
TORNEINOTTURNI/3
MEMORIALAGLIARDI
AMAIRANO: ISCRIZIONI
FINOAL26 GIUGNO
Sono aperte le iscrizioni al-
l’ottavaedizionedel nottur-
no di Mairano (IV memo-
rialEmanueleAgliardi),tor-
neoa24squadrea7giocato-
ri che si gioca sul campo in
erbadell’oratorio.Sicomin-
cialunedi1luglioconricevi-
mento iscrizioni fino al 26
giugno (170 euro + 30 euro
di cauzione) e sorteggi ve-
nerdi 28 con premi alle mi-
gliori quattro squadre (alla
prima 1.200 euro) e ricono-
scimenti ai singoli. Per info
340/1622226.

E’arrivato ilmomentodelle fi-
nali per la terza edizione del
memorial «Con Marco nel
Cuore» torneo di calcio fem-
minile organizzato dal Fran-
ciacorta.Sulcampodell’orato-
rio di Erbusco si sono sfidate
dal 4 giugno 6 formazioni per
un posto nelle semifinali che
propriogiovedì hannosancito
le 2 contendenti per il titolo.
Nella prima semifinale Lo Re-
al ha superato per 3 a 2 il Bor-
go Santa Giulia Team. Decisi-
va ladoppiettadiSaraMauri e
il gol della giocatrice di casa
Roberta Picchi. Nell’altra se-
mifinaleeccounaltro3-2infa-

vore del Colorificio Capelloni
sullaCalibro45: ingol l’exMa-
nerbio Mirella Capelloni (Ve-
rona) e decisiva la rete di Ber-
tacchininelfinale.Staseradal-
le20.30sono inprogrammale
finali e grandissimo successo

per gli organizzatori: sia per il
folto pubblico presente che
per la qualità della giocatrici
scese in campo, molte delle
quali militanti in Serie A e Se-
rieA2. •A.G.
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IlCastiglione
siassicura
ilcentrocampista
Casagrande
ElaCremonese
puntaBason

StavoltaperigiornalistidiBre-
sciaoggi non c’è stato niente
da fare: dopo due affermazio-
ni consecutive hanno dovuto
cedere lo scettro della «Coppa
dell’amicizia», il tradizionale
torneo che si svolge sul campo
di calcio del carcere di Verzia-
no.
Troppo forti le due squadre

dei detenuti, in campo con la
«A» e la «B» in un triangolare
chehavistola«nostra»forma-
zioneesseresconfittanellepri-
medue partite prima per 3-2 e
poiper5-1.Quindi,grandeder-
by in finale con la squadra
«A» dei detenuti che dopo lo

0-0dei tempiregolamentarisi
è impostaaicalcidirigorecon-
tro i «cugini». Il tutto con la
regia dell’Uisp e dell’ormai fi-
dato Alberto Saldi, per un po-
meriggio di calcio e gol ma so-
prattutto di condivisione in-

torno ad un pallone. Ma la
squadra di Bresciaoggi non si
arrende di certo: ed è già lan-
ciatalasfidaperunaprontari-
vincita per l’edizione dell’an-
noprossimo.•
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LoReal-Colorificio Capelloni
si contendono il successo
BorgoSantaGiulia-Calibro45
in campo per la «finalina»

Alessandro Maffessoli

Un’altra colonna per ripartire
verso la prossima stagione di
Primadivisione.Dopoilrinno-
vo di capitan Omar Leonar-
duzzi (d, 30), la Feralpi Salò
trova l’accordo anche con An-
drea Bracaletti, 30 anni com-
piuti lo scorso 17 gennaio, at-
taccante esterno che nell’ulti-
mocampionatohamessoase-
gno 7 reti in 31 presenze (2144’
giocati).Perentrambicontrat-
to fino a giugno 2014, così co-
me per il portiere Paolo Bran-
duani (24).
Il ds Eugenio Olli intanto sta

lavorando sul rinnovo di alcu-
ni prestiti. In difesa si punta a
confermare Riccardo Tantar-
dini (20), scuola atalantina e
23presenzenell’ultimastagio-
ne in riva al Benaco. A centro-
campo si punta a ripartire da
VittorioFabris (20), 15presen-
zeinverdeblù,edaLucaBerar-
docco (22), 2 gol in 12 partite e
che nei giorni scorsi aveva
mandato una lettera diretta-
mentealpresidentedelPesca-
ra, Daniele Sebastiani, per
chiederelarescissionedelcon-
tratto in scadenza con gli
abruzzesi a giugno 2016. A Sa-
lò Berardocco ha disputato
un’ottima seconda fase di sta-

gione (dopo essere arrivato in
prestito a gennaio), tanto da
aver attirato su di sé l’interes-
se di Spezia, Lecce, Crotone e
Trapani.

ALUMEZZANEsivalutanoalcu-
ne richieste importanti e si at-
tendono novità dal fronte
comproprietà. Da definire c’è
la delicata situazione di Luca
Maccabiti (22), attaccante a
metà con il Brescia e che nel-
l’ultimo campionato si è mes-
soinluceaCastiglione(Secon-
dadivisione,25presenzee5re-
ti). E’ vicino l’accordo con la
Lazioperl’acquisizionedell’in-
tero cartellino di Federico Se-
vieri (22), centrocampista ro-
mano che dopo aver trovato
poco spazio ad inizio stagione
nello scacchiere rossoblù si
era trasferito a Fano in presti-
to (Seconda divisione, 13 pre-
senze). A centrocampo è inve-
ce nutrita la schiera degli esti-

matori per Papa Dadson (23):
Crotone, Reggina, Modena.
Ma nelle ultime ore è cresciu-
tal’attenzionediPadovaeSpe-
zia. E il Brescia resta alla fine-
stra. Corteggiatori che non
mancano nemmeno a Yves
Bertrand Baraye (21), trequar-
tista dai piedi buoni che sta
scatenandoinserieACagliari,
Chievo e Livorno: in Sardegna
o in riva al Tirreno ritrovereb-
be i suoi “vecchi” allenatori
Gianluca Festa e Davide Nico-
la, all’ombra dell’Arena il ds
LucaNember. InserieBsuBa-
raye hanno preso informazio-
niTernana e Reggina.
In Seconda divisione altro

colpoperilCastiglionechenel-
la prossima stagione potrà
contare sull’estro di Filippo
Casagrande(21),centrocampi-
sta inevidenzanell’ultimasta-
gione giocata nel Sandonà
Jesolo(serieD,32presenzee8
gol).IbuonirapporticonilLu-
mezzane potrebbero portare
al rinnovo del prestito di Fau-
stoFerrari (a,33, 17retinell’ul-
timocampionato).Difficilear-
rivare a Radoslav Kirilov (21),
nazionale bulagaro under 21,
sulquale ivalgobbini intendo-
no puntare. In uscita il portie-
re Marco Bason (21): forte il
pressingdella Cremonese.•
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LEGAPRO.I gardesanirinnovanogli accordi condue elementidi primo pianochesaranno fondamentali anchenella prossima stagione

FeralpiSalò,lecolonne non si muovono

AndreaBracaletti:per lui unaltro annocon lamaglia dellaFeralpiSalò

DopoLeonarduzzi, arriva laconferma perBracaletti:
prolungatadiun annolaloropermanenza sulGarda
Lumezzane:piovonorichiesteper tutti i«gioiellini»

ILTORNEO/1.L’ottavaedizionedella manifestazione

«Coppadell’amicizia»a Verziano
Sonogol eapplausi pertutti

Lesquadrein campo sul terrenodigioco dell’istitutodi Verziano

Tre formazioni e tre gare
per celebrare la vittoria
della squadra dei detenuti
al primo successo

ILTORNEO/2.Laterza edizionesulcampodell’oratorio diErbusco

Memorial«Con Marconel cuore»
Arrivailmomento dellefinali

Laformazione dellaColor Capellonichehacentratolafinale


