
VOBARNO (3-4-2-1): Raza (38’ st Maceri);
Boglioni(15’stChizzolini),Rinaldi(15’stCai-
ni),Frizzi(15’stZanoni);Maruti(1’stFrigoli),
Angelo Guerra (15’ st Buzzoni), Damonti (1’
stBettinsoli),Secchi(15’stUsardi);Ferraro
(15’ st Pasini), Pezzottini; Gatta (15’ st Tahi-
ri).Allenatore:IvanGuerra.
FERALPI SALO’ (4-3-3): Branduani (27’ st
Bonvissuto); Tantardini (1’ st Rosato), Leo-
narduzzi (1’ st Carboni), Magli (1’ st Corra-
do), Dell’Orco (1’ st Broli); Bracaletti (18’ st
Bartoli), Pinardi (1’ st Fabris), Masserdotti
(1’stCittadino);Rovelli(18’stCorradi),Mira-
coli(1’stVerratti),Marsura(1’stMilani).Alle-
natore:Scienza.
ARBITRO:LoncantorediLonato.
RETI: nel pt 12’ Miracoli, 20’ e 44’ Magli, 30’
Masserdotti; nel st 17’ Fabris, 21’ Bartoli,
26’e29’Verratti.

Feralpi Salò 8

Vobarno 0

CERCOSQUADRA. Ilcentrocampista ripartedalla Secondacategoria

Pisedduvaa Montirone
«Ilmiomodello?Iniesta»
Nellascorsa stagioneera
al Real Borgosatollo(Prima)
«Entusiastadel progetto:
Non vedo l’ora di debuttare»

Stefano Piseddu riparte dalla
Secondacategoria.Dopol’otti-
ma annata trascorsa in Prima
nelle filedelRealBorgosatollo
il centrocampista, classe 1993,
nativo di Montichiari, ha scel-
to Montirone per ripartire:
«Una piazza ambiziosa, vici-
naacasa echepuntaavincere
- racconta Piseddu -. Tutti mo-
tivi sufficientemente validi
pernonrifiutare laproposta».
Per i biancorossi di Roberto

Borgopalazzounaltro tassello
di grande qualità per una rosa
già ricca di ottimi elementi:
«Inizialmente vedevo lo scen-

dere in Seconda come un pic-
colodeclassamento,comeper-
dere qualcosa - spiega con
schiettezza -, poi però ho capi-
to che Montirone sarebbe sta-
ta l’occasionegiustaperrimet-
termi in gioco e ripartire. So-
no così entusiasta della scelta
cheho fatto che nonvedo l’ora
di esordire già domenica con-
tro il Castelmella in Coppa».

PISEDDU da settimane era uno
dei pezzi pregiati del nostro
«Cerco squadra». E l’ottima
stagione con il Real Borgosa-
tollo gli era valsa la nomina-
tion per la prima edizione del
Pallone d’Argento.
«Un’esperienza fantastica,

spero di ripeterla presto. Tut-
to dipenderà da me. Sono mo-
tivatoper farebeneconquesta
nuova squadra e tornare a far
parte dell’elenco dei migliori
giocatori per questo ambito
premio diBresciaoggi mi ono-
rerebbe molto».
Interista dalla nascita Stefa-

no ha nello spagnolo Andrés
Iniestailsuogiocatorepreferi-

to:«Nel mio ruolo è il numero
uno. Ha tutto. Io sono un cen-
trocampista centrale che può
giocare interno sia in una me-
diana a 3 chea 2. Cerco con un
po’ di tecnica e di aggressività
di compensare quei centime-
tri che invece mi mancano».
Ottimavisionedi gioco, rapi-

dità di esecuzione e grinta da
vendere: tutte caratteristiche
chePiseddumetteràadisposi-
zione di un Montirone ambi-
zioso: «Spero di fare bene per
aiutare la squadra a raggiun-
gere gli obiettivi. Avevo la pos-
sibilità di poter scegliere an-
che tra Promozione e Prima».
Piseddu arriva in prestito dal
Calcio Ghedi ed era stato con-
fermato dal Real Borgosatol-
lo:«Credofortamentenelpro-
getto di questa squadra. Rin-
grazio il Real ma adesso sono
contento così».
Unottimo affareper la socie-

tà biancorossa che vede nel
centrocampistail perno del
gioco, oltre ad un giocatore
giovane e di qualità. •A.MAF.
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Sergio Zanca

Quattrogolnelprimotempoe
altrettantinellaripresa.LaFe-
ralpiSalò festeggia ilVobarno,
appena salito in Promozione,
mettendo sul tavolo un dop-
pio poker. L’allenatore Beppe
Scienza effettua alcuni esperi-
menti, spostando ad esempio
l’alaBracalettinelruolodicen-

trocampista, con l’incarico di
lanciare le punte in profondi-
tà. Dal suo piede ecco una se-
rie di preziosi assist.

STABILEl’assettodifensivo.Ter-
zini Tantardini e Dell’Orco, ex
Parma, nazionale under 19.
Centrali Leonarduzzi e Magli,
che firma una doppietta, in-
zuccando traversoni di Pinar-
didacorner.Puragendodare-

gista arretrato, il patriarca, ex
Atalanta, Modena, Cagliari e
Vicenza, calcia tutti i piazzati,
provocando timori e tremori
tralefileavversarie.Unapiace-
volerealtàèormaiMasserdot-
ti, 17enne di Botticino, un me-
dianoditalentocheuniscetec-
nica a dinamismo. Il gol del
temporaneo 3-0 lo firma pro-
prio lui, servito da Miracoli.
In attacco provato il tridente

composto da Rovelli, sulla de-
stra, Marsura, dalla parte op-
posta (ma i due si sono spesso
scambiati la fascia), e Miraco-
li, torre di riferimento d’area.
L’universitario genovese apre
le marcature, sfruttando un
tocco di Bracaletti.
NellaripresaScienzacambia

tutto. Fabris segna con un’a-
zionepersonale e Bartolidi te-
sta. Da segnalare la doppietta
di Verratti. L’anno scorso, nel-
la Primavera del Bologna, ben
18 gol in 24 gare. Fermato nel-
lesettimanescorsedaunindo-
lenzimento muscolare, a Vo-
barno dimostra di possedere
il fiuto del bomber, pur con
qualche erroraccio.

NEL VOBARNO ben 9 dei 21 in
campo sono cresciuti a Salò.
Ad essi va aggiunto Floriano
Rubelli, nuovo direttore spor-
tivo,responsabilepermoltian-
ni del settore giovanile garde-
sano. Ivano Guerra, altro ex,
propone moduli differenti,
partendo con un 3-4-2-1 (Gat-
tapuntaunica)emodificando-
lo nella ripresa, quando passa
a una difesa a 4, tra cui Simo-
ne Caini, figlio dell’indimenti-
cato stopper Giordano.
Sabato, alle ore 17, la Feralpi

Salò disputerà amichevole al
«Turina», contro il Nuvolera
(Eccellenza). •
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LEGAPRO.Otto reti neltest aVobarno controlasquadralocale matricola dellaPromozione

FeralpiSalò implacabile
coni goldalle retrovie

LucaMiracoli, 21anni: ilcentravantihaaperto le marcature

Il difensore Magli nel primo tempo sigla una doppietta
Bene le punte: segnano Miracoli e Verratti (doppietta)
Positivo l’esperimento di Bracaletti acentrocampo

AntonioMagli,22 anni: duegol al Vobarnoper ildifensore centrale

StefanoPiseddu, 20anni, in azionecon ilReal Borgosatollo. FOTOLIVE

sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail


