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Un anno da incorniciare fe-
steggiato tra opere d’arte. La
Feralpi Salò ha brindato al
2015 che volge al termine nel
museo di Salò, tra capolavori
e pezzi di storia. Autorità, so-
ci, sponsor, fornitori, dirigen-
ti, calciatori, staff tecnico e
collaboratori sono stati accol-
ti nel salone principale del
MuSa per la cena natalizia e
il tradizionale scambio di au-
guri. Il museo locale, inaugu-
rato recentemente, è stato
concesso dal presidente-di-
rettore Giordano Bruno
Guerri, che si avvale della col-
laborazione di Annarita Del-
la Penna, responsabile dei
progetti speciali.

L’occasione, dunque, per
uno spumeggiante brindisi
al 2015, l’anno di tante vitto-
rie. Ne ha conquistate 13, la
squadra verde azzurra: 5 nel
girone di ritorno dello scorso
campionato, con Beppe
Scienza (il 10 gennaio a Vi-

cenza, contro il Real di Mar-
colini, poi col Venezia di Sere-
na, a Bolzano col Sudtirol, a
Gorgonzola col Giana e nel
derby col Lumezzane) e 8 in
questo avvio di stagione (con
Serena in panchina, al Moc-
cagatta, contro l’Alessandria
dell’ex Scienza, a Busto Arsi-
zio con la Pro Patria, a Cre-
mona, e, dopo l’arrivo di Ai-
mo Diana, a Bergamo con
l’AlbinoLeffe, col Lumezza-
ne, a Mantova, col Pordeno-
ne e domenica a Cittadella).
Per completare il tabellone
manca il confronto di sabato
col Giana.

«UN 2015 DA RICORDARE – ri-
pete il presidente Giuseppe
Pasini-, coni l risultato stori-
co del sesto posto di maggio,
traguardo mai raggiunto in
Lega Pro. E poi la soddisfazio-
ne riguardante il piazzamen-
to attuale. Siamo terzi, in
compagnia delle grandi. Ab-
biamo allestito una bella
squadra, e possiamo giocarce-
la con chiunque. Il campiona-

to è lungo, non esistono for-
mazioni materasso, e qualsia-
si partita è difficilissima, ma
noi sogniamo un posto nella
storia. La novità per il 2016?
Sarà creata un’area hospitali-
ty all’interno dello sadio Turi-
na».

«Un plauso va ai ragazzi e,
soprattutto, alla società, che
ha costruito questa rosa, dai
valori molto alti – sostiene
Diana-. Io do il massimo per
farli andare bene. Però sono
un primino, e da loro imparo
tanto. Il girone è molto diffici-
le, e ogni giornata riserva ri-
sultati sorprendenti. L’impor-
tante è mantenere la testa sul-
le spalle». Sul MuSa, lo splen-
dido contenitore della serata,
Pasini afferma che «dopo il
Vittoriale, anche questa loca-
tion è un regalo per chi ci so-
stiene, e per quanti vorranno
unirsi in futuro. La nostra zo-
na regala perle che hanno
scritto pagine di cultura. Vo-
gliamo rimanere legati al ter-
ritorio, continuando a cresce-
re e a sorridere».

L’EXCONVENTOdi Santa Giu-
stina, recuperato nell’ambito
di un intervento di project fi-
nancing, accoglie diverse se-
zioni: la storia e i suoi prota-
gonisti, l’osservatorio meteo
sismico, la nascita di una pic-
cola capitale, l’età veneziana,
la liuteria, il periodo della Re-
pubblica sociale italiana, la
Civica raccolta del disegno.

Prima della cena, i presenti
(130) hanno compiuto un
cammino tra personaggi co-
me Anton Maria Mucchi,
che ha lasciato tele, cerami-
che e capitelli, Jacopo Bonfa-
dio, umanista, Sebastiano Pa-
ride da Lodrone, Giuseppe
Zanardelli, Gabriele
D’Annunzio, Benito Mussoli-
ni. Nella sezione dedicata a
Gasparo, maestro di violini,
sono esposti il contrabbasso
Colonna e strumenti antichi,
provenienti da collezioni pri-
vate: anche la Feralpi Salò
vuole continuare a suonare
musica deliziosa per i suoi ti-
fosi.•
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DILETTANTI.Ultimimovimentidi mercato perleformazionibresciane

RezzatobatteilcolpoFantoni
PaganottoperilBorgosatollo
Il Vallecamonica si rinforza con Mor
AntoninidalRealDor alCalcinato
Rezzato spara uno dei botti
più importanti di questa ses-
sione invernale di mercato as-
sicurandosi il terzino sinistro
Simone Fantoni, 23enne bre-
sciano(ex Entella, Giacomen-
se, Spal e Forlì) che torna in
provincia quattro anni e mez-
zo dopo aver raggiunto la se-
mifinale scudetto con la Pri-
mavera del Brescia. Dunque
Fantoni riparte dall’Eccellen-
za, una categoria, quest’ulti-
ma, ritrovata con un anno di
ritardo anche da Laurent
Amassoka (’80), centravanti
che passa dall’Atletico del
Garda ai trentini del Dro.

Alessandro Mor non sarà in-
vece un nuovo giocatore del
Ghedi: l’ex Castiglione e Bre-
scia ha spiazzato la dirigenza
biancoverde dopo aver già

trovato l’accordo con la socie-
tà che per due settimane lo
aveva fatto allenare col grup-
po. L’esterno offensivo classe
1993, vincitore dell’ultimo
campionato di Eccellenza
all’Alzano Cene (oggi Virtus
Bergamo) va al Vallecamoni-
ca Unica.

In questo modo torna in di-
scussione anche la posizione
del centrocampista della Vi-
ghenzi Fabio Bacchiocchi
(’77): il futuro dell’ex Caste-
gnato, Lonato e Pedrocca po-
trebbe essere e a Ghedi nono-
stante il pressing dell’Orsa
Trismoka. La diaspora di Tra-
vagliato, sponda Aurora (con-
fermata dal summit avuto
nella serata di ieri tra società
e giocatori), riporta sul mer-
cato la gran parte dei pezzi

pregiati delle «furie rosse».
Tra i più richiesti Fabio Torri
(c, ’91) e Simone Lazzaroni
(’90), ex centrale difensivo
del Concesio richiesto con
grande insistenza in Promo-
zione dal Navecortine. Da va-
lutare anche la situazione di

capitan Ilario Ondei (’85),
esterno sinistro già vincitore
di un campionato di Eccellen-
za a Palazzolo sul quale sta
puntando forte il Rigamonti
Castegnato. Edoardo Qua-
rantini (a, ’89), secondo alle
spalle di Andrea Savoia

nell’ultima edizione del Pallo-
ne d’argento, saluta Adro per
far ritorno al Casazza. Il Real
Dor Sant’Eufemia ammaina
una delle sue bandiere: il cen-
trocampista offensivo An-
drea Antonini (’85) lascia per
passare al Calcinato.

In Prima categoria il Borgo-
satollo piazza un doppio col-
po importante prelevando
dall’Adrense l’esperto centra-
le difensivo Giordano Paga-
notto (’85) e riprendendosi il
giovane attaccante Carmine
Rendinella (’96). Il Pianca-
muno si rinforza pescando ex
giocatori dell’Orsa Trismo-
ka: ufficializzato il difensore
Enrico Boglioni (’95), prele-
vato solo nei mesi scorsi dai
sebini dal ValgobbiaZanano,
e l’esterno offensivo Niccolò
Pelli (’94), in uscita dal Pre-
valle.

Stessa valle ma cambio di
sponda per l’esperto centro-
campista Massimo Rubali
che passa dalla Valsabbia
all’Odolo. Perso in extremis il
titolo di re d’inverno il Ronca-
delle si consola con un gran-
de colpo: dalla Villanovese ar-
riva l’esperto attaccante An-
drea Riti (’79) per provare
nel girone di ritorno a inse-
guire il primo posto in cam-
pionato.•A.MAF.

LEGAPRO.Al MuSa lacenadi Nataledei gardesaniche stannovivendo un periodomagico

L’auguriodellaFeralpiSalò
«Perunpostonellastoria»

IlpresidenteGiuseppe Pasini applaude:«Siamo allivellodellegrandi»
E Dianapensapositivo:«Unarosadi livello: sipuò dareil massimo»

SimoneFantoni: alRezzato

LEGAPRO/1
GLISQUALIFICATI:
UNAGIORNATA
PERTORTORI
Un solo giocatore bresciano
è stato squalificato dal Giu-
dice Sportivo di Lega Pro in
seguito alle gare giocate
nell’ultimo fine settimana.
L’attaccante salodiano Lo-
ris Tortori, espulso nella vit-
toriosa trasferta di Cittadel-
la, non potrà essere a dispo-
sizione di Aimo Diana in oc-
casione della sfida casalin-
ga in programma sabato po-
meriggio contro la Giana Er-
minio (ore 17.30). Niente
da fare dunque per Tortori,
che aveva professato la pro-
pria innocenza per quello
che riguarda l’episodio che
ha portato al cartellino ros-
so, sostenendo a più riprese
di essere andato sul pallone
nel contrasto con il terzino
avversarioSalvi. Nessuna in-
vece defezione nel Lumezza-
ne che rispetto alla gara vin-
ta sabato scorso a Pavia ri-
trova l’esperienza del centra-
le difensivo Devis Nossa,
precedentemente appieda-
to per un turno dal giudice
sportivo.

Ilgruppo dellaFeralpiSalòall’internodelMuSa: per i gardesaniil2015è stato unannodavvero da incorniciare FOTOLIVE

Brindisiperla FeralpiSalòcon iltecnicoAimoDiana, ilpresidente GiuseppePasini e ildsEugenio Olli

Luciel’albero di Nataleper iltavolodellaFeralpiSalò FOTOLIVE

GiordanoPaganotto

Brevi
LEGAPRO/2
FERALPISALO’
ELUMEZZANE:
ECCOGLI ARBITRI
La Can di Lega Pro ha uffi-
cializzato le designazioni ar-
bitrali in merito al 16esimo
turno di campionato in pro-
gramma nel prossimo fine
settimana. Feralpi Salò-Gia-
na Erminio, gara in pro-
gramma sabato 19 dicem-
bre alle 17.30 allo stadio «Li-
no Turina», verrà diretta da
Antonello Balice della sezio-
ne di Termoli. L’arbitro mo-
lisano, al debutto assoluto
con una squadra bresciana,
verrà coadiuvato dagli assi-
stenti Mattia Scarpa e Davi-
de Baldelli di Reggio Emi-
lia. Sarà invece Daniele Pa-
terna di Teramo ad arbitra-
re Lumezzane-Albinoleffe,
derby lombardo in program-
ma allo stadio «Tullio Sale-
ri» domenica 20 dicembre
alle 15. Il fischietto abruzze-
se, che lo scorso 21 novem-
bre diresse Cesena-Brescia
Primavera (2-0 per i roma-
gnoli), si avvarrà della colla-
borazione di Leonardo De
Palma di Termoli e Thomas
Ruggieri di Pescara.

NELLAPRIMA DEL2016
INCAMPODIDOMENICA
FeralpiSalòe Lumezzane
inizierannoil2016
insieme.LaLegaPro ha
ufficializzatodatee orari
della17ªgiornata, laprima
delnuovo annocollocando
Pavia-FeralpiSalò e
Lumezzane-ProPiacenzae
domenica10 gennaio alle
ore15. Ilprogramma verrà
apertosabato9gennaio
alle15daAlessandria-
Padovae Cittadella-
Südtirol,aseguire
Bassano-Reggianae
Giana-Pordenone(17.30).
Domenica10gennaio alle
14Cuneo-Cremonese,la
doppiasfidabrescianae
ProPatria-Renate alle
17.30.Ilderby lombardo
Albinoleffe-Mantova
lunedì11gennaio alle20
indirettatelevisiva.

L’ultimagiornata


