
SALO’PER L’ALLUNGO
LUMEPER RIPARTIRE
FeralpiSalòalla ricerca
dell’allungodecisivoin
vetta mentre ilLumezzane
puntaa ritrovareil
successo.Scattaalle14.30
scatterà il quintoturno di
ritornodel campionato
Berretti,conlacapolista
salodiana impegnata sul
campodellaCremonese
guidatadalbresciano
MauroBertoni. I verdeblù di
AimoDiana sipresentano
all’appuntamento informa
smagliante,fortediuna
seriepositiva di 7 risultati
utili:6 vittorie(cinque delle
qualiconsecutive) eun
pareggio. I grigiorossi
chiudonolazona

qualificazioneaiplay-offdi
fine stagioneoccupando il
quintoposto con35punti, a -9
dallavetta. Incontemporanea
ilLumezzanedi MarcoRusso
proverà a tornarealsuccesso
nellagaracasalinga (sigioca a
Collebeato)controil fanalino
dicodaSavona. I trepunti
sfuggonoairossoblùdal 10
gennaio:3-1 all’Alessandria.
Daallora solobrutte sorprese
per ivalgobbinichesolo nello
scorsoturnohanno fermato,
colpareggio esternocol
Renate(3-3), un’emorragia di
punticulminata coltriplice ko
consecutivorimediato contro
Albinoleffe,Novara e Pro
Patria.Russo siaffiderà in
attaccoal tandemcomposto
daFurafortee Chinelli.

NUOVE DATEPER I QUARTI
Cambianoledate deiquarti
difinale del Trofeo
BresciaoggiperJuniores,
Allievi eGiovanissimi:
l’appuntamentoèora
fissato tramartedì 14e
giovedì 16aprile, conle
semifinalichesi
giocheranno tra laprima e
laseconda settimanadi
maggioe lefinali
confermatesabato30
maggio.Martedì 14aprile
alle 19incampopergli
JunioresOrsa -

Vallecamonica, Rodengo
Saiano-Villanovese e
Verolese-Rigamonti
Castegnato,e alle20 Pro
Desenzano-Bagnolese.
Mercoledì15 alle 19ecco gli
Allievi:Capriolese- Pavoniana,
Darfo-Ghedi,Urago Mella -
AuroraTravagliato e Orsa
Trismoka-Cellatica. Inchiusura
iGiovanissimi giovedì16
aprile:alle 18 conCiliverghe -
Darfo,alle 19si giocheranno
OrsaTrismoka-Aurora
Travagliato,Pavoniana-Adren-
see Vallecamonica-Cellatica.

Sergio Zanca

Nel derby dei laghi, stasera
controilComo(ore19,30,alSi-
nigaglia), la Feralpi Salò cer-
cherà di riscattare con una
buona prestazione collettiva
la sconfittadell’andata.Lo0-2
del 5 ottobre, firmato daGanz
e Cristiani, pesa ancora come
unmacigno sulbrillante com-
portamento interno dei verde
azzurri, il cui presidente, Giu-
seppePasini, assicura:«E’ sta-
to un risultato incontestabile.
Stavolta, però, speriamodi es-
sere noi a sgambettare gli av-
versari. La squadra corre per
90’, e ci crede fino all’ultimo
istante. I42-43punti,necessa-
riper la salvezza, sonoormaia
portatadimano».Leduecom-
pagini viaggiano appaiate al
quintoposto, aquota 40, stac-
catedisei lunghezzedalBassa-
no,disettedallecapolisteAles-
sandria,Novara ePavia. In ca-
sa il Como ha conquistato sei
vittorie(controGiana,Lumez-
zane, Pordenone, Pro Patria,
Renate eVenezia) e tre pareg-
gi (Sudtirol,RealVicenza,Tor-
res). Quattro ko: AlbinoLeffe,
Alessandria, Cremonese e
Mantova. In trasferta la Feral-
piSalò si è impostaaMedacol
Renate,aLumezzaneealMen-
ti col Real Vicenza. Quattro i
pareggi (ad Arezzo, a Berga-
mo con l’AlbinoLeffe, aPorde-
none, aSassariconlaTorres) e
cinquegli scivoloni.

«ILSUCCESSOdellascorsasetti-
mana con il Venezia - aggiun-
ge l’allenatoreBeppeScienza -
permette di scendere in cam-
po con mentalità serena. Ora
possiamo attaccare obiettivi
importanti».EAlessandroRa-
nellucci, il difensore bomber:
«Andiamo a Como a ripren-

derci quello che non abbiamo
ottenuto all’andata. La squa-
dra stagirandobene,e gliulti-
mi innesti si stanno rivelando
moltoutili».«LaFeralpiSalò -
aggiunge Francesco Galuppi-

ni, autoredi tregol induepar-
tite - non è più una sorpresa,
maunasplendidarealtà.Eora
siamo pronti a iniziare un al-
tro campionato». Scienza in-
tendeconfermarela formazio-

ne-base, impostata sul classi-
co 4-3-3. Tra i pali Branduani;
terziniTantardini(cheèdiLec-
co, e respira l’aria da derby) e
Belfasti, centrali Ranellucci e
ilcapitanoLeonarduzzi.Pinar-
di il regista, ai suoi fianchi Fa-
bris e l’ex Palma, originario di
Monza, tesserato per l’Atalan-
ta, inprestitoalComonelgiro-
ne di ritorno della scorsa sta-
gione. Torre d’attacco Rome-
ro, con Bracaletti e Galuppini
ali.Nemmeno stavolta convo-
cato Juan Antonio, che pro-
prio con il Como si era procu-
ratoungravestrappomuscola-
re:daallorasonopassatiquat-
tromesi emezzo.

TREIPRECEDENTIalSinigaglia.
Il primo il 30 marzo 2008, in
D. I lariani, condotti da Ninni
Corda, hanno superato 2-0 il
Salò di Roberto Crotti, gol di
Fuakuputu e Cau. In campo
tre giocatori ora in A o B: da
una parte il terzino Longhi
(Sassuolo), dall’altra il portie-
re Lamanna (Genoa) eGavaz-
zi (Ternana). La seconda, il 24
febbraio 2013, in Prima Divi-
sione, ha visto prevalere i gar-
desani di Gianmarco Remon-
dina per 2-0, reti diMagli (un
ex) e Berardocco, che ora in-
dossa lamagliadelComo.L’ul-
timo confronto, il 2 marzo
2014, lohadecisoAltinier.
Como con il modulo 4-3-1-2.

Perno della difesa Cassetti, di
Castenedolo, la località dove
la Feralpi Salò lavora tutti i
giorni.LeNoci,exCarpenedo-
lo, in settimana diventato pa-
pà di due gemelline (Rebecca
eRachele), rifinitoreperGanz
el’exDefendi.«L’arrivodiCas-
setti - dice il portiere Crispino
- ha dato tranquillità ed espe-
rienza.Ora vedopiù cattiveria
e concentrazione».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Berretti

AComocon formazioned’attaccoper lo«spareggio»delquintoposto
Scienza: «Possiamo andare alla conquista anche di obiettivi importanti»

EsordientiePulciniripartiran-
no in filaperduenellacorsaal
gran finale.Le otto squadre in
corsanelle due categorie sono
state divise dal Comitato pro-
vinciale induegironiall’italia-
na da quattro squadre l’uno
con partite di sola andata: si
qualificanoleprimedueclassi-
ficate.Sipartirà lunedì16mar-
zoalleore18conlaprimagior-
nata.Un turno al quale faran-
no seguito, allo stesso orario
salvoeventualimodifichesuri-
chiestadellesocietà, i turnifis-
sati per lunedì 30 marzo e lu-
nedì 13aprile.

LA RIGAMONTI, detentrice dei
trofei di entrambe le catego-
rie, è ancora in corsa con due

squadre. Negli Esordienti la
Rigamonti se la vedrà contro
NuovaVerolese,GiovanileCal-
vina e Giovanile Montichiari,
iniziando la scalata verso la fi-
nalepropriodairossoblùmon-
teclarensi.Nell’altro girone di
qualificazione spiccano Pavo-
niana eRodengo Saiano, altre
due formazioniche il25aprile
2014 contesero il titoloallaRi-
gamonti. Lo scontro diretto si
giocherà il 30 marzo in Fran-
ciacorta, mentre nello stesso
girone ci sono anche Ciliver-
gheeSanPancrazio.

NEI PULCINI sempre favorita la
Rigamonti. I granata, unica
formazione tra le otto rimaste
in corsa ad aver già vinto un
titolo di categoria, partiranno
dalla sfida esterna con la Pro
Desenzano,primadiaffronta-
re Real Leno e Nuova Verole-
se.Nell’altro girone di qualifi-
cazionelaPavonianapartedal-
lasfidacasalingacontrolaPro-
staff, chiudendo il proprio
camminodiavvicinamentoal-
la finale lunedì 13 aprile in oc-
casione del derby cittadino
controlasorprendenteBettin-
zoli.Completa ilgironediqua-
lificazione il Montorfano Ro-
vato, squadra che punta a sua
volta alla finale partendo da
outsider.•

LEGAPRO.Sfida esternaper igardesani chedevono ancheriscattarelasconfittadell’andata

E’FeralpiSalòdasbarco:
unaltrolagoperemergere

FrancescoGaluppini: impatto strepitoso incampionatocon la magliadellaFeralpiSalò FOTOLIVE

GiuseppeScienza: èl’allenatore dellaFeralpiSalò

ILSORTEGGIO. Il programmadel penultimoatto deltorneo giovanile

TrofeoBresciaoggi:
esordientiepulcini
tutti infilaperdue
Duegironi conle primeduequalificate algran finale


