondinelle


