
DILETTANTI
SEDI EORARI:NOVITA’
PERSEI PARTITE
DIDOMENICA
Cambiano le sedi di alcune
partite di domenica. Il Ghe-
di (Promozione) ospiterà la
Bedizzolese a Castegnato;
in Seconda Ponte Zanano-
Sant’Andrea in campo a Sa-
rezzo, il Solleone ospiterà il
San Giorgio a Collebeato, e
Maclodio-Centrolagosigio-
cherà a Trenzano alle 16.30.
In Terza infine Oratorio Lo-
grato-Villa Carcina si gio-
cherà a Roncadelle mentre
Azzano-Pontevichese alle
17.30 al Villaggio Badia.

FEMMINILE
L’ITALIASCONFIGGE
LAREPUBBLICA CECA
BONANSEAA BERSAGLIO
L’Italia targata Brescia (che
recupereràil19marzolasfi-
daconilTavagnacco) impo-
ne un netto 6-1 alla Repub-
blicaCecanellagaradiqua-
lificazione ai mondiali 2015
giocata ieri a Novara: a ber-
saglio anche Barbara Bo-
nansea che dalla panchina
entra e firma il 4-1.

BORNATO: Bazzorini,Brescianini (28’st De-
marmels), Bonardi, Putelli (1’ st Valente),
Zucchetti, Esposito, Galbardi (33’ st Brac-
chi),Parzani,Ghitti,Rossini,Orizio.All.Paini.
RODENGO SAIANO: Offer, Loda, Baldassa-
re, Slanzi, Stefanini, Magrone, Viscardi (15’
st Salvi), Arici, Cazzago (29’ st Renzi), Recu-
liani,Festoni(32’stVeneziani).All,Bruno.
ARBITRO:FerraridiCremona.
RETI:26’ptViscardi,41’ptFestoni,4’ste6’st
Valente,14’stCazzago,21’ste27’stFestoni,
31’stBonardi,40’stSalvi,44’stValente.
Miglioriincampo:ValenteeParzani(Borna-
to),FestonieArici(RodengoSaiano).

Rodengo Saiano 6

Bornato 4

LEONARDUZZI
FRAI CONVOCATI
Èprontoal rientro, dopoil
lungostop,Omar
Leonarduzzi. Ilcapitano
dellaFeralpi Salò,assente
daottobre perlafrattura
delperone, si èallenatocon
ilgruppo diBeppe Scienza
neigiorniscorsi esarà
arruolato,salvo sorprese,
perlatrasferta di
dopodomania Vicenza

(fischiod’inizioalle 14.30).
Difficilmentescenderà in
campodal 1’: inassenza di
Magli, lacoppiadifensiva
dovrebbe esserecomposta da
Cinagliae Dell’Orco,con
Tantardinie Rossi (oCarboni)
terzinia protezione del
portiereBranduani,Bracaletti,
Pinardie Zampa(o Cittadino)
centrocampisti,Ceccarelli,
Miracolie Marsura
attaccanti.•

Ilnotiziario

L’AVVERSARIO.L’exBrescia, oraa Vicenza, in estateera ospiteFeralpi

EccoJadid, l’amicocontro:
«Io,semprericonoscente»

brevi

AbderrazzakJadid,exdelBre-
scia,adessoaVicenza,allo sta-
dio Menti se la vedrà contro la
squadra che questa estate lo
ha ospitato. «Alla Feralpi Salò
devograndericonoscenza–af-
ferma il trequartista di Calci-
nato -. Non posso dimenticare
la disponibilità del presidente
Giuseppe Pasini, del direttore
sportivo Eugenio Olli, del tec-
nicoBeppeScienzaedeigioca-
tori. Quando ero ancora senza
squadra per alcune settimane
mi hanno accolto, consenten-
domi di effettuare gli allena-
menti con loro e disputare an-
che le amichevoli, nonostante
stessi aspettando la chiamata
diun’altrasocietà.Uncompor-
tamento simile non è da tutti.
Domenica ovviamente spero
di vincere, ma dalla settimana

prossima auguro loro ogni be-
ne, perché meriterebbero di
guadagnare un posto nei
playoff, senza dimenticare
che toglierebbero punti ai no-
stri concorrenti diretti».
Jadid sostiene che per lui

non si tratta di una sorta di
derby: «No, nessuna rivalità
particolarmente accesa. Anzi,
come ho appena detto, affron-
teròdegliamiciveri. Inoltreri-
vedrò con piacere Alex Pinar-
di, che da sempre stimo come
calciatore e che ho avuto mo-
do di apprezzare anche come
persona. Tra l’altro, quando si
prospettò l’ipotesi Vicenza, fu
lui a consigliarmi di accettare,
perchéconlacittàeconlagen-
tesiè trovatobenissimo.Ades-
so sono felice di poter dire al-
trettanto io».

LA CAPOLISTA Virtus Entella
ha cominciato a rallentare.
«Dobbiamo credere nella ri-
monta. Come noi sperano Pro
Vercelli e Cremonese. Dobbia-
mo trasformare questa possi-
bilità in una realtà, vincendo

ed evitando passi falsi. L’unico
modo per approfittare del ce-
dimento degli avversari. Do-
menica, giornata per noi di ri-
poso, ci siamosentiti via cellu-
lare o con messaggi in tempo
reale, caricandoci a vicenda.
Lunedìalcunihannoanticipa-
to il rientro al centro di Isola
per iniziare la preparazione.
La testimonianza di quanto
crediamo nella promozione.
Nonvediamol’oradi scendere
incampo contro i gardesani».
Jadid è convinto di poter da-

re molto al Vicenza: «Ho avu-
tola fortunaditrovare lasqua-
dra e l’ambiente giusti. E, nel
mio piccolo, credo di essere in
grado di fare ancora tanto. È
una moda degli ultimi tempi
considerare vecchio un 30en-
ne, solo perché i club sperano
di far quadrare i conti inve-
stendo nei giovani per riceve-
rei contributidellaLegaProe,
successivamente, venderli a
prezzi più alti. Ma credo che
l’esperienza, i valori tecnici e
tattici raggiungano il top pro-
prio attorno ai 30 anni».•S.Z.

Al Rodengo Saiano i tre punti,
al Bornato gli applausi e un
po’ di rammarico. Il derby
franciacortino mostra tutta la
forzadellacapolista,premiata
dalla qualità dei propri singo-
li, mentre il Bornato si lecca le
ferite, reagisce, rientra in par-
tita, ma alla fine è costretto a
cedere: e lo spettacolare6-4 fi-
nale strappato dai biancoblù

consente alla squadra di Bru-
no di allungare in vetta alla
classifica sulle dirette insegui-
trici.Mailderbyandatoinsce-
na sul sintetico di Cazzago
San Martino è stato avvelena-
to da alcune decisioni arbitra-
li che hanno lasciato parecchi
dubbi. I padroni di casa prote-
stanoper i primidue gol, subi-
ti insituazionedipossibileoff-

side, e per la mancata conces-
sione di un rigore sacrosanto
sul risultato di 3-2 (fallo di Lo-
da su Ghitti). Gli ospiti recla-
manoperl’espulsionediRecu-
liani, «regalata» ai padroni di
casa come improbabile com-
pensazione. Polemiche a par-
te è stata la serata di Stefano
Festoni, riservadi lussonelRi-
gamonti Nuvolera e uomo de-

cisivo a Rodengo: devastante
la sua tripletta.
Il Bornato gioca e crea, il Ro-

dengoSaiano,dacapolistasor-
niona, incassa con dignità e
colpisce. La prima discesa sul-
la destra di Festoni si trasfor-
ma nell’assist vincente per Vi-
scardi. Prima del raddoppio
firmato a pochi minuti dallo
scaderedallo stesso Festoni in
contropiede. Ad inizio ripresa
Valente prende il posto di Pu-
telli e l’ex Orsa si mette subito
in mostra con una doppietta
inrapidasuccessione:gararia-
perta. Un errore di Bonardi
permette però, pochi minuti
più tardi, a Festoni di pescare
a centro area Cazzago: inzuc-
cata vincente. Festoni è scate-
natoconlasuccessivadoppiet-
ta, poi l’espulsione di Reculia-
nieilgoldiBonardisembrano
rimettere in corsa la squadra
di Paini, trafitta definitiva-
mente da Salvi prima del defi-
nitivo 4-6 dell’ottimo Valente.

CLASSIFICA: Rodengo 39 pun-
ti, Casazza 34, Cazzaghese 33,
Pradalunghese 31, Castellese
30, Sebinia 27, Bienno 26,
Ome25,Piancamuno24,Bara-
dello 24, Castrezzato 24, Alba-
no 21, Bornato 17, Clusone 15,
Capriolese 13, Falco2.•A.MAFF.
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CambiosullapanchinadelVal-
gobbiazanano: esonerato Si-
moneVenturini, e al suoposto
è prontoa subentrare Michele
Gussago. «È stata una scelta
dolorosa e difficile - spiega il
dg valgobbino Luigi Mancini
-.ConVenturiniabbiamosem-
pre avuto un ottimo rapporto,
sin dai quando giocava con
noi. Lo ringraziamo per quan-
to fatto fino ad oggi. Dispiace,
ma vista la situazione attuale
era necessario cambiare per
dareunascossa all’ambientee
allo spogliatoio. Michele Gus-
sagoèstatosceltoperil suoca-
rattere e le qualità: confidia-
mo in lui per raggiungere la
salvezza».Lestessemotivazio-
ni che qualche mese fa aveva-
no portato proprio Gussago a
dare ledimissioni da allenato-
re del Real Dor Sant’Eufemia,
società che il tecnico porta nel

cuore per averla condotta dal-
la Terza alla Promozione con
tre promozioni consecutive.
Risultati importantichegli so-
no valsi l’appellativo di “uomo
del triplete”. Dopo l’addio al
Real, Gussago è entrato a far
parte dello staff di Roberto De
Zerbi a Darfo, facendo da os-
servatore (domenica scorsa
era in tribuna per assistere ad
Olginatese-Caravaggio). Gus-
sagoesordiràdomenicapome-
riggioalle 14.30 nella trasferta
diPrevalle.•A.MAFF.
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Sergio Zanca

«In caso di vittoria a Vicenza,
pagherò una cena a tutti». Pi-
nardi, regista della Feralpi Sa-
lò, lo ha promesso in questi
giorni ai compagni.
Allo stadio Menti, contro la

sua vecchia squadra, che ne
possiede ancora il cartellino,
Alex sipresenteràcon la fascia
di capitano. A Carrara Braca-
letti gliel’ha lasciata, convinto
che, per colloquiare con gli ar-
bitri mantenendo la necessa-
riatranquillità,occorraungio-
catorecarismatico.Edopotan-
ti di battaglie sui campi di A e
B Pinardi è un leader autenti-
co. Adesso, con la nuova man-
sione,cercadicaricare latrup-
pa conogni mezzo.
«Sia chiaro che se Leonar-

duzzi ritornasse in campo do-
polafratturadelperone,avve-
nuta a metà ottobre, proprio
contro il Vicenza, gli restitui-
rei volentieri i galloni - precisa
Pinardi-.Leoharipresoalavo-
rare col gruppo e ha disputato
anche l’amichevole del giove-
dì. La cosa più importante è
che sia tornato a disposizione.
La scelta di inserirlo dipende-
rà ovviamente dall’allenato-
re».Alcentrodelladifesaman-
cheràMagli, fermatodalgiudi-
ce sportivo: «Sono convinto -
prosegue Alex - che i sostituti
sfrutteranno l’occasione per
mettersi in evidenza».

IL VICENZA punta in alto. «Ho
sempresostenutocheavrebbe
potuto recitare un ruolo da
protagonista. Senza i quattro
puntidi penalizzazione, dovu-
ti alla tardiva iscrizione, effet-
tuata oltre i termini stabiliti,
sarebbe a cinque lunghezze
dal vertice. Con una gara in
meno».

Dopo la straordinaria prova
contro la Pro Vercelli, la Feral-
pi Salò ha invece perso impre-
vedibilmente a Carrara. «Il
campionatoèapertissimo-os-
serva Pinardi -. Basta guarda-
re gli ultimi risultati: l’Entella
k.o. a Bergamo con l’Albino-
Leffe, il Sudtirol sconfitto in
casa dal Venezia, la Pro Patria
vittoriosa a Reggio Emilia, e
così via. Noi comunque restia-
mosulpezzo,decisiacoltivare
il nostro sogno: entrare nei
playoff».
Di fronte a un tandem da 17

reti (Miracoli 10, Marsura 7),
sonovenutiunpo’ amancare i
gol degli altri reparti. Chissà
chedomenicanonarrivi ilmo-
mento dei centrocampisti.
«Dopo i due segnati su rigore,
mi piacerebbe firmarne uno
su punizione. Ma sarei ancora
più contento se si sbloccasse
Bracaletti, che sgobba come
un matto e sotto porta non è
stato molto fortunato».
Pinardi ha giocato a Vicenza

sia nel girone di ritorno del
campionato 2011-12 che nel-
l’andata del successivo, colle-
zionando34presenzeesiglan-
do5reti.Un’esperienzapositi-
va, eccetto la conclusione (rot-
turaconundirigenteedecisio-
nepresa inunpaio digiornidi
passare alla Cremonese di
Scienza). Ma coi veneti il con-
tratto scade nel giugno 2015.
“Nella Feralpi Salò – ram-

menta Alex - ho cambiato ruo-
lo, da rifinitore a regista arre-
trato. È una posizione che mi
piace. Poi, che serenità d’am-
biente!Vorrei rimanereanche
l’anno prossimo, ma non di-
pende solo da me. Non ho an-
cora parlato con nessuno. È
presto. Meglio concentrarsi
sul cammino da compiere». E
coltivare il sogno.•
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LEGAPRO.Il regista dellaFeralpiSalò affrontalasquadrache ancora detiene ilsuocartellino

Pinardiprenotal’impresa
«AVicenzaperiplayoff»

Alex Pinardi, playmakerclasse’80: cercailcolpodell’ex aVicenza conla FeralpiSalò FOTOLIVE/Simone Venezia

«Incasodivittoriadomenicaallo stadioMenti,pagheròlacenaatutti
Non dipende solo da me, ma io vorrei restare qui anche l’anno prossimo»

AbderrazzakJadid, 30anni, centrocampista: giocanel Vicenza

DILETTANTI. Il recuperodi Primacategoria premialacapolista

Rodengoa forzasei
Bornatosiarrende

IlRodengo Saiano:provadi forzanel derbycontroilBornato

DILETTANTI. InPrima:esoneratoVenturini

IlValgobbiacambia:
Gussagoinpanchina

MicheleGussago

Scossa per la salvezza:
i gialloblù di provano
Domenica l’esordio
sul campo del Prevalle


