
GIOVANILI
PROVINCIALIJUNIORES:
STASERAIN CAMPO
4SQUADRE BRESCIANE
Seconda giornata del mini
torneo per il titolo provin-
cialeJuniores.Stasera4bre-
sciane in campo per la se-
conda giornata. Si gioca in
Franciacorta:alle 19.30San
Pancrazio-Navecortine, al-
le20 La Sportiva-Villanove-
se.TurnodiriposoperlaBa-
gnolese, capolista dopo la
prima giornata con 3 punti
incompagniadelNavecorti-
ne. Ancora senza punti La
Sportiva e Villanovese, e la
debuttante San Pancrazio,
a riposo sabato scorso. Al
termine del girone la squa-
dravincitricesiaggiudiche-
rà il titolo provinciale.

DILETTANTI
A RUDIANOLO SPAREGGIO
COCCAGLIO-CIVIDATESE
DOMANIILGAMBARA
Si giocherà a Rudiano, do-
mani alle 20.30, lo spareg-
giotraUnitasCoccaglioeCi-
vidatese, prime a pari meri-
to nel girone E di Seconda
categoria: chi vince è pro-
mosso in Prima, chi perde
domenica giocherà i play-
off in casa col Saiano. Cre-
sce la febbre anche per le fi-
nali di Coppa. Domani alle
20.30 il Gambara di Cavalli
sfideràimilanesidellaPelo-
ritanaaOffanengo(Cremo-
na) per la Coppa Lombar-
dia di Terza. Giovedì il Rez-
zatoè impegnatoa Cologno
al Serio (Bergamo) contro i
milanesi dell’Alcione per la
Coppa di Promozione.

ConlaserieC
rinnovata
eilritornodelle
retrocessioni
saràpiùdura
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELLA FERALPISALÒ

Sergio Zanca

La Feralpi Salò ha archiviato
una stagione positiva, sia per i
risultati (il 9˚postohaconsen-
tito di entrare nei play-off e di
superare, per la prima volta, i
cugini del Lumezzane) che in
chiave di valorizzazione dei
giovani. E adesso comincia a
pensare al futuro.
«La prossima sarà una serie

C rinnovata, con tre gironi, e il
ritorno alle retrocessioni -
rammenta il presidente Giu-
seppePasini-.Noiabbiamodi-
sputato un campionato bril-
lante, dobbiamo ripartire da
qui per migliorarci».

«LASOCIETÀ puòsentirsi felice
per quello che i ragazzi hanno
messo in campo - sottolinea
l’allenatore Beppe Scienza -.
La costruzione è iniziata get-
tando buone fondamenta, su
molti di loro potremo contare
ancora. Ma molte squadre ri-
chiamerannoa casa imigliori.
Vediamo cosa riusciremo a fa-
renelle prossime settimane in
sede di trattative. Intanto ci
siamo confrontati contro for-
mazionidi alto livello, reggen-
do il campo e superando esa-
mi impegnativi».
La Feralpi Salò ripartirà pro-

prio da Scienza, che ha un al-

tro anno di contratto. Avere
confermato un anno fa Mira-
coli, a metà tra Genoa e Vare-
se, esploso con 13 gol, lanciato
Marsura (Udinese) e Dell’Or-
co (Parma), diventato titolare
stabile della Nazionale Under
20 di Chicco Evani, avere fatto
progredire Fabris, Tantardini,
Ceccarelli, Cittadino (su cui a
suo tempo i gardesani aveva-
noinvestitounacertacifra,ac-
quistando il 50 per cento) e
scopertoZerbo,deponeafavo-
re del lavoro di Scienza.
Il direttore sportivo Eugenio

Olli ha già ricevuto dallo staff
degli osservatori, guidato da
Beppe Bazoli, segnalazioni e
indicazioni su un nutrito nu-
merodiPrimavera,ehagiàco-
minciato a prendere contatti,
chiedere informazioni, avan-
zare proposte.
Intanto la partita di domeni-

ca sera allo stadio «Silvio Pio-
la»ha promosso la ProVercel-
li, secondainclassifica,edesti-
nata a seguire la Virtus Entel-
la in B (in semifinale affronte-
rà la Cremonese, mentre il Su-
dtiroldiClaudioRastelli simi-
sureràcol Savona). Ma igioca-
tori della Feralpi Salò sono
usciti tra gli applausi dei loro
sostenitori, giunti in pullman
dal lago: «Siamo orgogliosi di
voi»,dicevaunostriscionedel-
laVecchiaGuardia. E un altro,

rivolto al presidente: «Sei uno
di noi». Al di là della sconfitta
(0-3), un’atmosfera serena.

«INOSTRITIFOSInonsonomol-
ti, ma genuini - osserva Pasini
-.Liringrazioper l’affettosem-
pre dimostratoanche neimiei
confronti.Ci siamocomporta-
ti bene per l’intero campiona-
to, ripartiremo da qui».
Ancora Scienza: «Abbiamo

rinunciatoaspecularenel ten-
tativodistrappareunpariear-
rivare ai rigori. E chiuso a te-
staalta,controunaProVercel-
li fortissima. Gli infortuni di
Pinardi, nemmeno entrato in
campo, e di Dell’Orco, uscito
dopo una ventina di minuti,
hanno complicato le cose. Ma
cisiamobattuticononore,cer-
cando di costruire gioco».•
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Alessandro Maffessoli

Il Centrolago ammaina la sua
bandiera: Demis Frassi lascia
il calcio giocato a soli 32 anni.
Una scelta dettata da questio-
ni lavorative, oltre che dai re-
centi infortuni che ne hanno
limitatounpo’ l’utilizzoinque-
sta stagione. Una decisione
inappellabilechecoincidecon
lapresenzanumero300conla
maglia biancoverde della pri-
masquadrasebinaeconun’al-
tra storica salvezza.
«Posso lasciare tranquillo e

felice-dichiaraFrassial termi-
ne dell’ennesima impresa fir-
matadalsuoCentrolago-,per-

ché la squadra si è salvata
un’altra volta e con merito.
Non avrei potuto sopportare
di lasciare il calcio giocato con
una sconfitta o una retroces-
sione».Già,perchéilCentrola-
goper Demis è quasi una fede.
Una famiglia che lo ha accolto
dal settore giovanile fino all’e-
sordio in prima squadra a 20
anni, nel 2002.

«HO INIZIATO a giocare in pri-
masquadrasotto la preceden-
tegestionedella famigliaCala-
bria - racconta Demis -. Devo
moltoa lorocosìcomeadalcu-
ni miei compagni dell’epoca,
comei fratelliRomeleoBeppe
Manenti,attualeallenatorede-

gli Allievi del Darfo. Durante
la mia trafila nel Centrolago
horicevuto tanti insegnamen-
ti. Tra gli allenatori ricordo
con affetto Mario Martinelli e
Marco Ravelli». I due tecnici
che hanno portato in trionfo i
colori biancoverdi nel corso
delle ultime stagioni. Marti-
nelli vinse un campionato di
Seconda categoria nel
2004/2005; 4 anni fa, dopo
che la squadra era ripartita
dalla Terza, fu Ravelli a vince-
re i play-off e a consacrare il
gruppo sebino nell’attuale ca-
tegoria. Difesa dagli attacchi
diogni avversaria.
«Siamosempre riusciti a sal-

varcicongrandegrintaedeter-

minazione, tramite play-out o
direttamente come accaduto
domenica. Per noi - sottolinea
Frassi - la salvezza è un po’ co-
mevincere lo scudetto».
Domenica scorsa sul campo

gli ultimi applausi strappati
dagiocatore,al terminediuna
prestazionemaiuscola.Unap-
puntamentotroppoimportan-
te per non essere riconosciuto
dalCentrolagoinmanieraade-
guata. «Mi hanno fatto com-
muovere prima della partita -
spiega Frassi, capitano dal
2009 -: non avrei mai creduto
di essere premiato davanti a
tutti. Del calcio giocato mi
mancherannolapartitaeilcli-
ma che si respira prima». Un
clima che da settembre respi-
reràpassando inpanchina:al-
lenerà assieme all’amico Alex
CiocchiiGiovanissimidelCen-
trolago.«Nonvedo l’oradi ini-
ziare questa esperienza - con-
clude Demis -. E poi con Alex,
un grande amico, sarà tutto
più facile».•
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LEGAPRO.Dopo l’eliminazionedai play-offigardesani inizianoapensare alfuturo

OrgoglioFeralpi Salò
EsiripartedaScienza

Iltecnico GiuseppeScienza,47 anni:nel 2011 haguidatoilBrescia

L’allenatore ha ancoraun annodi contratto: «Abbiamo gettato buone basi»
IlpresidentePasini:«Campionato brillante,ora non restache crescere»

L’attaccante TommasoCeccarelli, 21anni: 7gol in 28partitecon laFeralpi Salò. FOTOLIVE/Simone Venezia

DILETTANTI. Il capitanodelCentrolagosmette digiocare a 32anni tagliando iltraguardo conlacifratonda dipresenze

Frassilasciainbellezza:salvezzaa300

DemisFrassipremiato primadell’ultima garadellasua carriera

Da settembre allenerà i Giovanissimi con l’amico Ciocchi
«Premiato prima dell’ultima partita: mi sono commosso»
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Top 11

Frassi
(Centrolago)

Bardelloni
(Montirone)

Seconda Categoria 
All. Fornasari (Unitas Coccaglio)

Arrigotti
(San Carlo Rezzato)

Bance
(Ponte Zanano)

Bellami
(Collebeato)

Mendini
(Roncadelle)

Caironi
(San Pancrazio)

Sokol
(Villanovese)

Renica
(Castenedolese)

Sorrentino
(Nuova Valsabbia)

Fernando Garcia
(Solleone Marcolini)

Cirillo
(Borgosatollo)

Ghidini
(Valgobbiazanano)

Benedini
(San Zeno)

Cama
(Borgosatollo)

Frassine
(Cellatica)

Pizzata
(Urago Mella)

Pagnoni
(Rodengo Saiano)

Capoferri
(Prevalle)

Prima Categoria 
All.  Bruno (Rodengo Saiano)
           Avanza (Borgosatollo)

Rampini
(Real Borgosatollo)

Rinaldi
(San Zeno)

Mondini
(Capriolese)

Micheletti
(Concesio)

Zani
(Ghedi)

Zanardini
(Adrense)

Palmiri
(Concesio)

Bettinsoli
(Vobarno)

Belzani
(Gussago)

Filippini
(Calvina)

Frizzi
(Vobarno)

Maffeis
(Dellese Verolese)

Ferraro
(Vobarno)

Francini
(Rezzato)

Promozione 
All. BONOMI  (Concesio)

Volpi
(Cologne)

Bracchi
(Paratico)

Bravanti
( Cologne)

Vertua
(Mompiano)

Falco
(Paitone)

Cavalleri
(Paitone)

Bettoni
(Real Valverde)

Ghirardi
(Paitone)

Mezzana
(Mompiano)

Fauci
(Real Valverde)

Acquaroli
(Paratico)

Terza Categoria 
All. Bettoni(Cologne)


