
GIOVANILI
GLIALLIEVINAZIONALI
DELBRESCIA
SFIDANOIL VARESE
Sfida casalinga, alle 1e al
centro Rigamonti di Buffa-
lora,pergliAllieviNaziona-
li del Brescia, guidati da
Alessio Tacchinardi, contro
il Varese. Nello stesso cen-
tro,eallastessaora,gliAllie-
vi B ospitano il Castiglione.
Alle ore 11 i Giovanissimi
Nazionalidi Sergio Volpi si-
no impegnati in trasferta
contro il Castiglione.

L’INIZIATIVA
DADOMANIA MILANO
UNCORSO PERTECNICI
DILETTANTI
Da domani a venerdì 14 di-
cembre si svolge a Milano
un corso per allenatori Di-
lettanti di Prima, Seconda,
Terza categoria e Juniores
Regionali. L’obiettivo: con-
sentire, in via straordina-
ria, l’acquisizioneallaquali-
fica di allenatore dilettante
acolorochenellascorsasta-
gione hanno svolto l’attivi-
tàsenzaalcunaabilitazione
del settore tecnico Figc.

FERALPI SALÒ: Piccinelli, Zogno, Binaghi,
Nkwankwor,Chiaramonti (29’st Bartoli), Li-
ni, Pedrinelli, Raco (26’ st Giardini), Cherif,
Gadini(32’stCottone),Gambone.Adisp.Co-
belli,Toninelli,ClaudioZanoni,Terraroli,Bar-
toli.All.Filippini.
PORTOGRUARO:Busicchia,Saitta,Prampa-
ro, Pignat, Cerrato, Paparguira, Mguizami,
Berchicci(35’stBottan),Pirone(29’stFier),
Moras,Antoniolli(21’stBalduit).Adisp.Ce-
staro,Nava,Martin,Orsi.All.Specchia.
ARBITRO:RocchettidiBergamo.
RETI:nelpt3’Cherif,9’Gadini,16’Mguizami;
nelst23’Moras.
NOTE: espulsi Cerrato (40’ st), Gambone
(45’st)perdoppiaammonizione.Rec.1’e3’.

Portoguaro 2

Feralpi Salò 2

Sergio Zanca

IltourdeforcedellaFeralpiSa-
lò,chenelleprossimegiornate
dovrà incontrare le squadre
più forti del girone, inizia oggi
col Portogruaro, e proseguirà
col Sudtirol (mercoledì a Bol-
zano), il Carpi (domenica an-
cora in trasferta) e la capolista
Lecce (il 2 dicembre).
Dopo il successo di Monza

con la Tritium e i pareggi con-
troVirtus Entella e AlbinoLef-
fe, i gardesani sperano di met-
tere sul tavolo il poker. Con gli
11 punti racimolati nelle 9 ga-
redisputate,occupanounapo-
sizione relativamente tran-
quilla,appenaaldi sopradella
zonaplay-out.
Ma il Portogruaro di Arman-

do Madonna, bergamasco di
Alzano,exAlbinoLeffe,Piacen-
za e Livorno, sta viaggiando a
buon passo. È quinto, a quota
15,e lottaperaccedereaglispa-
reggi promozione. Ha perso
solo una volta (a Lecce). Tre le
vittorie conquistate: 2-0 sul
Carpi, 2-1 sul San Marino e 1-0
a Cuneo. Sei i pareggi: Lumez-
zane, a Como, a Treviso, con la
Tritium, col Trapani e la Vir-
tus Entella. La manovra passa
sempre dai piedi del regista
Cunico. I bomber, con 4 reti a
testa, sono il giovane Corazza
e l’esperto Luigi Della Rocca,
ex Catania, Atalanta, Bologna
e Triestina.

«È UN VERO PECCATO non aver
giocato col Sudtirol a causa
dellapioggia -dice l’allenatore
della Feralpi Salò Gianmarco
Remondina -. I ragazzi sono
comunque carichi e intendo-
no allungare la serie positiva.
L’aspetto da rimarcare di que-
sto gruppo è la mentalità, l’es-
sere sul pezzo».

E sugli avversari: «Il Porto-
gruaro ha una classifica di ri-
lievo e giocatori di livello - le
parole di Remondina -. Su tut-
ti Cunico, che considero l’ulti-
motrequartista leader,maan-
che Moracci, un giovane inte-
ressante, che ho avuto a Vero-
na.Noiperònontemiamones-
suno, perché, mantenendo la
concentrazioneegiocandoco-
me sappiamo, possiamo met-
tere indifficoltà chiunque».

E sulla formazione: «Milani
sta meglio, ma titolare partirà
Schiavini. Per lui un test im-
portante. Leonarduzzi, opera-
to al dente del giudizio, non è
al meglio. Il resto della squa-
dra è in forma».
Leonarduzzi, il capitano, sta

faticando a recuperare dopo
l’estrazione del dente, ma è
una roccia, e metterà... giudi-
zio. Mancherà il regista Casta-
gnetti, squalificatodalgiudice

sportivo. Un’assenza pesante,
visto il ruolo, che condiziona i
movimenti dell’intero com-
plesso, sia in fase di conteni-
mento che di propulsione. Il
sostituito sarà Carlo Ilari, che
ha sempre giostrato da mez-
z’ala sinistra. Stavolta dovrà
prendereinmanoleredini,di-
mostrando personalità.

A CENTROCAMPO inizierà per
la prima volta da titolare
Schiavini, cresciuto nell’Offa-
nengo, l’annoscorsoalSantar-
cangelo (il cartellinoappartie-
ne al Sassuolo). Il centravanti
Miracoli dovrebbe giocare
con una maschera protettiva
al volto, per una contusione al
setto nasale.
«Abbiamo trovato un certo

equilibrio –assicura l’ala An-
drea Bracaletti, che finora ha
segnato appena un gol, a Pa-
via, nella giornata inaugura-
le-. Ci aspetta una gara diffici-
le. IlPortogruarohasubitoap-
pena 8 reti, e si difende bene.
Masenoncommettiamoerro-
ri, possiamo far valere il no-
stro gioco».
Remondina non ce l’ha mai

fattaabattere iveneti:haotte-
nuto quattro pareggi, pagan-
do con il licenziamento l’uni-
ca sconfitta. Nel maggio 2010,
all’ultimagiornata, col suoVe-
rona, è stato beffato al Bente-
godi nei minuti finali dall’at-
taccanteBocalon.CosìilPorto-
gruaro di Alessandro Calori è
salito direttamente in serie B,
mentre gli scaligeri, andati ai
playoffconGiuseppeVavassa-
ri, sonopoistatibattutidalPe-
scaradiEusebioDiFrancesco.
L’arbitro calabrese Adducci

portabene:l’annoscorsohadi-
retto la Feralpi Salò ad Andria
(1-1)enellavittoriosa trasferta
diPrato (3-2). •

© RIPRODUZIONERISERVATA

ControilPortogruaroiniziaun tourde forcecontrole grandidel girone
E Remondinaritrovalasuabestia nera:«Ma lamiasquadra èinforma»

È un primato da sogno quello
conquistato la scorsa settima-
na dal Castiglione. Il successo
nello scontro diretto col Savo-
na ha permesso ai ragazzi di
LorenzoCiullidicoronarel’in-
seguimento al vertice della
classifica del girone A Secon-
da divisione. Ora la squadra
rossoblù cercano conferme in
casadiunatutt’altrocheirresi-
stibile Valle d’Aosta, guidato
da Benito Carbone, lo scorso
anno sulla panchina del Vare-
se, in serie B.
Sulla carta la partita è in di-

scesa per il Castiglione, redu-
ce da 6 vittorie consecutive e
fortedellamigliordifesaester-
na(solo3reti incassate)afron-
teadunasquadrache,penulti-
ma in classifica al pari del Mi-

lazzo (6punti), deve fare i con-
ti col peggior attacco casalin-
go del girone (4 reti).
«Non dobbiamo pensare a

una partita facile solo basan-
doci sulla classifica - le parole

di Ciulli, alla vigilia -. Dobbia-
mo solo continuare con umil-
tà e determinazione il nostro
cammino. Stiamo lavorando
nella direzione giusta e i risul-
tati ci stanno dando ragione,

ma la strada è ancora lunga».
Un solo problema di forma-

zione per il tecnico orceano
che sarà ancora privo dello
squalificato Marco Ruffini: il
centrale difensivo finirà di
scontare le due giornate di
stop rimediate contro il Forlì.

CIULLIparecomunqueorienta-
to a confermare in blocco la
formazioneche la scorsa setti-
mana ha piegato la resistenza
dell’excapolistaSavona,schie-
randoIali tra ipali supportato
da una linea difensiva a 4 con
Marongiu e Pini terzini e la
coppia centrale Solini-Notari.
Prevacini e Talato agiranno da
esterni di un centrocampo
completato dalla diga centra-
leformatadaSandrinieChiaz-
zolino.InattaccoTonaniasup-
porto di Ferrari, marcatore
principedella formazioneros-
soblù con 7 reti all’attivo.
Nel Valle d’Aosta c’è l’attac-

cante Manuel Sinato, dal
2006 al 2010 al Rodengo con
30 presenze e 8 reti nella pri-
ma stagione in serie D, 87 gare
e15golnellesuccessivetresta-
gioni in Seconda divisione. In
provalapuntaIvanDeVincen-
ziis, classe ’88 e nello scorso
campionato a Darfo. Il ruoli-
no:3 reti in 15partite. •A.MAF.
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LEGAPRO.I gardesanitornanoal«Turina»dopolo stopperlapioggia diBolzano

FeralpiSalò alla svolta:
primoesame dagrande

AndreaBracaletti,29 anni:per l’attaccantedellaFeralpiSalò soloun gol finorain campionato

GianmarcoRemondina,54anni: ilPortogruaro evoca bruttiricordi

LEGAPRO.La capolistain trasfertacontro ilValle d’Aosta

Castiglioneinquota
perrestareinvetta

L’allenatoreLorenzo Ciulli

A S.G.CANAVESE (TO)
Stadio Franco Cerutti-ore 14.30

VALLE D’AOSTA CASTIGLIONE

Frattali 1 Iali

Benedetto 2 Marongiu

Di Dio 3 Pini

Amato 4 Sandrini

Emiliano 5 Solini

Jidayi 6 Notari

Aracri 7 Prevacini

Furno 8 Chiazzolino

Sinato 9 Ferrari

Nocciola 10 Tonani

Kanoute 11 Talato

Carbone A Ciulli
ARBITRO: Piccinini di Forlì

A disposizione
Valle d’Aosta: Pomat, Varricchio,
Cuneaz, Raimondo, Sbravati, Ro-
polo, Noro.
Castiglione: Bason, Morandi,
Faroni, Radrezza, Mangili, Avanzi-
ni, Maccabiti.

I mantovani sono reduci
da sei successi consecutivi
Ma il tecnico Ciulli avverte
«Non sarà una gara facile»

LaFeralpi Salò rimanda anco-
ral’appuntamentoconlavitto-
riafacendosirimontareduere-
ti in casa contro il modesto
Portrogruaro, in una sorta di
«anticipo» del confronto tra
primesquadredioggial«Turi-
na». Un 2-2 amaro da digerire
per la squadra di Antonio Fi-
lippini, soprattutto alla luce
delbelgiocoespresso,dellenu-
merose occasioni da rete crea-

te e non sfruttate.
Eppure,dopo9minuti, laFe-

ralpiSalòavevadueretidivan-
taggio.Alprimotentativoiver-
deblùfesteggianograzieall’in-
cursione di Cherif conclusa
dall’ex monteclarense con
unabottaimparabileall’incro-
cio.Pochiminutipiùtardi toc-
ca a Gadini sfruttare un pallo-
ne filtrante di Raco per batte-
re Busicchia.
La gara sembra già chiusa.

MaariaprirlacipensaMguiza-
mi, con un tocco ravvicinato
dopo un’azione impostata da
Moras.Untimidosegnalediri-
sveglio dei veneti nonostante
il netto predominio gardesa-
no. A smorzare gli entusiasmi
bresciani arriva a metà ripre-
salaretediMoras,direttamen-
te su punizione. Il punto non
varia la classifica dei gardesa-
ni, terz’ultimi e davanti solo a
Treviso e Castiglione.
E questa mattina alle 11 in

campo il Lumezzane, impe-
gnata nel posticipo contro
l’Atalanta. •A.MAF.
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BERRETTI.Con ilPortogruaro da2-0 a 2-2

LaFeralpi Salò spreca
undoppiovantaggio


