
VOBARNO (4-2-2): Gargallo (1’ st Marchi);
L. Rabaioli (1’ st Gambone), Buzzoni (1’ st
Chizzolini),Boglioni(20’stChiaramonti),Sa-
voia(26’stDroui);Pasini(1’stScioli),Bettin-
soli (26’ st Bianchi), Pezzottini (26’ st T. Bar-
toli), Raggi (30’ st M. Rabaioli); Gatta (26’ st
Ragnoli),S.Bartoli(1’stFestoni).All.Guerra.
FERALPI.SALO’(4-3-3):ProiettiGaffi;Car-
boni (1’ st Broli), Savi (17’ st Ranellucci), Co-
dromaz (17’ st Leonarduzzi), Belfanti; Ca-
vion, Cittadino (17’ st Bracaletti), Lonardi
(17’ st Fabris); Gulin (1’ st Zerbo), Zamparo
(17’stAbbruscato),DiBenedetto.All.Scien-
za.
ARBITRO:RossinidiBrescia.
RETI:nelpt14’Cittadino,26’Zamparo(rigo-
re);nelst16’Scioli(Vob),36’Zerbo.

Feralpi Salò 3

Vobarno 1

LEGAPRO.Contro il Vobarno (Promozione)igardesanicalanoil tris grazie aunapunizione, aun rigore eaun angolo

FeralpiSalòadessocorre daferma
Sergio Zanca

Sfruttando tre calci piazzati la
FeralpiSalòbatteinamichevo-
leunVobarnocombattivoete-
nace, che in alcuni frangenti
mostra anche le unghie. Il pri-
mo gol lo firma Cittadino,
mandando una punizione al-
l’incrocio. Il secondo, Zampa-
ro, su rigore concesso per fallo
dimanodiSavoia,unex. Il ter-
zo, nel finale, porta il nome di
Zerbo, che segna di testa su
spiovente dacorner dell’ala Di
Benedetto.
I padroni di casa, che milita-

no in Promozione, accorciano
con Scioli, un ex, che devia da
pochi passi un cross da sini-
stradiPezzottini,altroex.Sfio-
rano il 2-2 col tandem Bian-
chi-Festoni, scattati in fuori-
gioco (il primo tira addosso al
portiere, il secondo riprende e
colpiscelatraversa)ereclama-
no la mancata concessione di
un rigore per un fallo di Savi
su Stefano Bartoli, ennesimo
ex (solo una punizione, una
spanna fuori dall’area).
Il terzino Tantardini (distor-

sione al ginocchio) e il centro-
campistaPinardi(leggeracon-
tratturamuscolare)gettano la

spugna, si limitano a corric-
chiare attorno al campo. Sul
terreno in sintetico di Vobar-
noBeppeScienzautilizza lese-
condelineee,dabuonpsicolo-
go, assegna la fascia di capita-
no a Carboni, che domenica a
PerugiainCoppaItaliahapro-
vocatoilrigorecostatolascon-
fitta. Il più «vecchio», Cittadi-
no (’92), si trasforma in Pinar-
di. Ne ricopre il ruolo in regia,
e, al momento di calciare una
punizioneda20metri, sposta-
ta verso sinistra, non si fa pre-
gareper indirizzare nel sette.

DOPO UN’ORA, sull’1-2 entrano
i grossi calibri, e arrotondano
il punteggio. Rispetto a un an-
nofa(laprecedenteamichevo-
le è stata disputata proprio il
21agosto2013), ildivario tra le

duesquadreècomunquedimi-
nuito.Dall’8-0diallorasièpas-
sati a una vittoria più risicata.
Ladimostrazionedel fattoche
il direttore sportivo Floriano
Rubelli, di San Felice, ex re-
sponsabiledelsettoregiovani-
ledeigardesani,hapescatobe-
ne sul lago, tanto da avvicina-
re il suo maestro, Eugenio Ol-
li. Che, a sua volta, ha pratica-
mente preso dal Pavia la pun-
ta Niccolò Romero, ’92, di Cu-
neo,alto2metri, excompagno
di Luca Miracoli nella Prima-
vera del Genoa, l’anno scorso
a Castiglione. Al Pavia va l’ala
PietroCogliati, stessa età.
Prossimo test della Feralpi

Salò:domanialle16aCarpene-
dolo, con la Calvina (Promo-
zione). •

© RIPRODUZIONERISERVATA

LEAMICHEVOLI.Stasera aVerolanuovatorna il MemorialFontana

Orsae Palazzolo informa
L’Adrenseè giàfrizzante

Alberto Armanini

addice alle caratteristiche dei
giocatori che ho a disposizio-
ne - sottolinea Nicolato -. C’è
un’incognita di ruolo sulla fa-
scia destra, dove dovremo
adattare un centrocampista,
ma con le punte centrali che
abbiamo il 3-5-2 è il sistema di
gioco migliore possibile». Il
migliore per adattarsi even-

Le amichevoli evidenziano
due protagoniste del prossi-
mo campionato d’Eccellenza.
Orsa Trismoka e Palazzolo

mostrano già una buona con-
dizione. Bene i sebini che, do-
po aver fatto indigestione di
gol contro il Saiano, superano
anche il Serle (Prima) per 4-0:
doppietta di Bonometti, acuti
di Lauricella e Gnanzou. Il Pa-
lazzolo esce trionfatore dal
triangolare casalingo contro
Valcalepio e Berretti dell’Albi-
noleffe. Alla vittoria ai rigori
suidilettanti bergamaschi (1-1

dopo 45’), ecco il successo per
3-1 contro il baby-Albinoleffe.
Tra le bresciane d’Eccellenza

steccasoloilRigamontiCaste-

gnato, sconfittodall’Ome(Pri-
ma). Finisce 2-1 per i biancaz-
zurri che vedono immediata-
mente pareggiato il vantaggio
diFranzoni(scambioinveloci-
tà con Proteo) dal gol di Pesce
su lancio millimetrico di D’At-
toma.Nellaripresailgol-vitto-
ria dell’Ome: azione di Biasut-
ti, finalizzata da Chiarini.
InPromozioneproseguel’ot-

timo momento dell’Adrense
che supera in trasferta per 2-0
la Capriolese. Decidono i gol
del giovane Samuele Vitari e
di Quarantini. Vittoria ester-

na anche per il Gussago (1-0 a
Lodrino):decidePasinetti,ap-
pena preso dal Castegnato.
Conlostessopunteggiosi im-

poneintrasfertaancheilNave-
cortine:bastaunacutodiArri-
ghini per mettere ko il Preval-
le. In Prima spumeggiantevit-
toria dell’Urago Mella che ne
rifila 5 al Saiano (Seconda):
doppiette di Mbaye e Sabotti,
retedi Vescio. Il Coccaglio pie-
ga 2-1 il Cologne (reti nerover-
di di Christian Rossini e Mas-
setti,pergliospitiAngeloChia-
ri), mentre al Park Hotel una
doppietta di Morandi piegare
il Real Rovato (2-0).
Staseraalle20spazioal«Me-

morial Fontana», triangolare
chevedràprotagoniste laVero-
lese di Ivan Pelati e le Berretti
diFeralpi Salò e Lume. •A.MAF.
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LEGAPRO.A Busto Arsiziosecondoimpegno dei rossoblùinCoppa Italia: perlaqualificazioneèsufficiente anche perdereconil minimo scarto

Lumezzane all’attaccocon un «deb» dilusso
Esordioingare ufficialiper ilneoacquisto Genevier
L’allenatoreNicolato: «Ilsuo apportosarà positivo
Ilpassaggio del turno?Miinteressano i progressi»

Vobarno e FeralpiSalòposanoprima dell’iniziodell’incontro

Unafase diCapriolese-Adrense

A BUSTO ARSIZIO (VA)
Stadio Speroni - Ore 20.30
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