
TORNEO
DOMANISERALE FINALI
AL«NOTTURNO»
DIVALLIOTERME
Domani sera le finali della
20a edizionedel torneonot-
turnodiVallioTerme.Acon-
tendersi la coronadi regina
la Jack Investimenti e ilBar
Birillo Gavardo (ore 22.15),
per il terzo posto sfida tra
Gabana Arredamenti e Il
Resto del Rada (ore 21.30).
Sempredomanisera lefina-
li del«Quadrangolareasso-
ciazionidiVallio»:per ilpri-
mo posto Amici del torneo
e Amministrazione Comu-
nale,per il terzoCorpoBan-
disticoeAmici diAndrea.

ILTORNEO
TROFEOBRESCIAOGGI:
APERTE LEISCRIZIONI
INTUTTE LECATEGORIE
Sono aperte le iscrizioni al-
l’edizione 2014-15 del Tro-
feoBresciaoggi,checoinvol-
gerà tutte le categorie dalla
JunioresaiPulcini.Le iscri-
zioni vengono raccolte nel-
la sededelComitatoFigcdi
Brescia entro le ore 19di lu-
nedì28luglio2014.Iscrizio-
ne gratuita per i Pulcini a 7
giocatori, mentre per le al-
tre categorie i costi saranno
i seguenti: 170 euro per gli
Juniores, 150 per Allievi e
Giovanissimi e 30 per gli
Esordienti

FERALPISALÒ(4-3-3).Primotempo:Bran-
duani; Tantardini, Leonarduzzi, Ranellucci,
Broli;Fabris,Pinardi,Bracaletti;DiBenedet-
to,Zamparo,Zerbo.Secondotempo:Proiet-
ti Gaffi; Carboni, Leonarduzzi (21’ Ranelluc-
ci), Codromaz, Mattelli; Lonardi, Cittadino,
Cavion; Di Benedetto (21’Zerbo), Zamparo
(14’Usardi),Broli.All.:Scienza.
SOLANDRA VAL DI SOLE (4-4-2): Angelo
Ordenes,Mochen,PetranAlin,Callegari,Be-
vilacqua, Zanella, Mora, Micheletti, Habili,
Catti,Zanon.Adisp.Paternoster,Echcharra-
dy,Chini,Covi,Fruncillo.All.MarcoOrdenes.
ARBITRO:LeitadiCles.
RETI: p.t. 3’ e 27’ Di Benedetto, 8’ e 44’ Zer-
bo, 11’ Fabris, 26’ Bracaletti, 35’ Pinardi su
rigore; s.t. 7’ Zamparo,15’ e 16’ Di Benedet-
to,36’Usardi,43’Zerbo.

Solandra Val di Sole 0
Feralpi Salò 12

FEMMINILE.Arrivo

Colpogrosso
delBrescia:
c’èlasvedese
Karlsson

DILETTANTI. Domanisera l’ultimoatto delnotturno

Torneo diPolpenazze:
èunafinale a sorpresa

brevi

LEGAPRO.Nella primaamichevoledella stagionestesso punteggio dell’annoscorso

LaFeralpiSalò si ripete:
alvia pescasempreil 12

L’attaccante GabrieleZerbo: hamesso asegnounatripletta controi dilettantidelSolandraVal di Sole

Costruzioni Speciali Brescia-
ne contro Paini Arredamenti-
Lazzaroni Giardini. Questa la
finalechedomani seraaparti-
re dalle ore 22.10 animerà il
torneodiPolpenazze.Duecon-
tendenti per lo scettro della
36a edizione, arrivata al passo
decisivo. A farne le spese per
primi i pluricampioni del Re-
stodelMaury, costrettiacede-
reilpassoallaCostruzioniSpe-
ciali Bresciane al termine di
unagaracombattuta.Lasqua-
dra saretina soccombe per 5-3

nonostantelaprestazionema-
iuscoladiMauroMoreschi,au-
tore di una doppietta, da af-
fiancare alla rete segnata da
Daniele Fregoni. A trascinare
laCostruzioni Speciali in fina-
leèstata l’ottimavenarealizza-
tivadiMatteoGirometta:una
tripletta dell’ex Verolese sten-
de la squadra che ha domina-
to le edizioni dal 2010 al 2012,
in aggiunta ai gol segnati da
Enrico Bignotti eDaniel Jaki-
movski. Ilveroredellaserataè
stato però Andrea Magnini.
L’ex Castegnato porta la Paini
Arredamenti Flero-Lazzaroni
Giardini in finale, spegnendo
sul nascere le speranze della
Spam-Artedil. Nel 4-3 finale
Magnini firma un poker, sfog-
giandoun ricco repertorio:un
rigore, due punizioni e, in ex-

tremis, un misto di tecnica e
precisione. Agli avversari non
sono bastati i gol di Daniele
Frassine,MichelePatrinieFa-
bianoBettari.

NEL TORNEO della categoria
Pulcinidasegnalarelavittoria
ai calci di rigore dellaValtene-
si Blu contro il ToscolanoMa-
dernoper5-3dopoche i tempi
regolamentarisieranoconclu-
sicolpunteggiodi1-1.Per iros-
soneri dell’alto Garda a segno
Zamunaro,mentre il pareggio
della Valtenesi è stato firmato
da Antonioli.Domani sera al-
le ore 20.50 saranno invece la
Valtenesi Gialla e la Calvina a
sfidarsi per il primo posto,
aprendo il ricco programma
della serata finale. •A.M.
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Il Palazzolo ha scelto il nuovo
allenatore: è il milanese An-
dreaMazza,extecnicodelLec-
co,nell’ultimoanno si èmesso
in luce sposando il progetto
della Berretti del Brescia, una
versione meneghina della
squadra che presto potrebbe
tornare a essere interamente
bresciana.Mazzahavintol’ag-

guerrita concorrenza di alcu-
ni allenatori, tra i qualiMarco
Bresciani, ex tecnico del Ghe-
di che nelle scorse settimane
aveva avuto importanti esti-
matori anche all’Auora Trava-
gliato. Alla fine, il presidente
D’Antuono ha preferito dirot-
tare la scelta suun tecnico che
conosce bene e che è esperto
della categoria. Sistemata la
panchina,ora ildiesseStefano
Bonomettipotrà iniziare laco-
struzionedellasquadra:unpa-
io di acquisti sono attesi già
nelleprossimeore.•A.MAF.
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Sergio Zanca
MEZZANA (Trento)

E’ finita con lo stesso punteg-
gio dell’anno scorso (12-0) la
prima amichevole della Feral-
pi Salò contro il Solandra, la
squadra localechemilita inSe-
conda categoria.Allora aprì le
marcature il centrocampista
Cittadino, stavolta l’ala Di Be-
nedetto,ex JuventusPrimave-
ra, cheha firmatounpoker.
BeppeScienzaha schierato il

solito modulo: il 4-3-3. I cen-
trali della difesa, Leonarduzzi
e Ranellucci, appena giunto
dalla Pro Vercelli, non hanno
dovuto sbrigare un gran lavo-
ro, presidiando il reparto con
autorità.Pinardi, il regista, ha
dimostratodiaverepienamen-
te recuperato dall’infortunio,
entrando un paio di volte in
modo deciso (e rischioso): un

modo per provare la tenuta
del ginocchio. Bracaletti e Fa-
bris, icursori,sisonoscambia-
ti spesso laposizione. Inattac-
cotreragazziniche, complessi-
vamente non raggiungono i
60anni.MoltobeneZerbo,au-
tore di una tripletta. Arrivato
a gennaio dalla Pergolettese,
nelgironediritornol’exdelPa-
lermo ha firmato due reti, di-
mostrando di possedere colpi
geniali.E ieri, inValdiSole,ha
acceso l’interesse dei tifosi
(nonmolti, in verità) saliti dal
lagodiGarda.Potrebbeessere
lui il sostituto di Tommaso
Ceccarelli, tornato alla Lazio,
che non lo ha convocato per il
ritiro diAuronzo, e in cerca di
unachiamatadallaB.DiBene-
detto, la controfigura di Mar-
sura, è parso incisivo. Zampa-
ro, invece, non si è messo in
particolareevidenza,puraven-
do colpito la traversa con una
spettacolare girata, e segnato
inacrobazia.

NELLARIPRESAsonoentrate le
secondelinee, comeilportiere
PriettiGaffi,Mattelli, in prova
dalCastelRigone,Carboni,Ca-
vion (un centrocampista coi
fiocchi, che nella Primavera
delVicenza, a fiancodiFabris,
illuminava lamanovra), Citta-
dino, play maker arretrato al
posto di Pinardi, Codromaz,
stopper cresciuto nell’Udine-
se,Lonardi,medianodiGussa-
go, e il valsabbino Usardi, en-
trambi del ’96. Lunedì secon-
doappuntamento,ore 17.30, a
Dimaro, contro ilNapoli.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Laprima formazionedellaFeralpiSalò dellastagione

DiBenedetto con 4gol e Zerbo con 3 firmano ilprimo show: che goleada
Squadra in forma per l’esame A: lunedì a Dimaro sfida il Napoli di Benitez

Laformazione delleCostruzionispeciali bresciane:è infinale

Il Brescia femminile pesca un
asso a Verona ingaggiando la
svedeseMariaKarlsson,difen-
sore classe ’85. Un gran colpo
quellomessoasegnodalpresi-
dente Giuseppe Cesari e dal
diesseCristianPeri, chedame-
si stava lavorando a questo af-
fare.Negliultimigiornila trat-
tativahaavutoun’accelerazio-
nefinoalsìdefinitivodellasve-
dese,giocatricedi 174cmdial-
tezzaper67kgdipeso, chenel-
le ultime tre le stagioni ha ve-
stito la maglia del Verona (73
presenze e 14 reti) e che vanta
esperienze, oltre che in Svezia
(con Jitex BK e Linköpings
FC), anchenel campionato in-
glese (con Doncaster Rovers).
A fronte di un arrivo ci sono
due partenze: salutanoValen-
tinaPedretticheemigraalRa-
pid Lugano e Chiara Baroni,
che scende di categoria per
congliareilcalciocongli impe-
gni lavorativi.•A.GI.

DILETTANTI. Eccoilnuovoallenatore

IlPalazzolo hascelto:
lapanchina aMazza

Mazza:allaguidadel Palazzolo

EFFETTUIAMO LA PULIZIA
E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SM IMPIANTI ELETTRICI di Marmaglio Maurizio
25080 MANERBA DEL GARDA (BS) - via Case Sparse 65/d
Tel. 3272204177 / 3389730185
www.smimpiantielettrici.com - info@smimpiantielettrici.com


