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Il sogno della Feralpisalò di
conquistare la Supercoppa è
durato solo una quarantina
di minuti. Poi la squadra di
Damano Zenoni, che giovedì
aveva conquistato il titolo tri-
colore della Berretti di C su-
perando 4-2 il Livorno, si è
dovuta arrendere al Sassuo-
lo, fresca di corona della serie
A in seguito al 6-2 rifilato al
Torino.

Una volta sbloccato il pun-
teggio gli emiliani si sono tro-
vati la gara incanalata sui bi-
nari favorevoli, anche se i ba-
by verdeblù hanno tenuto te-
sta agli avversari fino a pochi
minuti dallo scadere. Al «Co-
munale» di Francavilla (Chie-
ti) la sfida in panchina tra ex
mediani è stata vinta 3-0 dai
neroverdi di Stefano Morro-
ne, ex di Piacenza, Empoli,
Palermo, Chievo e Parma.

LADIFFERENZA l’ha fatta Gia-
como Raspadori, autore di
una doppietta. Oltre che esse-
re titolare dell’Italia Under
17 (Daniele Zoratto lo cono-
sce bene), il 18enne attaccan-
te bolognese, è un punto di
forza della Primavera nero-
verde. Beppe Iachini lo ha

già convocato nella prima
squadra, e Roberto De Zerbi
vuole portarlo con i grandi
nel prossimo ritiro estivo.

La gara è stata sbloccata al
40’ quando Fiorini ha pesca-
to in area Ahmetaj che, dopo
avere controllato, ha impe-
gnato Valtorta in una miraco-
losa respinta: Raspadori è
stato il più lesto a insaccare
sulla ribattuta. Poi Valtorta
ha neutralizzato un rigore
concesso per fallo su Fiorini.
Ripresa equilibrata, fino al
raddoppiodello stesso Raspa-
dori al 40’ con un gran destro
da fuori area. E nel finale Au-
relio ha chiuso i conti al ter-
mine di un’azione corale.

LA MIGLIOR stagione della
Berretti verdeblù va così in ar-
chivio. «Siamo partiti l'8 ago-
sto consapevoli di avere una
buona squadra –ha confessa-
to Pierino Strada, responsabi-
le del settore giovanile-, ma
arrivare fino in fondo e vince-
re lo scudetto era il sogno nel
cassetto: si è realizzato. Solo
l’Inter ci è stata superiore nel-
la stagione regolare, e nella fa-
se finale non abbiamo mai
perso. Un anno davvero
splendido, coronato con un
trofeo storico non solo per la
Feralpisalò ma anche per tut-
to il movimento».

Soddisfatto, al di là della
sconfitta con il Sassuolo, an-
che il tecnico gardesano Da-
miano Zenoni. «Nonostante
i festeggiamenti dopo lo scu-
detto – analizza l’allenatore
della Feralpisalò -, abbiamo
disputato la partita che dove-
vamo. Contro una formazio-
ne più forte, i ragazzi sono an-
dati oltre le aspettative. L'ab-
biamo tenuta aperta fino alla
fine, con la possibilità di pa-
reggiarla, prendendo due gol
negli ultimi minuti. I miei
hanno messo in campo tutte
le energie che avevano, ra-
schiando il fondo del barile.
Un campionato che ricorde-
remo per sempre».•
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Jacopo Manessi

Un ultimo, caldissimo, gior-
no di scuola. L'addio al calcio
di Elisa Zizioli è stato un con-
centrato di sentimenti assola-
ti: l'ultima sgambata sul ret-
tangolo verde, le riflessioni
sul futuro, e anche sul presen-
te, l'emozione della sorpresa.
Tutto in un solo pomeriggio,
tradotto ieri al centro sporti-
vo di Castelmella nell'«Elisa
Zizou Zizioli Day». Nell'ordi-
ne, si comincia dal campo:
una sfida tra dirigenti e pri-
ma squadra del 3 Team Bre-
scia, neri contro bianchi, la
protagonista con il 4 sulle
spalle. Meglio le ragazze in

bianco, tra parentesi. E poi il
colpo di scena: l'arrivo, sotto
forma di autentica irruzione,
di alcune vecchie compagne
di squadra. Tra cui Cristiana
Girelli e Daniela Sabatino,
che hanno inscenato la più
classica delle «carrambate»,
anticipando il momento del-
la premiazione finale, con la
consegna di un orologio da
parte dello stesso 3 Team.

Ma l'ultimo saluto è anche il
momento dei conti. La bache-
ca di Elisa Zizioli è generosa:
con la maglia del Brescia uno
scudetto nel 2014, due Cop-
pe Italia (2012 e 2015) e la Su-
percoppa del 2014. Poi il sal-
to da team manager, e il suc-
cessivo ritorno in campo con

il 3 Team: altro giro, altro
trionfo, con la recente vitto-
ria del campionato di Serie
D.

«HO AVUTO la possibilità di
tornare quest'anno sui cam-
pi, e di conquistare l'unico
campionato che mi mancava
– racconta la protagonista –:
chiudo in bellezza! Resterò
ora come allenatrice qui al 3
Team, poi decideremo in qua-
le categoria del settore giova-
nile. Il calcio è stata una gran-
de lezione di vita per me, mi
ha aiutato a crescere come ra-
gazza e come donna. Non
posso far altro che ringrazia-
re tutti quelli che mi hanno
dato la possibilità di vivere il

mio sogno. Mi auguro di po-
ter trasmettere la mia passio-
ne alle ragazze che allenerò».
L'addio di Elisa Zizioli coinci-
de con quella del Brescia fem-
minile, di cui è stata bandie-
ra, alla serie A. «Ci ho pensa-
to, è vero – va avanti lei –. Di-
spiace tanto, il presidente ha
fatto dei grandi sacrifici per

arrivare dove è arrivato. Un
sentimento che vale anche
per la città e per i tifosi. L'uni-
co aspetto positivo è che l'in-
gresso delle grandi società
nel mondo del calcio femmi-
nile non potrà che fare bene
all'intero movimento». L'ulti-
mo pensiero, invece, è del pre-
sidente del 3 Team, Gianfau-
sto Peroni: «È una grande
gioia avere una ragazza come
Elisa nel nostro gruppo. Il
suo addio lascerà un vuoto,
ma la scelta di regalarle un
orologio è simbolica: si lega
con l'idea del tempo che scor-
re e che ci unisce». Poi solo i
festeggiamenti, per una gran-
de carriera chiuso nel modo
più coerente: vincendo. •

GIOVANILI.Dopoaver stesoil Livorno nellafinale scudetto Ibaby verdeblùsi inchinanoalSassuolo, regina dellaserie A, altermine diun matchin bilicofino alla fine

LaFeralpisalòsifermaaunpassodallaleggenda
Sconfittanella SupercoppaBerretti. StradaeZenoni:«Completata unastagione straordinaria:orgogliosi diquesti ragazzi»

Sièconclusacon un pareggiola
stagionedeiragazzi speciali
dellaFeralpisalòneltorneo di
Quintacategoria validoper il
progetto«Senzadi meche
giocoè?». Il 3-3finaleottenuto
controil Novara ForSpecial
regalaaiverdeblùgardesani la
confermadel quartoposto
finaleinclassifica,chiudendo
l’annatadavantialla
formazionepiemontese.

ILBILANCIOfinale tracciato
daltecnico Francesco
Pellegrinièsenza dubbio
positivo.«Èstata un'annata di
grandisoddisfazioni -spiega
l’allenatore-.L'aspetto
emotivohafatto la differenza.
C'èstata unacrescita,molto
positiva.La cosapiùbelladi

questoprogetto,eingenerale
dellanostrastagione, credosia
l'armoniatra societàeragazzi: c'è
unostrettocoinvolgimento, chesi
distinguerispetto aglialtri club.
Nonci siamomai sentitisoli.
Questoerail secondoanno: si
chiudeun'altra stagione ricca di
beiricordi.Èstato belloaver
potutocondividere nuove
esperienze,con sempre piùrealtà
esoprattuttopersone».

LaFeralpisalò hapareggiato3-3
controil Novara nell’atto
conclusivodellastagione,dopo
esserepassataanchein
svantaggio.Poi le retidiBaronio,

ZanellieKubeja hanno finitocon il
ribaltareil risultatoa cavallo tra i
duetempi.Nel finale i piemontesi
hannotrovato i gol perpareggiare.

LaFeralpisalò hacompletato la
stagionecon 8vittorie, 2pareggi e
3sconfitte iniziandolarincorsa
controil Venezia For Specialad
ottobre.Uncapitoloa partelo
meritala giornatadigiochi vissuta
adaprileinVaticano davantia
PapaFrancesco, evento.che
resteràindelebile nellementi enei
cuoridiragazziestaff,ma anche
dieducatoriegenitori, sempre
presentiadallenamenti egare.•
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Calailsipario
conunpari
Einclassifica
quartoposto

FEMMINILE. Ilmatchd’addioperun simbolo delpallonerosa bresciano

L’addiodiElisaZizioli
«Ilcalcioèlamiavita:
èstatotuttobellissimo»
ApplausiaCastelmella per unachiusurainbellezza

FERALPISALÒ: Valtorta, Piazza (12’ st
Bosetti), Bonometti (18’ st Bertini), Fac-
cioli(12’stPoliani),Lirli,Kwarteng,Kopa-
ni (1’ st Russo), Hergheligiu, Moraschi,
Tanghetti, Turlini (1’ stFyshku). A dispo-
sizione: Spezia, Chimini, Bertoli, Fonta-
na.Allenatore:Zenoni.
SASSUOLO:Turati,Agnelli(35’stCastel-
luzzo), Aurelio, Ghion (1’ st Giordano),
Dembacaj, Ferraresi, Carrozza (43’ st
Crescenzi),Fiorini(1’stArtioli),Raspado-
ri,Bartoli (14’ stMattioli), Ahmetaj. A di-
sposizione: Montanari, Merli, Pilati, Sol-
la,Tzvetkov,Malpeli,Baietti.Allenatore:
Morrone.
Arbitro:NatiliadiMolfetta.
Reti: pt 40’ Raspadori; st 39’ Raspadori,
43’Aurelio.

LaBerretti dellaFeralpisalò ha chiusoieri lastagionepiù esaltante dellapropriastoria: vittoriadelloScudetto di categoria perlesquadre diserie C efinale diSupercoppa

Unafasedi giocodellafinale andata inscena ieriaFrancavilla

Iltecnico salodianoDamiano Zenoni ètra gli arteficideltricolore

Iragazzispeciali dellaFeralpisalò:quartoposto finale incampionato

Quinta categoria

ACastelmella lapartita diaddio al calcio diElisaZizioli: amici,compagneed excompagne tuttiinsieme per festeggiarla

ElisaZiziolicon alcune excompagnedi unagrandissima carriera

“ Oraspero
ditrasmettere
lamiapassione
atutteleragazze
cheallenerò
ELISAZIZIOLI
3TEAM

Feralpisalò 0
Sassuolo 3
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