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La Verolese vince il decimo e
ultimo (con questa formula)
Memorial Roberto Cristini.
L’edizione della stella va alla
squadra di Marco Bonomi,
ormai pronta per il campio-
nato di Promozione. La piaz-
za d’onore spetta invece agli
Amici di Roby, la formazione
dei Palloni d’Oro, degli ex
compagni e dei migliori av-
versari di Roberto, lo sfortu-
nato terzino della Verolese
scomparso per un incidente
stradale nell’ottobre 2004.

Terzo posto alla Bagnolese,
quarto per l’Atletico Dello,
formazione di casa del Me-
morial. Ma la vittoria più bel-
la è di tutti coloro che 10 anni
dopo ancora vogliono bene a
Roberto, un numero infinito
di persone, appassionati, cal-
ciatori di ieri e di oggi che
hanno condiviso un pezzo di

strada con lui. È anche la vit-
toria di Ovidio Gorlani, gran-
de amico di Roberto e promo-
tore della manifestazione
che dopo aver ricevuto una
targa ricordo annuncia la

grande novità: «Stiamo cer-
cando di trasformare il Me-
morial in un torneo giovani-
le, per farlo restare a lungo e
ricordare ancora Roberto».

La prima semifinale è la ga-

ra che regala più emozioni.
La Verolese parte con l’accele-
ratore pigiato e passa dopo
soli 8 minuti. Tomasoni sfon-
da da sinistra e gioca al cen-
tro per Bresciani, tocco ravvi-
cinato che buca Bertocchi.

L’ORGOGLIO FERITO dell’Atle-
tico Dello si scatena dopo soli
4 minuti. Argenterio ispira la
fuga di Carrera, che accorcia
verso il limite, rientra e ap-
poggia per Beppe Gorlani:
diagonale e palla in rete.

Ma il nuovo equilibrio non
dura. Troppa differenza tra
le due squadre. La formazio-
ne di Promozione spinge e
manovra con il suo centra-
vanti. E Bresciani scatena an-
che il suo fondamentale pre-
diletto. Su punizione dalla
tre quarti di Rossi, anticipa
di testa l’uscita del portiere:
pallonetto delizioso che
s’insacca lento in rete.

E mentre la squadra di Del-

lo è protesa alla ricerca del pa-
reggio, Bresciani trova anche
il modo di trasformarsi in as-
sist-man. Il suo filtrante è un
invito a nozze per Aouidat,
che fulmina il portiere in usci-
ta con il piattone: finisce 3-1.

Meno emozioni nell’altra se-
mifinale. L’esperienza degli
Amici di Roby s’impone sulla
freschezza della Bagnolese di
Gigi Zerbio. Decide una rete
di Cristiano Manenti, di te-
sta, su azione d’angolo.

La finale tra gli Amici di Ro-
by e la Verolese è equilibrata,
benché molti dei giocatori in
maglia arancione abbiano
smesso da tempo di giocare.
Le vecchie glorie esauriscono
la benzina alla mezz’ora ed
esce la freschezza dei bianco-
blù. In due minuti (35’ e 37’)
Grechi trova due volte il var-
co giusto per e sigillare la vit-
toria. Nella «finalina» decide
invece un gol di Tampella. •
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ATLETICO DELLO: Bertocchi, Fa-
bioCarrera,Morandi,Salini,Argen-
terio, Serena, Alessandro Bertoni,
Bonetti,Gorlani,Duri,RobertoCar-
rera.All. Duri.
VEROLESE: Damiani, Mombelli,
Andrea Bertoni, Rossi, Bruni, Alloi-
sio, Grechi, Scarato, Aouidat, Bre-
sciani,Tomasoni. All.Bonomi.
Reti: 8’ Bresciani, 12’ Gorlani, 18’
Bresciani,35’Aouidat.

Ancora una vittoria in ami-
chevole, ancora patimenti
per la Feralpi Salò. Dopo il
successo contro l’Orceana di
venerdì scorso, ottenuto do-
po un doppio svantaggio nei
20 minuti iniziali, la squadra
di Michele Serena acciuffa
un’altra vittoria dopo aver su-
bito una rete. Stavolta a met-
tere in difficoltà il collettivo
verdeblù è il Palazzolo, for-
mazione di Promozione fre-
sca di fusione con forze berga-
masche provenienti da Colo-
gno al Serio. Ma i verdeblù
hanno almeno tre scusanti
dalla propria parte. La prima
riguarda la superficie del
«Campo Maggiore» di Rova-
to, un sintetico «gommato»
molto pericoloso per le artico-
lazioni dei calciatori: troppo
brutto per essere vero. A que-
sto proposito Michele Serena
può tirare un sospiro di sollie-
vo a fine gara: «Nessuno si è
fatto male e questo è stato
l’aspetto più positivo del po-
meriggio». In secondo luogo

inizia a subentrare una certa
ritualità estiva che non per-
mette alla squadra di essere
motivata a dovere nei test: le
partite vere sono lontane a ve-
nire, le gare ufficiali già dispu-
tate sono un lontano ricordo,
la preparazione è iniziata da
più di un mese e c’è solo vo-
glia che inizino le sfide con i
tre punti in palio. Terzo,
l’intensità degli allenamenti
cui i verdeblù vengono sotto-
posti è sempre molto alta.

A DIFFERENZA della gara gio-
cata a Orzinuovi sei giorni fa,
in cui i verdeblù adoperaro-
no molte riserve, quella di
Campo Maggiore pone di
fronte al Palazzolo una for-
mazione molto simile a quel-
la titolare. Non c’è Pinardi,
sempre fermo e osservatore
dei compagni dalla tribuna, e
un po’ la manovra sembra ri-
sentirne. Ecco perché gli av-
versari riescono a sfruttare al
meglio la propria freschezza
fisica e colpiscono con Nicolò

Chiari, autore del gol del van-
taggio con una gran botta da
fuori area. La risposta della
Feralpi Salò è concreta quan-
do ci si aggira attorno al 30’
di gara. Il pallone buono per
l’1-1 finisce sui piedi di Greco,
che lo spara in rete dal limite
con un destro meraviglioso:
la palla prende grande veloci-
tà e s’infila nel sette.

Nella ripresa spazio a molte
riserve, con il solo Ranellucci
titolare designato al centro
dell’attacco. In avanti spazio
al tridente Zerbo-Zampa-
ro-Guerra. Zerbo è il giocato-
re che dimostra la maggior vi-
talità, conquistando calci di
punizione preziosi sulla tre
quarti offensiva. Zamparo
agisce di sponda. E Guerra
colpisce in diagonale al 12’: è
la botta che vale il sorpasso.
L’attaccante avrebbe inoltre
il colpo utile per la doppietta
personale, ma fallisce un cal-
cio di rigore al 27’: tiro centra-
le e parata con i piedi del por-
tiere palazzolese.•A.AR.

GiuseppeGrecoe Simone Guerra,autori deigol dellaFeralpiSalò

CALCIO.Doppia amichevoleper ledue formazionibrescianedi LegaPro: igardesanivincono in rimontacontro ilPalazzolo, perivalgobbini impegnoin famiglia

FeralpiSalòpocoeccellente,Lumestudiaincasa
Serenapreoccupato:GrecoeGuerra recuperano lo svantaggio. E perD’Astolic’è unrinforzo: arriva Maimonedalla Reggina

FERALPI SALÒ (4-3-3) primo tempo:
Caglioni; Beschi, Leonarduzzi, Codro-
maz,Allievi;Fabris,Maracchi,Settembri-
ni;Greco,Romero,Bracaletti.
FERALPI SALÒ (4-3-3) 2° tempo: Pro-
iettiGaffi;Carboni,Pizza,Ranellucci,Bro-
li;Tantardini,Boldini,Fabris;Zerbo,Zam-
paro,Guerra.All.Serena.
PALAZZOLOprimotempo:DeVivo,Ma-
rella, Chiari, Nichesola, Vavassori, Nava,
Sella, Bergamelli, Romanini, Gambarini,
Galli.
PALAZZOLO secondo tempo: Tilergi,
Capoferri,Amalfi,Spreafico,Nonni,Pen-
nisi, Massetti, Brescianini, Pedroni,
OmarBiava,MatteoBiava.All.Cagliani.
Arbitro:PasolinidiBrescia.
Reti: 12’ pt Chiari, 31’ pt Greco, 12’ st
Guerra.

Palazzolo 1
FeralpiSalò  2

Una vittoria, seppur in fami-
glia, e un acquisto. Così il Lu-
mezzane si avvicina alla pri-
ma gara ufficiale della sua sta-
gione, prevista per domeni-
ca, alle 17.30, a Meda, contro
il Renate di Caleb Ekuban e
dell’ex Brescia Marco Valot-
ti. Ieri Giancarlo D’Astoli ha
fatto le prove generali divi-
dendo i suoi in due squadre
miste. Da una parte un Lume
A, con titolari nella metà of-
fensiva del campo. Dall’altra
un Lume B, che nel secondo
tempoha schierato la linea di-
fensiva titolare. A rinforzare
e completare la squadra an-
che alcuni Berretti, sotto lo
sguardo vigile di Raffaele
Santini: la coperta è sempre
un po’ corta e i giovani posso-
no tappare bene i buchi
dell’organico. Ma non sarà
sempre così. Ecco perché la
società ha lavorato, lavora e
lavorerà ad alcuni acquisti.
Tra ieri e martedì gli uomini
mercato rossoblù si sono avvi-
cinati a Giuseppe Maimone

(21), centrocampista offensi-
vo che proviene dalla Reggi-
na. Con il giocatore c’è
un’intesa di massima, che do-
vrà essere messa nero su bian-
co entro pochi giorni. Maimo-
ne arriva da una stagione con-
clusa con la retrocessione tra
i dilettanti, ma pur nel collet-
tivo sgangherato degli ama-
ranto ha saputo mettersi in
luce segnando 3 reti, due del-
le quali contro formazioni di
rango. L’ultimo gol risale in-
fatti a Reggina-Catanzaro
(3-1) del 3 maggio: con quel
successo la squadra amaran-
to ha lasciato l’ultima posizio-
ne. Il primo, invece, lo ha si-
glato all’87’ di Reggina-Lecce
del 31 gennaio, gol del 2-1 fi-
nale, quindi decisivo, contro
la quarta formazione in clas-
sifica. Il Lume ha piena fidu-
cia nelle sue doti e spera di
ufficializzarne presto l’arri-
vo. Per uno che arriva ce ne
sono anche due che partono.
E’ fatta tra Alessandro Ber-
nardi (29) e il Catanzaro: sa-

rà compagno di Andrea Raz-
zitti, attaccante ex Brescia.
Ed è pronto ad essere ufficia-
lizzato anche l’addio di Giu-
seppe Russo (32), per cui alla
fine l’ha spuntata il Catania,
fresco di retrocessione d’uffi-
cio in Lega Pro.

SUL CAMPO, intanto, il Lume
scalpita. Ieri nell’amichevole
in famiglia la doppia squadra
rossoblù ha mostrato cose po-
sitive. In gol, nel 2-0 della for-
mazione A su quella B, è fini-
to Francesco Rapisarda,
schierato da D’Astoli come
esterno di centrocampo, in al-
ternativa a Potenza. Una rete
l’ha realizzata anche Manuel
Sarao, servito da un’intuizio-
ne geniale di Kevin Varas:
passaggio di coscia e girata
mancina vincente dal vertice
dell’area piccola. Il Lume è
pronto per il debutto di do-
menica. Qualche ora d’attesa
e sarà il momento di dare il
via ufficiale alla quarta gestio-
ne D’Astoli.•A.AR.

ManuelSarao, 25 anni,attaccante delLumezzane:unarete

LUMEZZANE A (4-4-2) primo tempo:
Pasotti; Monticone, Baldan, Nossa, Pip-
pa; Mancosu, Genevier, Baldassin, Rapi-
sarda;Cruz,Sarao.
LUMEZZANEAsecondotempo:Pasot-
ti; Russu, Magnani, Baldan, Rapisarda;
Baldassin, Genevier, Mancosu; Potenza,
Sarao,Varas.
LUMEZZANE B (3-5-2) primo tempo:
Furlan; Magnani, Belotti, De Toma; Rus-
su, Parravicini, Rachele, Farimbella, Po-
tenza;Chinelli,Varas.
LUMEZZANEBsecondotempo:Furlan;
Monticone, Belotti, Nossa, Pippa; Rapi-
sarda,Rachele,Sola,Latifi;Cruz,Nibali.
Arbitro:D’Astoli.
Reti:30’ptRapisarda,10’stSarao

LumezzaneA 2
LumezzaneB 0

SORPRESACALVINA
ORECEANASCONFITTA
L’AuroraTravagliato
(Eccellenza)vinceil
triangolaredi Adro:
decisivol’1-0nell’ultima
sfidasull’Adrensedi
Promozione(Babacar).
Nellaprimagara 3-0 delle
Furierossesul
Navecortine
(Promozione):doppietta
diDella Monica,Corradi;
l’Adrensesiè imposta per
2-0suitriumplini (Pini,
rigoredi Capelli).

AVobarnoilocali
(Eccellenza)perdonoil
triangolareperdifferenza
retia favoredel
Calciochiese:1-1 lo
scontrodirettocongol
valsabbinodi Scioli. Nelle
altre gare3-1 deitrentini
sulPrevalledi Promozione
(golbiancorosso di
Francini),sconfitto anche
nellagarainaugurale dal
Vobarnoper1-0 (Ragnoli).
Colpoa sorpresadella
Calvina(Promozione), che
passaper 3-2adOrzinuovi
conl’Orceana(Eccellenza):
aBettenzana rispondono
pergliospiti Grandie
Bonagliasurigore.Ametà
ripresail2-2 diSolazzi.
DecideMbayealla
mezz’ora.Pari (0-0)per la
Bedizzolese(Eccellenza)a
SerleconlaGrumellese
(serieD).Poker perl’Orsa
Trismoka(Promozione) al
Valtrompia(Prima):
segnanosegno ilneo
acquistoBianchetti, Este,
TurellieBoglioni; peri
gigliatigoldi Prince.

Altreamichevoli

Lequattro squadreprotagoniste deldecimo MemorialCristini insieme primadell’inizio delbelquadrangolare di Dello

ILTORNEO.A Dello ildecimotrofeo dedicato allo sfortunatoterzino

«MemorialCristini»:
laVeroleseconquista
l’edizionedellastella
OvidioGorlani:«Dall’annoprossimo conle giovanili»

Ifamigliaridi Robertocon ilsindaco di Dello egli organizzatori

AtleticoDello  1
Verolese 3

AMICIDIROBY:Torri,Manenti,Fa-
bio Bertoni, Pedroni, Grignani, Bo-
nomelli,DelBarba,Plodari,Riviera,
Filippini,Panina. All.Bramé.
VEROLESE:Damiani,Alloisio,Ber-
toni, Rossi, Ciccone, Bruni, Davide,
Bonometti,Bresciani,Bezzi,Toma-
soni.All. Bonomi.
Arbitro:Giacobbi diBrescia.
Reti:35’e 37’Grechi.

AmicidiRoby  0
Verolese 2

AMICI DI ROBY: Gandini, Manenti,
Giacomo Faini, Antonini, Fausto
Bertoni,Canini,Poloni,FabioBerto-
ni, Geroini, Piovani, Piovanelli. All.
Bramè.
BAGNOLESE: Maifredi, Arisi, Leo-
ni, Frassine, Gritti, Monticelli, Con-
forti,Decca,Macaluso,Saleri,Ama-
dio.All. Zerbio.
Rete:15’Manenti.

AmicidiRoby  1
Bagnolese 0

BAGNOLESE:Roberti, Bramè,Cic-
carone, Monticelli, Zani, Rozzini,
Picchiotti,Molinari,Tampella,Beti-
ni,Bottini,Bellomi. All.Zerbio.
ATLETICO DELLO: Bertocchi, Fa-
bioCarrera,Morandi,Salini,Argen-
terio, Serena, Alessandro Bertoni,
Bonetti,Gorlani,Duri,RobertoCar-
rera.All. Duri.
Rete:7’Tampella.

Bagnolese 1
AtleticoDello 0


