
DARFOPT(3-4-3):Pansera;Giorgi,Ragnoli,
Colombi; Lauricella, Baresi, Santinelli, Mat-
tei;Speziari,Salomoni,Galelli.
DARFOST(3-4-3):Paric;Calzoni,Lini,Recal-
dini;Pasqua,Sarzi, Capelloni, Skokajc;Rota,
Berberi,Bettoni.All.Nember.
PIANCAMUNO(4-1-3-2):Macario;Mandel-
li(12’stFontana),Amato(10’stTrotti),Luni-
ni,Chiarolini;Mercanti(5’stGelfi);Piziali,Gi-
relli (5’st Gazzoli), Bassi (5’st Boni);Stefani,
Pedersoli(15’stMartinelli).All.Maggioni.
ARBITRO:GalleridiBrescia.
RETI:nelprimotempo2’Stefani,18’Ragno-
li,25’Santinelli,33’Mattei,42’Salomoni;nel
secondotempo42’Lini(autorete).

CILIVERGHE (4-3-3): Mandi; Corna (41’ st
Frizzi), Ragnoli, Conforti, Maruti; Tagliani
(10’st Novazzi), Dosso,Fusari; Pesce (10’ st
Aliquò),FayePape(30’stQuarenghi),Piova-
nelli(1’stMuchetti).All.Manini.
ATLETICO MONTICHIARI (4-4-2): Viola (1’
st D’Innocenzi); Martinelli (1’ st Gavezzoli,
25’ st Rosari), Andriani (22’ st Anelli), Anelli
(1’ st Angioletti), Guglieri (15’ st Martinelli);
Bani(15’stZagari),Catalano(15’stAlberti),
Micheloni(22’stVezzoli),Trajikovic(1’stPa-
gani);Lorenzi(15’stMartini),Bosio(1’stFor-
nito).All.Torresani.
ARBITRO:DeradadiBrescia.
RETI:nel primo tempo1’Bosio,25’ Bani; nel
secondotempo30’Martini.

Piancamuno 2

Atletico Montichiari 3

Darfo 4

Ciliverghe 0

L’altro bresciano

Eccellenza

C’ÈSCHENA,EX LUME
C’è unaltro brescianoalla
cortedel Bassano.Si
trattadiRenatoSchena,
dal1 giugno nuovo
segretariogenerale della
società,nonchè team
manager. L’ex del
Lumezzaneha vissutocon
BortoloPozzi (general
manager)l’esperienza di
Ferrara,conclusasiin
manieradolorosa. Dopo
essererimastoa lungo
senzariscuotere lo
stipendio,a dicembre
Schenaha lasciatolaSpal,
raccogliendosolo
attestatidi stimae di
plauso.I numerosi
estimatoriloavevano
soprannominato
Staschenov, periritmida
stakanovista (tutti igiorni
insedemaidopo le8 e a
casamaiprima delle 20).

SETTEINCAMPO
Alleore10 ilPalazzolo
giocaunapartita in
famiglia alComunale. Alle
16.30il Folzanoè ospite
delVobarno,il
Vallecamonicaattende il
Biennoe il Ciliverghe
ospitalaCastellana.
Alle17le altregare.
ATravagliato l’Aurora
affrontalaBerretti della
Cremonese.Perl’Orsa
CortefrancaaIseo c’è il
Sellero.Il Rigamonti
Nuvoleraè attesoa
Sarnico,Domanialle18, a
Verolanuova,laDellese
sfidailLume Berretti.

ASalòsono
statobenissimo
Peccato
perquell’esonero:
acquapassata
CLAUDIORASTELLI
ALLENATOREDELBASSANO

Avreivoluto
giocareancora
QuandoRastelli
mihachiamato
ho accettato subito
ANDREATURATO
VICEALLENATOREDELBASSANO

Buona l’ultima. L’Atletico
Montichiari chiude la serie di
amichevoli con il primo suc-
cessodell’estate.Dopolescon-
fitte con il Villafranca (1-0), il
LibertyOradea (1-2) e il secon-
dopostonel«MemorialFonta-
na»(vintodallaDelleseVerole-
se) i rossoblù ottengono il pri-
mosuccessostagionaleneino-
vanta minuti. La squadra di
MarcoTorresanisupera ilCili-
verghe3-0.Asegnosologiova-
ni: Bosio, Bani e Martini.
Il risultato è incoraggiante

siaperlacaraturadell’avversa-
riocheperlacondizioneatleti-
ca in ottica Coppa Italia. Do-
mani(alle16) i rossoblùvanno

infattiaSeriateper ilprimoin-
contro ufficiale della stagione
e per cercare il passaggio del
turno. Di fronte una squadra
ringiovanita ma con una cop-
pia d’attacco bresciana (Piras-
Razzitti) affamata di gol.

NELL’ATLETICO si è rivisto Mat-
tia Zagari, tornato in gruppo
dopo una breve parentesi al
Budoni. L’attaccante aveva fir-
mato per la squadra sarda,
che lo credeva però un centro-
campista.Unavolta raggiunta
l’isola,sostenutigliallenamen-
ticoninuovicompagnie«sco-
perto» il vero ruolo il giocato-
re è stato rispedito a casa. Tor-

na quindi nella rosa a disposi-
zione di Marco Torresani, che
si ritrova per ora un giocatore
esperto in prova, ma che po-
trebbe avere un «big» più per
l’inizio del campionato.
L’esperimento più interes-

sante in chiave Coppa Italia è
la rivoluzione tattica di Torre-
sani. Il tecnico pensa di schie-
rare i suoi con il 4-4-2. E la for-
mazione titolare potrebbe es-
sere molto simile a quella che
ha giocato con il Ciliverghe.
Lorenzi-Bosio sarà la coppia

golconfermata.Lalineadifen-
siva sarà interamente senza
giovani: Martinelli (’91), An-
driani (’87), Anelli (’89) e Gu-
glieri (’83). A centrocampo ci
sarà la forza di Catalano e Mi-
chelonipiù ildinamismodelle
ali Trajkovic e Bani. •A.ARM.
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Sergio Zanca

Nella prima partita ufficiale
della stagione, a Bassano del
Grappa, valida per la coppa
ItaliadiLegaPro, laFeralpiSa-
lò sfiderà il suo passato più re-
cente e glorioso, ovvero Clau-
dio Rastelli, l’allenatore, e An-
drea Turato, il vice, che con i
gardesanihagiocatonegliulti-
mi tre anni, e ora ha appeso le
scarpealchiodoperintrapren-
dere una nuova carriera.
«Davvero curioso che il ca-

lendariociabbiamessodavan-
ti proprio la Feralpi Salò - os-
serva Rastelli -. Ma non credo

che proverò sensazioni parti-
colari. È normale lasciarsi e
poi reincontrarsi. Rivedrò con
piacere qualche amico».

SUL LICENZIAMENTO dell’anno
scorso, dopo appena cinque
giornate:«Fapartedelpercor-
so di un tecnico. A volte le so-
cietà prendono decisioni giu-
ste, a volte no. E tutto finisce
lì». Un giudizio sul rapporto
con Salò: «Più che positivo
con la città e le persone. Per il
resto preferisco non commen-
tare». A livello sportivo resta
la promozione 2011 dalla Se-
conda alla Prima Divisione.
“Un’esperienza incredibile,
con un finale entusiasmante.
Un risultato che nessuno mi
potrà togliere».
A Bassano Renzo Rosso, pa-

tron della Diesel, ha costruito
una buona rosa, con l’obietti-
vo di risalire in Prima: «Sì, ho
giocatoridiqualità - riconosce
Rastelli -. Bisogna riuscire a
creare un gruppo compatto».
Nelleamichevoli ivenetihan-

no pareggiato allo stadio «Eu-
ganeo»conilPadovaeabatte-
re il Cittadella, due compagini
di serie B: «Di fronte alle più
forti si rimane attenti e con-
centrati per 90’. Auspico lo
stesso atteggiamento contro
le pari grado».
Chissàsiporterebbevolentie-

ri qualche suo ex pupillo alla
Feralpi Salò: «Non mi sembra
giusto fare dei nomi. In un an-

no e poco più ho incontrato
tante persone in gamba».
Intanto ha convinto Andrea

Turato a fare il suo braccio de-
stro:«Unprofessionistaesem-
plare. Ha capito che era giun-
to il momento di smettere, e,
dapersonaintelligente,hacol-
to l’opportunità. Sto apprez-
zandolesuequalitànellosvol-
gere i nuovi compiti», conclu-
de Rastelli.
Proprio una telefonata del

tecnico originario di Roma ha
convintoTuratoacambiarevi-
ta: «Chiuso il rapporto con la
Feralpi, ho aspettato qualche
propostapercontinuareagio-
care-rivelail38ennediTosco-
lano Maderno che abita ad
Abano, nel Padovano -. Quan-
do Rastelli mi ha chiamato,
non ho avuto dubbi. Mi ha of-
ferto unagrande chance».

L’EX DIFENSORE ha il patenti-
no di terza: «L’ho preso nel
2010 frequentando un corso a
Coverciano mentre mi prepa-
ravo coi calciatori senza con-
tratto».ASalòèrimastotrean-
ni: «Il primo siamo andati ai
play-off,perdendocontroilLe-
gnano. Nel secondo abbiamo
conquistato la promozione e,
nel terzo, ottenuto una salvez-
za miracolosa. Conserverò ri-
cordi bellissimi. E mi farà pia-
cere rivedere tanti amici».
Turato non conosce i giovani

appenaarrivatiallaFeralpiSa-
lò: «Ma i confermati sono tut-
ti di notevole qualità. arana,
Bracaletti e Montella sono at-
taccanti pericolosi». Leonar-
duzziè ilcapitano:«Vive ilcal-
cio in modo allegro. ha il cari-
sma del leader». •
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Alberto Armanini

Anche se l’allarme-assenze
non vuol saperne di rientrare,
il campo dice che il Darfo è
pronto al debutto ufficiale.
Nell’ultimotestprimadellasfi-
dadiCoppaItalia contro ilCa-
ravaggio(domanialle16alCo-
munale) i neroverdi battono
4-2 il Piancamuno, formazio-
ne di Prima categoria.
Asegnoalmenoungiocatore

per reparto. il difensore Ra-
gnoli, difensore, sigla di testa
su calcio d’angolo (18’). Il cen-
trocampista Santinelli realiz-
za dopo un’azione «giallover-

de», confezionata dall’altro ex
rudianese Lauricella e finaliz-
zataindiagonale.Gliattaccan-
ti Salomoni e Mattei fanno
centro di testa e di destro. Si-
gnifica che il collettivo funzio-
na. Da migliorare semmai la
fase difensiva e la tenuta men-
tale. Il vantaggio del Pianca-
muno (2’) è un regalo della re-
troguardia:passaggiosbaglia-
toinimpostazioneesferarega-
lata a Stefani, libero d’infilare
Pansera da pochi passi.
Il tasto dolente in vista della

Coppa sono le assenze. Doma-
nimancherannoMatteo Gior-
gi (infortunato), Kevin Varas
(in Ecuador fino al 2 settem-

bre) e Fatih Ademi (dito rot-
to):duesu tre sonoalmomen-
to considerati titolari. In dub-
bio, inoltre, Daniele Capello-
ni, che ha giocato uno spezzo-
ne ma soffre di un’infiamma-
zione. Dovrebbe rientrare, in-
vece, Michele Mutti, che ha
staccato per qualche giorno
dal ritiro a causa di un lutto.

LA FORTUNA di Gigi Nember è
ilrecuperodiMaurizioRagno-
li e la duttilità di Alessio Bare-
si che dopo due settimane da
difensore centrale è tornato a
giocare in mediana. Al suo
fianco, nell’amichevole, gli ex
rudianesi Lauricella e Santi-
nelli,piùilgiovaneMattei.Pro-
babile che in questa parte di
stagione e con questi infortu-
niNembersivogliaaffidareal-
l’affiatamento dei tre giocato-

riperavereunacinturadicen-
trocampo che sia il più affida-
bile possibile.
Anche il Caravaggio, chenon

ha emergenze infortuni o
grandi indisponibili, sarà
un’incognita. La squadra ber-
gamasca è sulla carta può pro-
curare numerosi grattacapi. I
giocatori fortisonotanti(Vita-
li, Forlani, Longo e Girometta
sututti),mailcollettivoèanco-
ra da consolidare e non potrà
esprimere da subito tutto il
suo potenziale. Sarà perciò un
turno di Coppa Italia tutto da
scoprire. Il Darfo proverà a
onorare il ripescaggio e vorrà
fare subito una buona figura
di fronte al proprio pubblico.
L’exRobertoCrotticercheràin-
vecelosgambettoadunasocie-
tà che conosce bene. •
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LEGAPRO.Domani aBassano, nel debuttodi CoppaItalia, igardesaniritrovanoil tecnico eunadellecolonne della squadracheun anno fa centrò lapromozione

FeralpiSalò facciaafacciaconla suastoria

AndreaTuratoe Claudio Rastellicon la magliadelBassano:unapromozione conla FeralpiSalò

Rastelli guida iveneti, il suo vice èTurato che ha smesso
L’ex allenatore: «Col presidente Pasini impresa da sogno»
L’exdifensore: «Rivedrò molto volentieri tanti amici»

Renato Schena,47 anni

SERIED/1.Contro idilettantidel Piancamunosegnano giocatoridi tuttireparti.E domanic’è il Caravaggio perlaCoppa

Darfoègiàuna cooperativa del gol

MaurizioRagnoli: ildifensore ha siglato ilprimogol delDarfo

SERIED/2.Contro il Ciliverghe (Eccellenza)ultimotest primadeldebutto in Coppa Italiadidomani: segnanoigiovani

AtleticoMontichiari,untrisverde

MarcoTorresani,57 anni,allenatore dell’AtleticoMontichiari


