
Sudtirol 1
Portogruaro 0

Ilposticipo

DILETTANTI. Leultimeoperazionidi mercatodelle squadrebresciane

ColpoVallecamonica: c’èVaras
Zanolettiarrivaa Travagliato

Levotazioni

SERIED. Dopoilrinvio di domenicaacausadel maltempoi rossoblùscendonoin campoal«Briamasco» per il recupero

IlMontichiariciriprovaa Trento

L’obiettivo
restalasalvezza:
abbiamoildovere
diraggiungerla
ilprimapossibile
MICHELECASTAGNETTI
REGISTA DELLAFERALPI SALÒ

Alberto Armanini

Gran colpo del Vallecamoni-
ca,cheimpoverisceperòilDar-
fo. L’ultima ora di mercato ha
portato a Piancogno l’attac-
canteKevinVaras (’93). Il gio-
iellinoecuadoregno, cresciuto
nel settore giovanile nerover-
de,non rientravaneipiani tat-
tici di Giuliano Melosi ed ha
accettato l’offerta della socie-

tà gialloblù. Inutile l’assalto
dell’AlzanoCene, guidato dal-
l’exdirettore sportivo delDar-
foDaniloFacchinetti: la stret-
tadimanodecisivaèconilVal-
lecamonica.
Niente cessione per Daniele

Capelloni(c, ’87),StefanoSalo-
moni(a, ’90),StefanoSantinel-
li (c, ’91) e Maurizio Ragnoli
(d, ’82): restano tutti alDarfo.
OraGiancarloMaffezzonipen-
sa ad un giovane per l’attacco.

Potrebbe interessare Michael
Berta (a, ’94), che è di proprie-
tà del Brescia e rischia di per-
dere spazio dopo l’arrivo in
prestitoviaInterdell’exSarni-
co Manuel Gullotta (a, ’95).
L’alternativa a Berta èMatteo
Borlini (a, ’93),exAlbinoleffee
Castellana.
L’Aurora Travagliato tessera

Gilberto Zanoletti (c, ’80) e li-
bera Gigi Andreoletti (c, ’81).
Partono anche Federico De

Marmels (a, ’93), chevaalGhe-
di, e Lorenzo Franchi (c, ’93),
che passa alla Rudianese. Si
chiude, come da copione, l’af-
fareDanielePedruzzi (c, ’86) a
Ciliverghe.LaDelleseVerolese
losostituisceconAngeloGuer-
ra (c, ’84). Lasciano la Bassa,
invece, Stefano Foresti (p, ’87)
e Mattia Prandeli (c, ’89).
Esce, ma in prestito, anche
CorradoLuzzago (d, ’94),nuo-
vo rinforzo del Real Dor San-
t’Eufemia. Il Folzano svincola
Guido Bertoni (p, ’77) corteg-
giato insieme con Foresti dai
trentini della Condinese. Si-
mone Capoferri (d, 92) passa
dal Palazzolo alla Ghisalbese.
La Pro Desenzano ha messo

gli occhi su Umberto Uggeri
(c, ’91) e Nicola Morandi (c,
’91),entrambi inuscitadalCa-
stiglione. Lasciano il Garda
Marco Marzocchella (a, ’86),
GiulioMariaMagri (p, ’94),Se-
bastianoMonese(c, ’90),Simo-
ne Provenzano (d, ’91) e Paolo
Visani (d, ’91). L’Adrense cede
Eros Ciciriello (d, ’86) al Fara
Olivana. La Pedrocca chiude
per Michel Rocco (c, ’94) del-
l’Orsa. La Bedizzolese cerca
una punta ma non si farà Da-
niele Frassine (a, ’87), che re-
sta a Rezzato. Lo Scanzope-
drengo,nel frattempo,ha libe-
ratoGianluca Biava (a, ’81), ex
RudianeseePalazzolo.•
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ConMacalli
confermato
anchePasini

Due giorni dopo ecco Trento-
Montichiari. Si gioca alle
14.30 in un Briamasco libera-
to dalla neve. I teloni hanno
fatto il loro dovere ed hanno
permesso agli addetti al cam-
po della società gialloblù di
rendere il campopraticabile.
Tutto è pronto per la batta-

glia. Perchè di fronte ai rosso-
blù c’è la squadra guidata dal
«pirata»LucianoDePaola, ri-
generata dal recente cambio

di tecnico (il quartodall’inizio
dell’anno).Induegarel’exDar-
fo ha conquistato 4 punti (4-2
con il St. Georgen, 2-2 con la
Pergolettese): dopo la salvez-
za miracolosa con il Seregno
vuole ripetersi in Trentino.
«Hoaccettatoquestasfidaper-
chè è una prova importante
per lamia carriera da tecnico.
Bisogna lavorare, la strada è
lunga ma credo di poter con-
durre la squadra alla salvezza,
che ovviamente arriverà solo
all’ultimo minuto dell’ultima
giornata».Qualche settimana
prima di accettare il Trento,
nel mese di ottobre, Luciano
De Paola era stato associato

proprio al Montichiari. «Ma
non c’è stata alcuna trattativa
- dice il tecnico -. Il mio nome
fatica ad entrare nel cuore dei
bresciani. Inoltre Torresani è
unbravoallenatore,esonerar-
lo sarebbe statounerrore».
Ieri il Montichiari ha svolto

la rifinitura sul sintetico.Mar-
coTorresaniharitrovatoAnel-
li, guarito dall’influenza, ma
nonhapotutoallenareZagari,
fermoperunproblemamusco-
lare. E’ finalmente a disposi-
zione, invece, il franceseMaxi-
meGiron. «Un giovane in più
famolto comodo - spiega Tor-
resani -.E’ con noi da tremesi
ma solo ora è impiegabile in

campo». Il terzino classe ’94,
non dovrebbe comunque par-
tire titolare. E’ confermata in-
fatti la difesa tipo con Marti-
nelli e Guglieri esterni e An-
driani in coppia conAngiolet-
tialcentro.Inmediana, inatte-
sadiconoscerechisarà ilsosti-
tutodiDavideMicheloni, spa-
zioallacoppiadi faticatoriCa-
talano-Alberti. Corsie laterali
affidate a Bani e Pagani. Da-
vanti lacoppiagolLorenzi-Bo-
sio.Torresani torna inpanchi-
na dopo aver smaltito le tre
giornate di squalifica. «In 23
anni ero stato fermato solo
perunturno-spiega l’allenato-
rerossoblù -.Stavoltahobattu-
to tutti i record. Visti i buoni
risultati ho pensato perfino di
continuare a stare in tribuna:
sivedeanchemeglio...».•A.A.
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SUDTIROL (4-3-1-2): Marcone 6; Iaco-
poni6,Cappelletti6,Kiem6.5,Bassoli6;
Bertoni 6 (26’ st Branca sv), Furlan 6,
Uliano5,Campo6;Maritato5(17’stBo-
calon 6), Thiam 5 (37 st Pasi sv). (Taglia-
ni,Bontà,Candido).Allenatore:Vecchi.
PORTOGRUARO(4-4-2):Tozzo6;Chesi
6(29’stZampanosv),Patacchiola6,Mo-
racci 6.5, Pondaco 5; Salzano 6 (42’ st
Magrass sv), Sampietro 6, Cunico 6.5,
Martinelli 6; Della Rocca 6, Corazza 5
(40’ st Rolandone sv). (Bavena, Santan-
drea, Licata, Beretta). Allenatore: Ma-
donna.
RETE:42’stBocalon.
ARBITRO:CifellidiCampobasso6.
NOTE: serata gelida, terreno in discrete
condizioni. Spettatori2000. Angoli: 8-4
per il Sudtirol. Ammoniti: Furlan, Berto-
ni,Kiem,Salzano,Moracci.Recuperi:0’,4’.

Sergio Zanca

Duesuccessi limpidi, conpun-
teggisquillanti,hannoconsen-
tito allaFeralpi Salò di abban-
donarelazonaplayout,proiet-
tandosiametàclassifica,alde-
cimo posto. «È la legge del Li-
no Turina», il commento del
presidente Giuseppe Pasini.
Uno stadio che nella fase ini-
ziale del campionato ha cono-
sciuto troppeamarezze - valga
per tutte ilbruciante, ingiusto
kocontro ilComo-.Maadesso
sembra essere diventato im-
perforabile.Il4-0conlacapoli-
staLeccee il3-0col fanalinodi
codaTreviso(tantopernonfa-
re differenze) hanno resettato
ilpassato,eproiettato la squa-
dra inunadimensionenuova.

PER COMPLETARE il girone di
andata ai gardesani mancano
ancora due partite, entrambe
in trasferta: sabato a Cuneo e
il recupero con il San Marino
(nonancora fissata ladata,ma
potrebbe essere il 27 gennaio,
incontemporaneaconLumez-
zane-Tritium). Il fatto di avere
messo alle spalle ben sei com-
pagini induce all’ottimismo,
anchesel’allenatoreGianmar-
coRemondina invita a tenere
i piedi per terra, e ricorda che
l’obiettivo rimane la salvezza.
L’ultima retrocederà diretta-
mente, altre quattro se la ve-
drannoneglispareggi, cheser-

viranno a condannarne due e
a salvarne due. Alla vigilia del
delicato confronto col Treviso
Omar Leonarduzzi, il capita-
no, costrettoa rimanere in tri-
buna per infortunio, aveva az-
zardato un pronostico, dicen-
dochesarebbestatobenaccet-
to girare la boa a quota 19-20.
E il centravantiLucaMiracoli,
senza tentennamenti,sieradi-
chiaratopiùchesoddisfattodi
raggiungere i 20. Ebbene, la
FeralpiSalò ora èa 18.Mapoi-
ché l’appetito vien mangian-
do, nessuno si pone limiti. «A
San Marino la neve ci ha fer-
mato - aggiunge Miracoli, tre
gol nelle ultime due gare -. Se
avessimo giocato, saremmo
uscitia testaalta».
Il registaMicheleCastagnet-

ti guarda la classifica e sorride
soddisfatto. «Il nostro obietti-
vo è di conseguire una salvez-
za tranquilla, il più rapida-
mentepossibile».Hagli occhi
scintillanti,soddisfattodelgol
realizzatoedellabuonaprova,
sia a livello personale che di
squadra.«Nonè ilcasodi farsi
illusioni - prosegue -. Bisogna
rimanereconcentrati,nonper-
dere colpi». «Non ho ancora
capito chi rischia di abbando-
narelacategoria.Tuttepossie-
dono valori rilevanti», inter-
vieneRemondina.Domenica i
giocatori sono andati a casa
conlabustapaga inunamano
e il pandoronell’altra. Intanto
Pasini guarda avanti. «Ci stia-

mo muovendo: sappiamo di
avere dei punti critici in certi
reparti - assicura il presidente
-. Col Treviso la difesa ha ri-
schiato un po’ troppo, conce-
dendo tre palle gol a Fortuna-
to, sventate dal Gallinetta. In
certi episodisiamo statianche
un po’ fortunati. Esistono dei
punti deboli, ma non voglia-
mo fare voli pindarici. Abbia-
mostabilitounbudgeta inizio
stagione e non ci scosteremo,
avendo deciso di puntare sui
giovani.Unapolitica checi sta
dando ragione.•
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LEGAPRO.Due vittorie nelleultime duegare interne elaclassificafinalmente sirasserena

LaFeralpi Salò accelera
grazieall’effetto Turina

GilbertoZanoletti: aTravagliato

MarcioMacalli èstato
confermatopresidentedella
LegaPro, l’exserie C.Econ lui,
all’internodelconsiglio
direttivo,èstato confermatoil
presidentedellaFeralpiSalò
GiuseppePasini. Lavotazione
sièsvoltanellamattinata di
ieri,a conclusione
dell’assembleadeiclubdi
Primae diSecondaDivisione,
chesisono riunitia Firenze.

Ilneo-eletto presidenteha
ottenuto42voti; l’altro
pretendenteallamassima
carica,Gabriele Gravina,neha
portatia casasoltanto 26.Nel
corsodell’assemblea direttiva
sièvotato ancheper i
vicepresidentidiLega. Sono
statieletti ArchimedePitrolo e
AntonioRizzo. L’assembleaha
elettoanchei consiglieri
federaliper laLega Pro: Mario
Macalli,ArchimedePitrolo e
GabrieleGravina.

Per il ConsiglioDirettivo,oltre
aGiuseppe Pasini dellaFeralpi
Salò,sono stati elettiPaola
Cavicchi(Latina), Alessandro
Barilli (Reggiana),Stefano
Dinelli (Viareggio),Elio Gizzi
(L’Aquila), WalterMattioli
(Giacomense),Giovanni
Spezzaferri (Aversa Normanna)
ePietroVavassori (Pro Patria).

LucaMiracoli: sul 3-0rifilato alTrevisoc’è anchelasua firma

Dopo gliexploit con Lecce e Trevisoi gardesani sono saliti al decimo posto
Il presidente Pasini sorride e promette: «Arriveranno un paio di acquisti»

Lagioia di MicheleCastagnetti dopo laretesegnata alTreviso

KevinVaras:al Vallecamonica

Ilpresidente Giuseppe Pasini

Iltecnico MarcoTorresani

A TRENTO
Stadio Briamasco - ore 14.30

TRENTO MONTICHIARI
Sforzin 1 Viola

Wang 2 Martinelli
Corradini 3 Guglieri

Casagrande 4 Catalano
Gheller 5 Andriani

Zamboni 6 Angioletti
Alberti 7 Pagani

Mazzetto 8 Alberti
Acquaro 9 Lorenzi

Gattamelata 10 Bani
Rama 11 Bosio

De Paola A Torresani
ARBITRO: Sartori di Padova

Torresani torna in panchina
per la sfida contro De Paola
«Ma visti i buoni risultati
potrei restare in tribuna...»
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