
GIOVANILI. Ilgiorno dopolavittoriadel tricolore ilclub gardesano sicoccola i suoiragazzi chesi sonocucitisulpetto iltricolore Berretti. Manonè finita

EntusiasmoFeralpisalò:oral’ultimotraguardo
Dopolo scudetto, laSupercoppa:
aFrancavilla sfidailSassuolo
perconfezionare unadoppietta
chesarebbe davveroeccezionale
Sergio Zanca

E, dopo lo scudetto, la Super-
coppa: è l’obiettivo della Fe-
ralpisalò che, conquistato il ti-
tolo italiano Berretti riguar-
dante le squadre di serie C,
stamattina alle ore 10.30 af-
fronterà il Sassuolo, vincito-
re tra le compagini di A. Il
duello si svolgerà allo stadio
comunale Valle Anzuca, di
Francavilla al Mare, in pro-
vincia di Chieti. In caso di pa-
rità si disputeranno i tempi
supplementari, ed eventual-
mente si batteranno i rigori.

Il successo di giovedì ha sol-
levato un notevole entusia-
smo. Per la prima volta, infat-
ti, una squadra della provin-
cia si è appuntata sul petto il
tricolore. Un traguardo rag-
giunto, in passato, solo dal
Brescia: due volte nel campio-
nato De Martino (’60-61 e
’68-69), altrettante coi Pri-
mavera: di B, nel ’68-69, e as-
soluto nel ’74-75, con Catteri-
na di Prevalle, Podavini di
Gavardo, Bussalino, Biasotti
di Ghedi, capitano, Nicolini
di Nave, Beccalossi, Savoldi
di Mazzano. L’allenatore era
Mauro Bicicli. Battuto, nella
finale, il Napoli.

Se da un lato molti hanno
sottolineato i meriti di Pieri-
no Strada, responsabile del

settore giovanile della Feral-
pisalò, che ha costruito l’orga-
nico andando a pescare i ra-
gazzi più promettenti quasi
esclusivamente nelle nostre
località, dall’altro bisogna ri-
conoscere l’abilità del tecnico
Damiano Zenoni nell’effet-
tuare scelte appropriate. Nel-
la semifinale di ritorno, ad
esempio, disputata al “Turi-
na”, sul punteggio di 1-1 ha
inserito Turlini, che agli sgoc-
cioli è riuscito a fulminare i
brianzoli con una dirompen-

te azione in contropiede.
All’ultimo atto, col Livorno,
Zenoni ha affidato la maglia
di titolare a Bertoli, bergama-
sco come lui (uno dei tre
«stranieri» della rosa), nella
gara precedente tenuto in
panchina e il ragazzo, carica-
to a mille, ha firmato la dop-
pietta decisiva. Evidentemen-
te Zenoni, ex centrocampista
dell’Atalanta, è abile a stimo-
lare tutti i componenti del
gruppo, e a ottenere il massi-
mo.

«PER IL NOSTRO club è stato
un giorno storico –ha affer-
mato il presidente Giuseppe
Pasini-. Il risultato conferma
il grande impegno nel setto-
re. Il nostro è un modello vir-
tuoso: lavoriamo per i giova-
ni e per il territorio, attraver-
so iniziative ed eventi, ma
senza tralasciare l'aspetto tec-
nico e di crescita. La vittoria
è la ciliegina sulla torta di
una stagione positiva. Credo
che sia una bella vetrina per
tutto il movimento brescia-

no. Un successo che deve ren-
dere orgogliosi tutti quanti
hanno lavorato e collaborato
per ottenerlo». Mercoledì
prossimo peraltro, nella sala
del Coni a Roma, Pasini rice-
verà il premio «Sport e legali-
tà», attribuito in precedenza
al segretario della Lega Pro
Francesco Ghirelli e al capo
della Polizia Franco Gabriel-
li. Un riconoscimento per le
numerose attività organizza-
te in questi anni dalla società
verdeblu, a cominciare dalla

creazione delle tre compagi-
ni femminili, e di quella per i
disabili, per finire con le cam-
pagne di solidarietà. Dopo es-
sere stato presentato da
Achille Fornasini, professore
dell’Università di Brescia, Pa-
sini terrà una Lectio Magi-
stralis. Avrà l’animo gonfio
di gioia per i risultati ottenuti
sia con la squadra maggiore
(coppa Disciplina e quarti di
finale dei play off) che con la
Berretti.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sisvolgeràoggi, al centro
sportivoAsdPontelambrese di
PonteLambro(Como), l'ultima
giornatadelcampionatodi
Quintacategoria.

LaFeralpisalò giocherà
controil Novara ForSpecial
nell’ultimasfidadiuna stagione
giàricca digrandi soddisfazioni
edirisultati importanti,
ottenutidal teamverdeblù
appartenentealprogetto
«Senzadime chegioco è?»con
impegnoesacrificio.

LASQUADRAguidata dal
tecnicoFrancesco Pellegriniè
incorsaper chiudere alquarto
postoil propriocampionato,
mala squadra adottatadalla
societàpiemonteseèdietrodi
unpuntoinclassifica. Insomma,
unoscontro diretto
all'ultimissimagiornata.

Conun ruolinodi8 vittorie,1
pareggioe3sconfitte, i Leoni
delGardahanno dimostratodi
risultareunadelle migliori
squadredellotto.E ora
voglionochiudereal megliouna
stagioneche, comedetto, ha
giàriservato soddisfazioni sul
campoefuori. Non ultimala
partitadisputata inVaticano
davantia Papa Francesco.
Sempredomani sisvolgeranno
anchele premiazionifissate
perle ore 19.• .

ConilNovara
l’ultimasfida
dellastagione

Lagioia deiragazzi dellaFeralpisalò chehannovintoloscudetto Berretti: perla squadra diDamiano Zenoni unavittoriafavolosa

Quinta categoria

A FRANCAVILLA AL MARE (Ch)
Stadio Valle Anzuca - ore 10.30

FERALPISALÒ SASSUOLO

Valtorta 1 Montanari

Piazza 2 Castelluzzo

Bonometti 3 Merli

Faccioli 4 Ghion

Lirli 5 Pilati

Kwarteng 6 Ferraresi

Kopani 7 Carrozza

Hergheligiu 8 Ahmetaj

Moraschi 9 Aurelio

Bertoli 10 Giordano

Pasotti 11 Raspadori

Zenoni All Morrone
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