
PRIMADIVISIONE
SEMIFINALIPLAY-OFF:
LAPROVERCELLI
VINCEA SAVONA

La Pro Vercelli fa un passo
deciso verso la finale play-
off: la formazione piemon-
teseipotecal’approdoall’ul-
timo atto andando a vince-
re in casa del Savona, che
era imbattuto in casa da 14
gare consecutive. I liguri
erano riusciti a sbloccare il
risultato dopo due minuti
con Virdis, poi arriva il pari
di Marchi mentre nella ri-
presalaProVercellicomple-
ta la rimonta con un rigore
di Erpen. In perfetto equili-
brio l’altra sfida fra Cremo-
nese e Sudtirol: allo «Zini»
sono i trentini a passare
avanti con Corazza ma Vi-
sconti tiene a galla i suoi
(grigiorossi imbattuti negli
ultimisei scontricasalinghi
col Sudtirol) in vista del ri-
torno di domenica prossi-
ma.Per quello che riguarda
le partite del Girone B sono
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PRIMADIVISIONE. Il28maggioamichevoleconlaPrimaverabianconera

LaFeralpi Salòsaluta
epensagiàalfuturo:
gioiellida trattenere
Gli «azzurrini» Dell’Orco
Marsura verso l’addio
E anche trattenere Miracoli
non sarà una cosa facile

Sergio Zanca

Dalle big del presente a quelle
del futuro, la Feralpi Salò chiu-
de la stagione come l’aveva ini-
ziata, ovvero con un’amichevo-
ledilusso.
Le sfide con Napoli, Inter e

Atalanta avevano scandito la
preparazioneestivadeigardesa-
nicheoradannol’arrivedercial-
l’annataagonisticaconfrontan-
dosiconlaJuventusPrimavera.
Lagaraèinprogrammamerco-
ledì28maggio,alleore16,alLi-
no Turina. Il match con baby
della formazionecampioned’I-

talia suggella la conferma nelle
fila della Feralpi Salò del 18en-
neDiBenedetto,prodottodelvi-
vaiobianconero.

INTANTO I GIOCATORI continua-
noadallenarsinelcentrosporti-
vo di Castenedolo. In questi
giorninoncisarannonéilterzi-
no Dell’Orco nè l’ala Marsura,
che ieri hanno raggiunto Chia-
vari, convocati in ritirodal sele-
zionatore della Nazionale un-
der20ChiccoEvani,invistadel-
l’amichevole di mercoledì con
laVirtusEntella.Con loroci so-
no il portiere del Brescia Cra-
gnoeildifensoreCamigliano.
AlexPinardiècostrettoinvece

a gettare la spugna per infortu-
nio. Lamenta la distrazione del
legamento crociato del ginoc-
chio destro. I medici hanno de-
cisodinoneffettuarel’interven-
to chirurgico, ma di puntare al
pieno recupero attraverso un
trattamentoconservativodirin-
forzo della muscolatura e degli
stabilizzatoridell’articolazione.
In via indicativa occorreranno
seisettimaneditempo.
La preparazione estiva, in vi-

stadelprossimocampionato,si
svolgerà ancora in Trentino, a
Mezzana-Marilleva, dove i ver-
de azzurri possono disporre di
uncampoinerba,unoinsinteti-
co, di palestra, piscina e tennis.

Le operazioni di mercato ver-
ranno definite per grandi linee
nel corso di una riunione che si
svolgeràinsettimanafraBeppe
Scienza,puntofermo(ilcontrat-
to del tecnico di Borgomanero
scadrànelgiugno2015),ilpresi-
denteGiuseppePasinieildiret-
toresportivoEugenioOlli.Biso-
gnerà innanzitutto prendere in
considerazione la riconferma
dei«veterani»,valeadireilpor-
tiereBranduani,ilregistaPinar-
di (legatoalVicenzaancoraper
unanno),ilcentrocampistaBra-
caletti, tuttiprotagonistidiuna
splendida stagione, e la coppia
centraleLeonarduzzi-Magli.
Miracoli,autoredi13gol (nes-

suno, con la maglia della Feral-
pi Salò, nei cinque tornei tra i
professionisti aveva segnato
tanto),èincomproprietàtraGe-
noaeVarese.Trattenerlononsa-
ràaffattosemplice,perchébiso-
gnerebbemetteresulpiattopa-
recchiquattrini,einoltrel’attac-
cante ligure ci terrebbe a misu-
rarsi in un campionato più im-
pegnativo.
PerCeccarelli,diproprietàdel-

la Lazio, i gardesani hanno un
diritto di riscatto. Fabris, Tan-
tardini, Cittadino e Carboni so-
no sotto contratto. Destinati a
rientrareallabasesiaDell’Orco
(alParma)cheMarsura(all’Udi-
nese). •

brevi

Luca Canini

Ci siamo. Ingoiato l’esercito di
rospi finito nel piatto dopo un
campionatodaincuboeinqua-
drate le priorità, in casa Lu-
mezzane è arrivato il momen-
to di alzare la capoccia e guar-
dare negli occhi la stagione al-
le porte, quella dei tre gironi
daventi squadre,della catego-
riaunicaedellospaventosoba-
ratrodellaserieDsotto ipiedi.

IL FUTURO è da inventare: c’è
un nodo panchina da scioglie-
re, ci sono giocatori sotto con-
tratto (almeno una decina) ai
margini dei piani rossoblù, c’è
unorganigrammadapuntella-
realpiùprestoconunsegreta-
rio (Pasquale Paladino si è ac-
casatoalRealVicenza)eundi-
rettore sportivo.

cia, il presidente Renzo Cava-
gnatasterà ilpolsoal candida-
to (nonè l’unico, pare). Il tutto
a una manciata di giorni dal-
l’ufficializzazione del divorzio
daErminioGizzarelli (tornato
alCastiglione)eChristianBot-
turi.Divorzioconsensualenel-
l’ariadagennaio.«Lestradesi
dividonoconserenità -confer-
maBotturi -.Ringrazio ilpresi-
dente Cavagna per l’occasione
chemi ha dato».

LUMEZZANEepresidenteCava-
gna che sono pronti a voltare
pagina anche per quel che ri-
guarda l’allenatore. Ma qui il
terreno è molto più scivoloso.
Perché Michele Marcolini e il
suoviceDavideMandelli han-
no ancora un anno di contrat-
to. Domani o al più tardi mer-
coledì l’incontro deciviso. De-
cisivo e delicato.
Non si dovrebbe arrivare al

muro contro muro, ma c’è co-
munqueunadoppia rescissio-
nedatrattare.Perquestomoti-
vo, e perché in ballo ci sono le
finalidelcampionatoPrimave-
ra, l’ipotesi Paolo Nicolato ri-
manesullosfondo.Anchese le
quotazioni dell’allenatore dei

LucaMiracoli: 13gol in stagione

PRIMADIVISIONE. Settimana decisivaper ilfuturo deivalgobbini

Tecnico e diesse:
perilLumezzane
èoradi scegliere

Ildifensore MattiaMonticone semprepiùversola conferma

Oggiil facciaa facciacon Monelli
perilposto didirettore sportivo
Poiquellocon MicheleMarcolini
chehaancoraunannodicontratto

FeralpiSalòeLumezzaneesco-
no al primo turno della poule-
ScudettodellacategoriaAllievi
nazionali disperdendo in un
sol colpo l’intero patrimonio
bresciano. Alle sconfitte rime-
diatenellesfidecasalinghegio-
cate all’andata gardesani e val-
gobbinidevonoaggiungerean-
che quelle del ritorno. Netta
quella patita dal Lumezzane,
travoltiper4-0dalBassano,im-
meritata quella che frena il
cammino della formazione di
Giampietro Piovani, superati
per1-0aCastelbelfortealtermi-
nediunasfidadecisada episo-
di. La Feralpi Salò spadroneg-
gia e crea diverse importanti
occasioniperpassare,maiten-
tativi di Papa e il gol annullato
per un fuorigioco di Arrigoni
non bastano per sbloccare la
gara.
Nellaripresaèun«gollonzo»

a decidere il match: Aziri rin-
viaaddossoaDonkore ilpallo-
ne si insacca in rete. Cuore e
grintanonbastanoperpiegare
il Mantova. «Siamo usciti tra
gli applausidopoaverdisputa-
to una grande stagione - com-
menta Piovani nel post partita
-. Ringrazio di cuore i ragazzi
per aver dato il massimo». Il
Lumezzanevasottoalprimoaf-

ALLIEVINAZIONALI

Lumezzane
eFeralpiSalò:
doppioaddio
alloscudetto

AndreaBracaletti confermato?
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