
dei ragazzi e il calcio giova-
nile: ecco il tema del conve-
gno promosso dal Comune
di Quinzano d’Oglio e dalla
Quinzanese, intitolato «A
che gioco giochiamo?» e in
agenda alle 20.30 di vener-
dì21marzonella salaconsi-
liaredelMunicipioinviaRi-
sorgimento. Tra i relatori la
dottoressaErikaPini,psico-
logadelConsultoriofamilia-
re di Orzinuovi, e il dottor
Enrico Rocco, educatore
per la cooperativa La Nuvo-
la e impegnato nel mondo
delcalciogiovanilecomeal-
lenatore.L’invitoalla serata
è aperto a varie categorie:
daigenitoriaidirigenti,pas-
sando per i tecnici e gli
istruttori.

VARIAZIONI
LASPORTIVAALLA BADIA
ELOGRATO-MOMPIANO
SISPOSTA ARONCADELLE
Saranno due le variazioni
dicampoediorarioinmeri-
to alle gare in programma
domenica pomeriggio. Nel
girone E sarà La Sportiva-
Centrolagoafaredapostici-
po, essendo stata spostata
alle 18.30 nella sede cittadi-
na del centro sportivo del
Villaggio Badia. L’Oratorio
Lograto trasloca in occasio-
nedell’appuntamentocasa-
lingo col Mompiano (Terza
categoria, girone B): la gara
si giocherà sul sintetico di
Roncadelle con calcio d’ini-
zio fissatoalle17.Unavaria-
zionealprogrammaèprevi-
staancheper la serie C fem-
minile, riguardante il turno
didomenica 23marzo:Alto
Verbano-Olimpia Paitone
si giocherà alle 15 al Comu-
nale di Ronchiano.

4-3(dopoicalcidirigore)
GAMBARA:Maron,Tononi(47’stTessaroli),
Maifredi,Tedeschi,Pizzini,Berettera,Alghi-
si,Perlato(11’stZinetti),Bossini,Bellati,An-
drico. A disp. Treccani, Scartapacchio. All.
Cavalli.
PAITONE: Pavan, Cavalleri, Nicola Ragnoli
(47’ st Bortolotti), Bonvicini, Fusi, Cavedo,
Ghirardi, Datteri, Falco, Zambarda (20’ st
Mazzardi), Anzoni. A disp. Maruelli, Nguyen,
Baronio,Celia,MichaelRagnoli.All.Gobbini.
ARBITRO:PelettidiCrema.
Sequenza rigori: Fusi (traversa), Tedeschi
(rete), Cavedo (rete), Bossini (rete), Falco
(fuori), Bellati (fuori), Anzoni (rete), Andrico
(rete),Datteri(rete),Berettera(rete).
Miglioriincampo:AndricoeMaifredi(Gam-
bara),FalcoeNicolaRagnoli(Paitone).

REALFLERO:Ramera,Pizzi,Vignoni,Stabi-
le, Bergamaschi, Venezia, Tomaselli (25’ st
Girelli),Fieni(20’stScaratti),Pezzotti,Gam-
ba,Dentuti(10’stBonera).All.Diana.
CAROBBIODEGLIANGELI:Faustini,Apollo-
nio,Marchetti,Greva,Mismetti,Brescianini,
Rota (25’ st Samperisi), Maffi, Cancelli (38’
stBotti),Fenaroli(30’stPersiani),ElQadiry.
All.Ferigo.
ARBITRO:MarinidiCremona.
RETI:5’ste39’stCancelli,40’stGirelli.
Note:ammonitiRamera,Pizzi,Venezia,Den-
tuti,Bonera,Samperisi.Angoli:6-3perilCa-
robbiodegliAngeli.Recupero:2’e5’.
Miglioriincampo:VignonieGirelli(RealFle-
ro),CancellieMarchetti(Carobbio).

Paitone 0

Carobbio 2

Gambara 0

Real Flero 1

La Feralpi Salò
è davvero temibile
Ilsuogiocopiace
ediverte,manoi
siamocresciuti
CLAUDIORASTELLI
ALLENATOREDELSUDTIROL

Il primo caldo stagionale non
scioglie la freddezza del Gam-
bara, che si qualifica per la se-
mifinale di Coppa di Terza do-
po aver piegatoai calci di rigo-
re la resistenza del Paitone.
Al tirar delle somme risulta-

nodecisiviglierrorideivalsab-
bini Fusi e Falco a fronte di
quellodiBellatiper lasquadra
di casa. Nessun gol nell’arco
dei90’ regolamentari.Unasfi-
da molto combattuta e con ra-
pidi capovolgimenti di fronte.
Un’impresa per la squadra di
Emanuele Cavalli, costretta a
giocareil secondotempoinin-
feriorità numerica.
Tanto agonismo, ma poche

occasioni degne di nota nel
corso dei primi 45’, eccezion
fatta per un buon tentativo di
Cavedo inavvio (6’):Maron ri-
sponde presente. Mentre le
due squadre si stanno avvian-
do negli spogliatoi Alghisi, già
ammonito in precedenza, vie-
ne espulso per qualche parola
di tropponeiconfrontidell’ar-
bitro.

L’INFERIORITÀ numerica obbli-
ga il Gambara a cambiare at-
teggiamento, modificando
l’assettopiùtimorosodellapri-
mafrazioneeiniziandoacrea-
re qualche pericolo dalle parti
di Pavan. Il Paitone, dopo un

primo tempo superiore, ri-
schia su tiro di Bossini ben
controllatodalproprioportie-
re. Piccolo break verso metà
tempocolneoentratoMazzar-
di che sfiora a sua volta il van-
taggio per i valsabbini. Prima
deirigoric’ètempoperassiste-
readunaconclusione perpar-
te. Grande protagonista è An-
drico, prima pericoloso con
un colpo di testa (32’) e poi de-
terminantenelsalvaresulla li-
neadiportaunapunizionecal-
ciata da Anzoni (33’).
L’epilogo dai rigori premia la

maggiorprecisionedellasqua-
dra di casa. Per il Paitone una
seriedagli11metri iniziatama-
le e finita peggio, tra la traver-
sa di Fusi e l’errore di Falco,
unodeipiùpositiviperlasqua-
dra di Gobbini.•
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LEGAPRO.Il tecnico della storicapromozionedella Feralpidatata 2011èatteso daavversarioconil Sudtiroldomenicaallo stadio Turina

TornaRastelli:«Salò,èlagaradelcuore»

Si chiudono i Cancelli della
Coppa Lombardia per il Real
Flero,beffatoincasadaiberga-
maschi del Carobbio degli An-
geli. Un addio a testa alta per
lasquadradiDiana. Il 2-1 fina-
le premia il cinismo di una
squadra brava ad attendere e
letale nel controbattere.
Lapartenzavedelaformazio-

ne bresciana col piede schiac-
ciato sull’acceleratore. Tante
le occasioni da rete sciupate.
Le più nitide sono colleziona-
te da Tomaselli e Pezzotti che,
a portiere battuto, sfiorano il
palo.
Sorniona la squadra ospite

reagisce sfiorando il gol con
una fiammata dell’imprendi-
bile Cancelli,che tenta una
conclusionerespintadalla tra-
versa.

LARIPRESAsiapresullafalsari-
ga dei primi 45’, anche se a
rompere gli equilibri in cam-
po pensa proprio Cancelli di-
rettamente su calcio di puni-
zione: la barriera devia quan-
tobasta per mettere fuori cau-
sa l’incolpevole Ramera. La
squadradicasacontinuaadat-
taccare a testa bassa, finendo
per scontrarsi con i difensori
bergamaschi e con un insupe-

rabile Faustini.
Più pratico il Carobbio, che a

pochi minuti dalla conclusio-
neregalaainumerosi (erumo-
rosi) suoi tifosi la rete del rad-
doppio, quella della qualifica-
zione alla semifinale. Ancora
Cancelli, vero mattatore, va
bersaglio su errato disimpe-
gno della difesa bresciana.
Sottodi 2 reti il Real Fleroof-

fre il megliodi sé, riaprendo la
gara con un contropiede or-
chestratodaineoentratiBone-
ra e Girelli: tocco ravvicinato
imparabile per Faustini. Poi il
gol annullato a Girelli, pronto
ad emulare Cancelli con una
doppietta, ma fermato da un
fuorigiocodubbio. Passa il Ca-
robbio, ma per il Real Flero ci
sonoapplausi meritati.•
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Sergio Zanca

Domenicailcalendarioregale-
ràunamarcord.LaFeralpi Sa-
lò riceverà il Sudtirol di Clau-
dio Rastelli. Che nel giugno
2011 ha portato i gardesani in
Prima divisione, lasciando sul
lagounricordoindimenticabi-
le. Tanto che a novembre, per
la gara di andata, i tifosi della
Vecchia Guardia sono arrivati
allo stadio Druso di Bolzano
con una decina di piccoli car-
telli.Unmododi inneggiareal
tecnico, acclamato con un co-
ro pieno di riconoscenza: «Sei
uno di noi, uno di noi».
Al termine della partita Ra-

stelli ha attraversato il campo
ed è andare ad applaudire il
nutritogruppo,abattersi ilpu-
gno sul petto e a farsi conse-
gnare uno dei cartelli, da por-
tare acasa. «Lo conserverò fra
imieiricordipiùcari»,haassi-
curato.
«Gliapplausidellagaradian-

data mi hanno toccato in mo-
doprofondo–confessaRastel-
li -. Evidentemente ho lasciato
qualcosadibuonocomeperso-
na. Domenica ricomparirò
per la prima volta allo stadio
Turina, e ritroverò tanti amici.
Salò rimarrà per sempre uno
dei miei luoghi del cuore. Un
ambiente familiare».
Per rilanciarsi ai verdeazzur-

ri del presidente Giuseppe Pa-
sini occorre un solo risultato:

la vittoria. Occupano il deci-
moposto,a5lunghezzedalSu-
dtirolcheoraèl’ultimoqualifi-
cato per gli spareggi-promo-
zione. «Noi possiamo batterci
per 2 risultati su 3. Se nonper-
diamo, faremo un passo avan-
ti significativo nella corsa ai
playoff. Ma non intendiamo
modificare il nostro modo di
giocare. La Feralpi Salò mi fa
pauranel complesso.Esprime
uncalcio divertente e piacevo-
le, anche se pecca di esperien-
za. Come noi, del resto. Pinar-
di e Bracaletti dettano i ritmi.
Andreasiètrasformatoincen-
trocampista, dimostrando in-
telligenza e spirito di adatta-
mento. Anch’io talvolta l’ho
utilizzato in questo ruolo».

ILSUDTIROL, sottolineaRastel-
li, «sta facendo bene. Rispet-
tiamo i programmi. All’inizio
mancavaunpizzicodiautosti-
ma e di identità. Col tempo la
squadra è cresciuta». Vanta il
maggiorattacco,36golall’atti-
vo come l’Entella, ma, visti gli
spazi concessi agli avversari,

anche una delle peggiori dife-
se.
AgennaioVeratti, cheappar-

tiene al Bologna, ha lasciato il
Garda per salire in Alto Adige,
peròsenzatrovareunpostoda
titolare. «Il passaggio dalla
Primavera al mondo dei pro-
fessionisti è sempre complica-
to. Luca lavora moltissimo,
tanto che alla fine di ogni alle-
namentosi fermaperstudiare
i movimenti e migliorare i col-
pi. Sono convinto che emerge-
rà ad alto livello».
Nelle file del Sudtirol c’è il

bresciano Massimiliano Ta-
gliani, un difensore che sem-
brava avviato a una grande
carriera.HainiziatoconlaNa-
zionaleUnder20e laFiorenti-
na, poi si è smarrito. «Dopo
avere vissuto da noi un paio di
anni dietro le quinte, ha con-
quistato il posto da titolare,
grazieall’impegnoeallaperse-
veranza - sottolinea Rastelli,
che poi ripensa per un attimo
alla fantastica galoppata salo-
diana 2010/11 -: un’esperienza
incredibile. In avvio di stagio-
ne gli 11 risultati utili consecu-
tivi. Poi il finale entusiasman-
te, con un’altra serie positiva
di 9 gare». E quel pallone di
Meloni a rotolare lentamente
infondoalsacco,perildefiniti-
vo 2-1 contro la Pro Patria...
«Nessuno mi potrà togliere
un traguardo che rimarrà nel-
la storia dei verde azzurri».•
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«Gliapplausi del match diandata mihanno commosso
Sobene diritrovare tantiamici, un ambiente familiare
Ma voglio un risultato importante per la corsa playoff»

COPPALOMBARDIA/SECONDACATEGORIA.L’ultima squadrabresciana in corsasaluta lacompetizione atestaalta

Real Flero,stop aiCancelli:èfuori

Laformazione delRealFlero: si esauriscel’avventuradi Coppa

COPPALOMBARDIA/TERZACATEGORIA.Decisivi irigoridopoi90’ : ilPaitonenon sfrutta lasuperioritànumerica

Gambarafa ilcolpoall’ultimosparo

IlGambara chesiè qualificato allesemifinalidiCoppaLombardia


