
TORNEINOTTURNI/1
FORNACISIPREPARA:
ALUGLIO3 SETTIMANE
DICALCIO A7
All’oratorio di Fornaci sono
aperte le iscrizioni del se-
condo torneo notturno di
calcio a 7 intitolato alla me-
moria di Mario Lanzini. C’è
tempo fino alle 20 di vener-
dì5 luglio, o finoal raggiun-
gimento delle 20 squadre.
Garainaugurale lunedì8, fi-
nale domenica 28 all’orato-
rio di via Fornaci 84. Alla
prima classificata 1.000 eu-
ro; 700 per la finalista, 400
per la terza. Saranno pre-
miati il miglior portiere (al-
la memoria di Franco Pilot-
ta), il capocannoniere e il
migliorgiocatore.Perinfor-
mazioni contattare Giaco-
mo al333/2474728.

TORNEINOTTURNI/2
INCAMPO AMAIRANO
APERTE LEISCRIZIONI
FINOAL26 GIUGNO
Si sono aperte le iscrizioni
all’ottava edizione del tor-
neo notturno di Mairano
(quartomemorialEmanue-
le Agliardi), torneo a 24
squadre da 7 giocatori che
si gioca sul campo in erba
dell’oratorio.Sicomincialu-
nedi 1 luglio con il ricevi-
mento. Iscrizioni fino al 26
giugno (170 euro, più 30 di
cauzione). I sorteggi saran-
novenerdi28.Premiallemi-
gliori 4 squadre (alla prima
1.200euro)ericonoscimen-
tiai singoli. Per informazio-
niulteriori,oltreaconsulta-
re Facebook, si può contat-
tare il 3401622226.

ILTORNEO.Grandespettacolo nelle primetre seratedi partite

GranNotturno diMaclodio
La6fa subitola voce grossa

brevi

Sergio Zanca

Sarà un precampionato ad al-
tissimo livello, quella della Fe-
ralpi Salò che, nel mese di lu-
glio, incontrerà nell’ordine il
Napoli di Rafa Benitez (il 20 a
Dimaro), l’InterdiWalterMaz-
zarri (il23aRovereto,alle 17)e
l’Atalanata di Stefano Colan-
tuono (il 31 a Rovetta, nella
bergamasca, vicino a Cluso-
ne).Gliorari verrannodefiniti
nei prossimi giorni, in base
agli richieste dei tecnici e alla
logistica. Comunque non era
mai capitato, nella storia dei
gardesani, di apparecchiare
sul tavolo un tris da serie A. Il
merito è del direttore sportivo
Eugenio Olli che, dopo tanti
annidi lavorooscuro, si è fatto
apprezzaredaicolleghidicate-
gorie superiori, ma anche del-
la società verde azzurra, abile
a scalare le classifiche, e a cre-
scere nella considerazione ge-
nerale.Adagosto,poi, laFeral-
pi Salò parteciperà alla coppa
Italia Tim, e nel primo turno
se la vedrà, assai verosimil-
mente, con una squadra di B,
come l’anno scorso la Cremo-
nese(PrimaDivisione),cheaf-
frontò il Brescia al Rigamonti,
eliminandolo dalla competi-
zione. Per cui le amichevoli
contro Napoli, Inter e Atalan-
ta serviranno a valutare la ca-
ratura della rosa, in vista degli
impegni successivi.

Nell’estate 2012 Gianmarco
Remondina preferì partire
con cautela, evitando forzatu-
re. Così si misurò con due rap-
presentative locali, il Napoli
Primavera di Giampaolo Sau-
rini, il Genova Team e il Mon-
za, inframmezzate dal duello
colChievo,aSanZenodiMon-
tagna. Stavolta Beppe Scienza
(che verrà presentato lunedì
alle 11 nella sala consiliare del
municipio)ha accettato di ini-
ziareschiacciandoilpiedesul-
l’acceleratore.

LA FERALPI SALÒ andrà in riti-
ro ancora in Trentino. Il 13 lu-
glio partirà per Marilleva, in
Val di Sole. Trascorrerà le due
settimane all’hotel Sporting
Ravelli, e potrà usufruire sia
degli impianti comunali (ter-
renoaundici, campodicalcet-
to, piscina, palestra) che dei
percorsi intorno al fiume No-
ce.Sabato20trasfertaaDima-
ro, dove il Napoli stabilirà il
proprio quartier generale: e
come l’anno scorso, il comune
trasformerà la palestra delle
scuole in sala stampa, per far
fronte alle necessità di decine
di giornalisti. Martedì 23 la
truppadiScienzasirecheràal-
lo stadio «La Quercia» di Ro-
vereto,per sfidare l’Inter, in ri-
tiro a Pinzolo. Dopo il ritorno
sul Garda sabato 27, mercole-
dì 31 luglio il trittico si chiude-
rà con l’Atalanta.•
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LEGAPRO.Un programmadi altissimolivello perlasquadragardesanache affronterà alugliounaserie di testdavverodi cartello

FeralpiSalò, saràun’estatedaSerie A

Il Palazzolo è di Osvaldo Zob-
bio. Mario Liborio ha firmato
il preliminare per il passaggio
della società alla cordata ca-
peggiata dal manager di Lu-
mezzane.
L’intesa, siglata martedì sera

in un ufficio di via Cefalonia a
Brescia, prevede la cessione
delle quote di Liborio (il 99%
del pacchetto) con un acconto
del5%del totalegiàversato, la
promessa di arrivare al 30%
entro il 25 giugno ed il restan-
te 65% dilazionato nei prossi-
mi 5 anni. La cordata Zobbio
diverrà così proprietaria del
club(primasquadraegiovani-
li). Si accollerà le pendenze e
la titolarità dei conti societari,

finoal 25giugno intestati a Li-
borio. «Abbiamo firmato tut-
to - spiega Liborio -. La prossi-
ma scadenza servirà alle ban-
che per perfezionare l’affare.
Dovrebbe essere una formali-
tà, seppur pesante».

CON QUEST’INTESA il presiden-
teuscenteliquidalacordataal-
ternativa (Firetto, Chiari, Cu-
ria, Raccagni, Polini) con cui
c’era un’intesa da 2 settimane.
«Zobbio aveva la precedenza,
essendo stato a Palazzolo nel-
l’ultimo anno ed avendo con-
dotto la squadra alla serie D -
sottolineaLiborio -. Siè rinun-
ciato all’altra cordata non per
inaffidabilità, ma per corret-

tezza nei confronti di Zobbio.
Il preliminare firmato com-
prendetuttoilpacchettosocie-
tario.Da vedere sepuò andare
a buon punto e chiudersi en-
tro il 25 giugno». In quel caso,
resteranno poi 16 giorni per
iscrivere lasquadraalcampio-
nato di Serie D, impegno che
tra quota fissa e fidejussione
bancaria comporterà un
esborso di circa 50mila euro.
Osvaldo Zobbio è raggiante.

Rimandaal25giugnol’annun-
cio sulla composizione del
gruppochesubentrerà(«èpre-
stopersvelaretutti inomi,pri-
ma chiudiamo il cerchio») an-
che se trapela l’indiscrezione
circal’ingressoinsocietàdiPa-

olo Camozzi, 29enne direttore
sportivo,bergamascodiCividi-
no; il ritorno di Mario Manto-
vani, coordinatore del vivaio e
trait d’union tra dirigenza e
primasquadra; laconfermadi
Luigi Girelli, presidente del
settore giovanile.

ZOBBIO ha le idee chiare.
«Completeremo l’affare nei
tempistabiliti emi tufferòsul-
la composizione della squa-
dra -dice -.Hogiàcontatti con
igiocatori,c’è l’intesaconigio-
vani e resta dadefinire la posi-
zione di qualche big». Ma c’è
anche il settore giovanile, con
le strutture d’allenamento, di
cuioccuparsi.«Vedremoilsin-
daco per i programmi - rivela
-. Ho sempre in testa il sogno
di un campo sintetico. Nei
prossimi tempi valuteremo
l’opportunità dell’operazione.
Cercheremopoidicurareigio-
vani, sperando che nessuno
cerchi di portarci via i miglio-
ri».•A.A.
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E’ iniziata nel segno della con-
tinuità la 36esima edizione
del torneo Gran Notturno di
Maclodio. Tanti i gol in queste
prime serate di gara ma le pri-
meemozioniarrivanodaicam-
pioni in carica di La6. In mez-
zoadunriccoparterrediospi-
ti importanti. Con Sergio Vol-
pi a presenziare durante la se-

rata inaugurale, Dario
Hübner, e, ieri sera, Gigi Sca-
glia. Unvicino di casa essendo
originario di Trenzano.
In campo, come detto, è la

squadra di Gaetano Barletta a
farelavocegrossa.Conunavit-
torianettae meritata, dai con-
torni tennistici, sulla forma-
zione locale dell’Oratorio

Maclodio (6-0 con poker di
CarmineMarrazzo).Dasegna-
lare inoltre, tra le vittorie più
nette, ilsuccessodiImmobilia-
re Castelcovati contro Merigo
Costruzioni Cizzago per 5-1.
Vittoria sul filo di lana per la
Vega Servizi Crema che nel
derby cremonese si è imposto
per4-3 sulla Fratellini’s Sonci-

no,mentresoloai supplemen-
tari la Icr Pack Pedrocca è riu-
scita a superare la Gs Carta
Torbiato (3-1 dopo l’1-1). Nelle
gare giocate ieri sera invece
successo per 6-2 di Lemi
GroupsuDGProjectFleroedi
MonteisolasuAlmetRodengo
per6-4.Domani si completerà
invece il quadro delle gare di
questa prima settimana: Ril
Edil Faschio Café Trattoria Al-
piniOspitaletto-CastelCarCa-
stelcovati (ore 21.10) e Carr
Prestini Trenzano-Salumifi-
cio Greci Brandico (22).•A.M.
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RafaBenitez:allena ilNapoli

Sicominceràil 20lugliocontroilNapolia Dimaro,
poil’Interil23aRoveretoeil 31 l’AtalantaaRovetta:
peri verdeblùun precampionatodi grandeprestigio

Walter Mazzari:guidadell’Inter

StefanoColantuono (Atalanta) CastagnetticontroCofie inChievo-FeralpiSalò delloscorso luglio:ora nuovitest daSerie A

DILETTANTI. Svoltaperlasocietàneopromossa: firmatal’intesafra il managereLiborioche hacedutolesue quote

IlPalazzoloadessoètutto diZobbio

Osvaldo Zobbio:firmatoilpreliminareper rilevareilPalazzolo

Vincelacordatadel tecnicoche ha conquistatolaD
«Lapriorità?Igiovani. Il sogno?Un campo sintetico»

Laformazione di La6protagonistaal torneodi Maclodio


