
Pontogliese 0

YoungBoys 7

Cortefranca Franciacorta  4

Provezze 1

VillaCarcina 2

PassiranoCamignone 0

Lepartite

VIRTUSFERALPILONATO:Bergognini(1’st
Bonomelli),Freeman(1’stPlebani),Capello-
ni (1’ st Maccarinelli), Simone Serina (1’ st
Dalla Torre), Parolini, Gokge, Poldi (1’ st An-
chieri), Soncina, Rossi, Marras (14’ st Hue-
ber),Sigurtà.Allenatore:MauroSerina.

FERALPISALÒ:Branduani(1’stPascarella),
Carboni (14’ st Tantardini), Dell’Orco (1’ st
Broli),Fabris(1’stMasserdotti),Leonarduz-
zi(1’stCinaglia),Magli(1’stCorrado),Braca-
letti(1’stRosato),Milani(1’stCittadino),Mi-
racoli (1’ st Veratti), Marsura (1’ st Rovelli),
Cogliati.Allenatore:GiuseppeScienza.

RETI:nelpt5’Marsura, 44’Miracoli,nelst2’
Rovelli,32’Cittadino,39’Veratti.

Feralpi Salò 5

V. Feralpi Lonato 0

Risultati&classifiche

PONTOGLIESE:MatteoLorenzi,Omar
Lorenzi,Palazzolo(1’stGueye),Berto-
li,Tourè,Belotti(35’stRanghetti),Ca-
labria, Bianchetti, Diego Lorenzi, Bo-
nati (15’ st Trapletti), Piceni. (Racca-
gni,Bodei,Picotti).All.Fratus.

CORTEFRANCA FRANCIACORTA: De
Medici, Zanetti (13’ st Mangraviti), Vol-
pi, Tregambe, Delpero, Pelli, Vernali, Co-
losio (18’ st Rodenghi), Danesi (21’ st
Sbardellati),Salodini, Ackon(32’st Vez-
zoli).(Cavalleri,Viola).All.Casari.

VILLACARCINA:Pasotti,Zugno,Ferlin-
ghetti, Loschi (18’ st Pansera), Micheli,
Casella,Fagoni(15’st Ravani),Migliora-
ti (22’ st Fausti), Zanetti (32’ pt Pedret-
ti), Masini, Turla (1’ st Peli). A disposizio-

COPPALOMBARDIA

TERZACATEGORIA

GIRONE23

RISULTATI

Cologne-Pontogliese 5-0

Pontogliese-YoungBoysChiari  0-7

CLASSIFICA

RealCastenedolo-RoburMarmirolo 2-0

CLASSIFICA

RealCastenedolo 4

VirtusFeralpiLonato 1

RoburMarmirolo 0

Prossimoturno(gio26/09,ore20.30)

RoburMarmiolo-VirtusFeralpiLonato

Vola ai sedicesimi di finale il
Villa Carcina di Marco Prevo-
sti. La formazione triumplina,
dopoavervintolagarainaugu-
ralea Paderno, sottomette an-
che l’altra franciacortina del
triangolare, ilPassiranoCami-
gnone. Un secco 2-0 maturato
nella ripresa dopo che la gara
per larghi tratti è stata giocata
sul filo dell’equilibrio. A rom-

catore straordinario che per
poco non è riuscito ad egua-
gliareil suopersonalissimore-
cord di 6 reti segnate due anni
fa in una gara di campionato
quando giocava col Barbariga
(vittima l’Atletico Bassano). I
suoigol sommati alladoppiet-
ta di Garosio hanno permesso
alla Young di mettere una se-
ria ipoteca sulla qualificazio-

La Virtus Feralpi Lonato ora
ha un campo in erba. Il «vec-
chio»ComunalediviaRomaè

statoconvertito con un manto
da campionato professionisti-
co. Si chiama «bermuda
grass»ed ègià installato all’O-
limpico di Roma e al Via del
Mare di Lecce: la domenica la
squadra di Terza categoria
può volare sull’erba pensando
al grande calcio.

E PER IL BATTESIMO si è scelto
come madrina la «sorella»
maggiore Feralpi Salò. Vitto-
ria scontata quella dei Leoni
del Garda alla festa della «pic-
cola» Virtus. Cornice d’ecce-
zione: 300 persone e festa per
il settore giovanile tutt’intor-
no.
Altagliodelnastroeranopre-

senti il presidente della Virtus

Feralpi Lonato Emilio Hue-
ber, il suo vice Giampiero An-
chieri ed il direttore sportivo
Daniele Balbi. Per la Feralpi
Salò (ma con un pezzo di cuo-

re anche nella Virtus), il presi-
dente Giuseppe Pasini e l’am-
ministratore delegato Marco
Leali. Presenti anche il Comu-
nediLonato,conl’assessoreal-

lo sport Ettore Prandini. E pu-
re la delegazione di Brescia
dellaLegaNazionaleDilettan-
ti con il vice-presidente Giu-
seppeDalola.Lesquadresono
stateaccoltedurante il loro in-
gresso in campo dalla banda
comunale.

E’ STATA LA FESTA della Virtus
in una partita dominata, e
non poteva essere altrimenti,
dallaFeralpiSalò.Cinquelere-
ti per la squadra di Beppe
Scienza, chehacolto l’occasio-
ne per affinare i meccanismi
in vista della sfida di domeni-
ca con la capolista Pro Vercel-
li.AssenteAlexPinardi.Lapri-
ma rete (5’) è stata siglata da
Marsura, conuntoccoravvici-

nato che ha fatto secco Bergo-
gnini. Quindi, in chiusura di
primotempo(44’)cihapensa-
to Miracoli a fare centro di te-
sta su invito dalla corsia.
Nella ripresa le reti diRovelli

(gran botta dal limite dell’a-
rea), di Cittadini (gol in mi-
schiasuglisviluppidiunango-
lo) e Veratti (calcio di punizio-
ne). Alla fine della gara terzo
tempo per tutti. E’ stato dun-
que un pomeriggio di festa tra
fratelloniefratellinicheinTer-
zacategoria come inPrima di-
visioneportanosulpetto ilno-
me della Feralpi siderurgica:
una festa per un nuovo campo
che ha fatto davvero tutti feli-
ci.•A.ARM.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LAFESTA.«Battesimo»per ilnuovocampo conunasfidad’eccezione

VirtusFeralpiLonato
Un«tappeto»speciale
perprovarea volare

Ledue squadretargate Feralpi insieme:un’amichevole infamiglia traSalòe Lonato perl’inaugurazioneLa«sorella» FeralpiSalò madrinadell’inaugurazione

Iltaglio delnastro perl’inaugurazionedelcampo rimesso anuovo


