
FERALPISALÒ(4-3-3).Primotempo:Bran-
duani;Rosato,Leonarduzzi,Carboni,Dell’Or-
co; Fabris, Milani, Cittadino; Bracaletti, Bar-
toli,Marsura.Allenatore:Scienza.
Secondo tempo: Branduani (20’ Bolognino);
Tantardini,Corrado,Leonarduzzi,Broli;Mila-
ni, Rovelli, Bartoli; Corradi, Ghiglia, Marsura
(35’Pinardi).Allenatore:Scienza.
SOLANDRA VAL DI SOLE (4-4-2). Primo
tempo: Oredenes; Mochen, Redolfi, Men-
gon,Callegari;Corrias,Fruncillo,Zanon,Mo-
ra;Falvo,Misseroni.Allenatore:Ianes.
Secondotempo: Stablum; Rigotti, Largaiol-
li,Migazzi,Panizza;Petran,Visintainer,Zam-
biasi,Chini;Pedrotti,Manaigo.Allenatore:Ia-
nes.
ARBITRO:LeitadiCles.
RETI:nelprimotempo2’Cittadino,4’Braca-
letti, 7’ e 33’ Marsura, 18’ Bartoli, 23’ e 40’
Carboni, 27’Dell’Orco; nel secondo temnpo
5’ Corradi, 20’ Bartoli, 35’Ghiglia, 40’ Corra-
di.

Solandra Val di Sole 0

Feralpi Salò 12

ECCOI PREZZI
PERNAPOLIED INTER
Salel’attesaincasa
verdeblù perladoppiasfida
controlegrandi di SerieA:il
Napolidi Rafa Beniteze
l’Interdi WalterMazzarri. E
cosìlasocietàgardesana,in
collaborazioneconl’Apt Val
diSole, puòrenderenoti i
prezzidei tagliandiperle
duepartite.
PerNapoli- FeralpiSalò che
sigiocherà sabatoal centro
sportivodi Dimaro (Trento)
alle ore17.15 ilcosto sarà
di15 euro.Per
Inter- FeralpiSalòinvece, in
calendariopermartedì 23
luglioallostadio «Quercia»

diRovereto(Trento) alle 17,i
prezzisaranno iseguenti:30
europerlatribuna coperta (15
euroridotto da0 a 12 anni);20
europerlatribuna scoperta
(10euroil ridotto da0 a 12
anni);10euro percurva sud e
curva nord(nonsonoinquesto
casopreviste riduzioni).Per
l’amichevolecon l’Interè attiva
ancheuna prevendita conil
circuitodelleCasse Rurali:al
prezzodel tagliandosarà
aggiuntounsovrapprezzo di 1
europeridiritti.Peritifosi dei
gardesanidunque due
occasioniuniche pervedere i
propribeniamini confrontarsi
conibigdella nostra
SerieA.

Legrandi sfide

ILTEST.Contro il Solandraeccounadozzinadi marcature

Enella primaamichevole
arriva unacascatadi reti

Ildirettore generale EugenioOlli, ilnuovo acquistoAlex Pinardie l’allenatoreGiuseppe Scienza

Prima amichevole della Feral-
pi Salò in Trentino, a Mezza-
na-Marilleva, sul campo dove
la formazione gardesana sta
preparando la nuova stagione
di Prima Divisione. Contro
una rappresentativa locale,
composta da ragazzi di buona
volontàmadiclassenoneccel-
sa, e appena messi insieme, la
squadra affidata a Giuseppe
Scienza ha vinto 12-0, con
quattro giocatori capaci di an-
dare a segno in due occasioni.
La novità maggiore è rappre-
sentata dal fatto chenegli ulti-
mi dieci minuti è entrato an-
che il nuovo acquisto, Alex Pi-
nardi, desideroso di mettersi
in fretta alla pari dei compa-
gni che da sabato pomeriggio
si allenano sui campi della lo-
calità trentina.

All’appello manca ancora il
panzer Miracoli, che martedì
ha disputato l’ultima gara alle
Universiadi di Kazan, in Rus-
sia (grazie al successo per 2-1
contro la Cina, l’Italia allenata
da Valerio Bertotto si è piazza-
ta all’undicesimo posto), ed è
atteso in ritiro. Beppe Scienza
ha proposto il classico 4-3-3,
con un centravanti maschera-
to (Bartoli della Berretti, in re-
altà mezz’ala).
A guidare la difesa capitan

Leonarduzzi, affiancato da
Carboni, difensore con il vizio
del gol. Ma è Cittadino, anche
lui proveniente dalla Roma
Primavera, a segnare la prima
rete estiva.

I 45’ INIZIALI si sono chiusi sul-
l’8-0. Splendido il gol del rad-
doppio firmato da Bracaletti,
conunmissileterra-ariaall’in-
crocio, da posizione defilata,
appenaentratoinarea.Poiglo-
riaancheperMarsura,Bartoli
e Corradi, pure loro autori di
unadoppietta.Dasegnalarela
combattività dei giovani, me-

scolati ad una saggia gestione
da parte dei più esperti. Bene
anche il mediano Fabris, con
Milani nei panni di regista, il
ruolo che sarà di Pinardi. Nel-
la ripresa spazio per Tantardi-
ni,Corrado,Broli,Rovelli,Cor-
radi e Ghiglia, in prova dalla
Sampdoria.
E al termine del primo test

amichevoledellastagioneBep-
pe Scienza ha potuto esprime-
re la propria soddisfazione, in
attesadi sfidare lebigdellaSe-
rie A: «Per quanto possa vale-
re la prima amichevole stagio-
nale - le parole del tecnico ex
Brescia e Cremonese -, ho vi-
stol’atteggiamentogiusto.Og-
gi i gol e i gesti tecnici contano
poco.Bisognaperòentraresu-
bito nell’ottica giusta, e regi-
strare i movimenti. Da questo
punto di vista posso dire di es-
sere soddisfatto. Sabato ci sa-
rà un test importante, contro
ilNapoli.Dobbiamodimostra-
re a noi stessi di aver lavorato
bene, e continuare sulla stra-
da migliore».•S.Z.
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Nel suo palmares ci sono due
trofei Bresciaoggi vinti conse-
cutivamente con la maglia del
Vallecamonica tra Giovanissi-
mi e Allievi. E qualche anno
piùtardiDanielPolonioli,por-
tiere classe 1990, chiede al
«Cerco squadra» promosso
dal nostro quotidiano un pic-
colo aiuto per riuscire a trova-
re una sistemazione in vista
della prossima stagione. Lui
che oltre a giocare in un ruolo
assai delicato non risulta più
nemmeno giovane. Daniel è
un’altravittimaeccellentedel-
la regola sui giovani. Un dazio

perchél’ambientemipiace,co-
nosco buona parte dello spo-
gliatoio e poi sono a casa. An-
che se non ho mai avuto pro-
blemi a spostarmi per andare
a giocare». Infatti Daniel è
quello che si può definire un
giovane girovago: «Ho sem-
pre messo davanti a tutto la
mia voglia di giocare. Al di là
della categoria». Anche se il
suosognoè quello diavere an-
cora una possibilità di con-
frontarsi tra serie D ed Eccel-
lenza: «La voglia di giocare ce
l’ho sempre avuta dentro. An-
che adesso non manca. Pecca-
toche il regolamento invigore

le del Vallecamonica. Due tro-
feiBresciaoggi vinti enel 2007
ilpassaggioalDarfo,alternan-
dosi traJunioeseserieD.Poi il
ritornoalVallecamonicainEc-
cellenza. E di seguito ancora
Darfo (D), Rogno, Piancamu-
no e Clusone (Prima). Lo scor-
so anno il passaggio al Bienno
(Prima) prima del ritorno al
Darfo. Un’annata importante
anche per alcune amichevoli
di lusso: con i rossoneri con-
tro Lumezzane e Brescia, con
il Darfo visita a Milanello ai
rossoneri di Mario Balotelli.
Anche questo fa curri-
culum.•A.M.

Sergio Zanca

Dopounasfilzadiragazzini,al-
la Feralpi Salò è arrivato il pa-
triarca. Ieri Alex Pinardi, 33
anni nelprossimo mesedi set-
tembre,hafirmatoperlasocie-
tàdiGiuseppePasini,edèsali-
tonel ritiro inValdiSole con il
direttore sportivo Eugenio Ol-
li. Con 343 presenze nei cam-
pionato professionisti, e 54
gol, Pinardi garantisce la ne-
cessaria esperienza. Abituato
perlopiùagiostrarecomefan-
tasista alle spalle delle punte,
coni verdeazzurriavrà il com-
pito di regista arretrato.
«Èdavvero unpiacereessere

qui - le sue prime parole -. Da
bresciano non potevo trovare
sistemazione migliore. La so-
cietà è seria, gestita da un pre-
sidente importante e per be-
ne. Per me è un onore. Arrivo
con una grande voglia di fare
bene, e lo dimostrerò in cam-
po». E sul fatto che la rosa sia
composta quasi per intero da
giovani: «Meglio, serve entu-
siasmo. Sono pronto a fare da
chioccia per quello che riten-
go un bel gruppo, almeno dal-
le impressioni iniziali. Sono
abituatoadare l’esempiocon i
fatti».Eierianchequalchemi-
nuto in amichevole: «Non ve-
devo l’ora di riassaporare il
profumo dell’erba. Ho prova-
to buone sensazioni. Con
Scienza ho trascorso mesi in-
tensi a Cremona. Abbiamo su-
bito trovato feeling. Ho molto
apprezzato il suo stile di lavo-
ro, e la limpidezza nei rappor-
ti. Voglio che sia una grande
stagione.Mi sentobeneedarò
il mio contributo per far cre-
scere il gruppo».

«LA VOLONTÀ del giocatore è
stata fondamentale - aggiun-
ge Eugenio Olli -. In caso di
spostamento dal Vicenza, per
cui era tesserato, Alexavrebbe
voluto solo noi. Me lo ha sem-
pre detto, e il presidente Pasi-
ni ha fatto di tutto per accon-
tentarloperamoredellasocie-

tàedei tifosi.Abbiamo lavora-
to a lungo. Adesso godiamoci
questograndecolpo».EScien-
za: «Pinardi è l’anziano che ci
voleva per completare il mix.
Arrivaconungrandissimoen-
tusiasmo.LoritrovodopoCre-
mona, segno di un buon rap-
porto. Abbiamo preso un gio-
catore davvero valido. Sono
molto soddisfatto».

NATO A CHIARI, Alex è di Urago
d’Oglio (ora abita a Erbusco).
Cresce nelle giovanili dell’Ata-
lanta, e Mutti lo fa debuttare
in B a Ravenna (0-0) a 18 anni
e mezzo. L’esordio in A è del 1
ottobre 2000, sempre con i
bergamaschi, in casa (2-2 con
laLaziodi Eriksson): Vavasso-
ri lo inserisceal90’,richiaman-
doGanz;eperdisputare lapri-
ma da titolare deve attendere
il 18 febbraio, con il Vicenza di
Reja. Il primo gol in A è del
marzo 2002, a Udine, al 90’:
vittoria2-1. Segna anche la do-
menica successiva, con il Lec-
ce, e finisce con lo stesso pun-
teggio. Nell'estate 2004 passa
in comproprietà al Lecce: Ze-
man lo utilizza con frequenza
(32 gare), ma nella stagione
successiva Gregucci, e poi Bal-
dini, lo tengonospesso inpan-
china, e i salentini retrocedo-
no. Pinardi riparte da Mode-
na, in B. L’avvio con Zoratto è
difficile ma l’arrivo di Mutti
cambia le carte in tavola. Nel
ruolo di trequartista Alex ha il
piede caldo: realizza dieci gol,
il suo record stagionale. Con
gliemilianirimane4anni,col-
lezionando il maggior nume-
ro di presenze (111, contro le
101nell’Atalanta).Bisoli lopor-
taaCagliari, macon l’arrivo di
Donadoninonvedepiùilcam-
po. A gennaio va a Novara, e
contribuisce a portare i pie-
montesi inalto.Il resto(Vicen-
za in B, Cremonese in Prima
Divisione) è storia recente.
Nella città del Torrazzo incon-
tra Scienza, che adesso ha da-
to l’ok al suo trasferimento sul
Garda.•
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LEGAPRO.I gardesanisi assicuranoleprestazionidiun trequartistadi classeed esperienza

FeralpiSalò, eccoPinardi
«Permelasceltamigliore»
«Arrivare qui èun onore:vogliofarebene elo dimostreròincampo
Lasquadra ègiovane?Meglio: serveentusiasmoper tutto ilgruppo»

AndreaBracaletti:ungol

DanielPolonioli: ilportiereresta ancora in attesadiuna chiamata

Col com – Idraulica Dorosini,
Antico Sapore – Le Vele La
MaisoneCarlottiAuto/Panifi-
cio Gafforini – Agri Frigo Sy-
stem. Domani dalle 20.30 ec-
co il quadrangolare femmini-
le tra Castelmella, Trenzano,
Galliniano e Berlinghetto e gli
ultimi ottavi tra Leonessa Im-
pianti – Marca On. Funebri e
DG Project - A.G.B. Poi il via al
gran finale con le serate di lu-
nedìemartedideiquarti, lese-
mifinali giovedì intervallate
dallospettacolodelgrest inter-
parrocchiale Longhena –
Brandico–Mairanoelaserata
finale sabato 27.•

sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319


