
Inter 4
Lumezzane 5

FeralpiSalò 2
Reggiana 1

Lepartite

UNPENSIERO DEI TIFOSI
PERL’EX PRESIDENTE
Oggii tifosi della «Vecchia
Guardia»arriveranno allo
stadioTurinaconuno
striscionededicatoadAldo
Caffi.Unmodo per
ricordarloconaffetto e
semplicità.«Chiha avuto
mododiconoscerlo
personalmente cometanti
dinoinon puònon averlo
apprezzatocome personae
comedirigente-dicono alla
Vecchia Guardia-.Un
personaggio incredibile,
unafigura d’altri tempi,
appartenentea un
calcio eroico,fatto di
sacrifici, polvere e
sanguesucampi senzaun
filod’erba.Senza un soldo,
senzaun pullman per le
trasfertee, a volte,senza
acquanelle docce».
«Nonostantelacarica di
presidente,nondisdegnava
i lavori più semplicie umili,
cometirare lerighe col
gesso,pulireibagni o
portarea casa le maglieper
farle lavare e rammendare
dallamoglie.
Ridevaorgogliosamente nel

ricordarglidi quando
andavamo avedere lepartire
inmotorinoa Rezzato o in
bicicletta aBedizzole. E
adesso,invece, ilcalendario
riserva viaggi finoa Trapanio
Lecce.C’èun solo modoper
nonmorire mai, edè vivere
davvero -concludonoi
sostenitori-.AldoCaffi ci
mancherà.Cimancherannoil
suosorriso,lacordialità, la
saggezzae l’amoreper lo
sport.Lo ringraziamoper lo
stiledivita checi ha lasciato».
Ilgiorno prima delfunerale
ancheil presidentedel Brescia
GinoCorioniè arrivato aSalò a
rendereomaggioa Caffi.

Ilricordo

Sergio Zanca

Feralpi Salò-Reggiana, all’ini-
zio dell’autunno, riserva un
rientro e un addio. All’inizio
dellapartita sarà infatti osser-
vato un minuto di silenzio in
memoriadiAldoCaffi, storico
presidente dei gardesani,
scomparso in settimana. Gra-
ziea lui ilcalcio localehasupe-
rato litigi e scissioni,partendo
dalla Terza categoria per sali-
refinoalmondodeiprofessio-
nisti.
Sul campo, invece, tornerà

Emiliano Tarana, al debutto
stagionale. Il mese scorso, in
un’amichevole con i suoi con-
terranei del Castiglione (an-
che lui èmantovano,diBozzo-
lo),haavutoundiverbio con il
guardalinee, per una striscia
colorata,messa sui calzettoni.
E ilgiudicesportivolohasqua-
lificato per tre turni. Tarana,
l’uomodellasalvezza (sua lare-
te che a Lanciano, nell’ultima
giornata,ha consentitodi vin-
cereedievitareglispareggi-re-
trocessione), riprenderàquin-
di lasuamaglianumero11, an-
dandoaricomporreconBraca-
letti il tandemdi esterni.Per il
ruolodicentravanti l’allenato-
reGianmarcoRemondina de-
vedecideresepuntaresulruvi-
doMiracoli,giuntodalVarese,
che sa fare reparto da solo, o
lanciare il giovane Bentoglio,
exSarnico, arrivatoviaParma,
dotatodinotevole fiutodagol.

CONTROUNAREGGIANAmai in-
contrata incampionato (l’uni-
coprecedente risale all’agosto
2011, un’amichevole allo sta-
dio «Turina» finita 1-1), la Fe-
ralpiSalòvuole riassaporare il
gusto del successo. Sinora ne
ha ottenuto appenauno, a Pa-
via,nella giornata inaugurale.

Poi,nonostanteprestazioniac-
cettabili, iduekocontroTrapa-
ni (incasa) eCremonese, com-
paginichenonschieranonem-
meno un Under 20, ma solo
giocatori esperti.Ora l’obietti-
voèdi riprendere il cammino.
«Dobbiamo cercare ordine

ed equilibrio – sostiene Re-
mondina- .Alterniamoun’otti-
ma faseoffensivaauna tenuta
difensiva a volte incerta. E’ lì
chebisognamigliorare.Basta,

comunque, con la storia dell'
inesperienza.L’hodettoanche
ai ragazzi. Tutti hanno alle
spalle, chi più chi meno, un
buonnumero di partite con la
Primavera o tra i professioni-
sti, e qualcuno ha calcato pal-
coscenici importanti. Pensia-
moquindi a farebene, e amo-
strare carattere, senza avere
paura. Inquestomomentodel
campionato i valori non sono
ancoradelineati».EsullaReg-

giana: «Lotta per i play off.
Vanta una lineamediana eun
attacco di prim’ordine. Cono-
scotroppobeneMatteini,Ales-
si e Rossi per non temerli. Sa-
ranno pure discontinui, ma
possono risolvere la partita in
ognimomento.Perme appar-
tengono a un altro pianeta».
Questa estate lei ha consegui-
to il master a Coverciano con
Zauli, il tecnico dei granata:
«Sì. Abbiamo frequentato il
corso assieme.E’ una persona
preparata.Inoltreloavvantag-
gia il fatto di essere stato un
calciatore di notevole spesso-
re».

RECUPERATO MALGRATI, uscito
allo«Zini»perunabottaal gi-
nocchio, in difesa l’unico dub-
bio è legato al ruolo di terzino
destro, con Tantardini in van-
taggiosuCaputo.Schiavini,re-
duce da una distorsione alla
caviglia, ha recuperato, e po-
trebbeandare inpanchina.
LaReggianahavintoentram-

be le gare in casa, 2-1 col Lu-
mezzane e 2-0 col Cuneo, per-
dendo quella in trasferta, 0-2
nel derby di Carpi. L’uomo di
maggior talento èMatteini, ex
Palermo, Padova, Crotone,
Parma e Rimini, lanciato da
GigiCagni inAconl’Empoli.A
Cosenza Mario Somma lo ha
schierato spesso come terzino
sinistro. Con 3 campionati di
A,34diB e 42diCgli emiliani
hanno vissutouna storiadi al-
to livello. In panchina hanno
avuto, tra gli altri, CarloAnce-
lotti, Mircea Lucescu, Franco
Varrella, Attilio Perotti, Pippo
Marchioro e Gigi Maifredi.
Macontro di loroRemondina
vantauna tradizionefavorevo-
le, con 4 vittorie (alla guida di
Sassuolo, Verona eSpal), 2pa-
reggi e solouna sconfitta.•
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BERRETTI.Nella primagiornatastrepitoso successodei rossoblù

Galuppinieroe delLume:
un’epicavittoria sull’Inter

INTER: Ivusic, Longo, Dalla Riva, Businaro,
DiStefano,Moreo,Bertolino,Cannataro(20’
stPalmieri),Ogunseye(1’stBigotto),Tomma-
sone,Pedrabissi.Allenatore:Zanetti.
LUMEZZANE: Sambo, Giovinetti, Vivaldi
(24’stAvallone),Dora,Nicolini,Gualeni,Ferra-
resi, Sjyladzja, Galuppini (49’ st Cobelli), Peli,
Mamone(30’stStornati).Allenatore:Santini.
ARBITRO:FaccincanidiLegnano.
RETI: pt 10’ Peli, 19’ Galuppini, 34’ Bertoli-
no, 41’ Longo. st 9’ Galuppini, 25’ Bertolino,
32’Bigotto,35’Galuppini,42’Ferraresi.

FERALPI SALÒ: Bolognino, Giardini, Broli,
Gadini,Chizzolini(13’stZogno),Lini,Vacina-
letti(33’stBinaghi),Raco,Bartoli,Pedrinelli,
Buffoli(19’stTerraroli).Allenatore:Filippini.
REGGIANA:Taglini,Semellini(37’stMac-
ca),Casolari,Magnani,Monnolo,Castella-
na, Sangregorio (6’ st Perciante), Magri,
Berni,Carretti(30’stZammini),Buraj.Alle-
natore:Balugani.
ARBITRO:FranzonidiLovere.
RETI: 23’ pt Bartoli, 42’ pt Carretti, 39’ st
Binaghi.

Via col minuto di silenzio in memoria dello storico presidente Aldo Caffi
Tarana rientra dopo tre giornate di stop per una squalifica in amichevole

Quella odierna sarà una delle
trasferte più difficili della sta-
gioneper ilCastiglione.Alle 15
i ragazzi diLorenzoCiullivan-
no a far visita al Bassano di
Claudio Rastelli, l’allenatore
dellapromozione inPrimaDi-
visionedellaFeralpiSalò.Ciul-
li dal canto suonon vuole sen-
tir parlare di paura. Il tecnico
orceanovorrebbevoltarepagi-
na e cercare di proseguire sul-
l’onda positiva che ha sin qui
fruttato 5 punti nelle prime
treapparizioni.
Diversa la condizione psico-

logica delle due squadre, per-
ché sedaun lato ilCastiglione
si presenterà in terra veneta
da imbattuta, i locali arrivano
all’appuntamento ancora a
seccodivittorieeconduescon-

fitteconsecutive(Renateinca-
saeMonza intrasferta)daven-
dicare.PerquestomotivoCiul-
li crede che«ilBassanoavrà le
giuste motivazioni per far be-
ne.Noidovremoesserpiùbra-

vi di loro nel leggere la partita
e nel colmare il gap di espe-
rienza che ci divide dai nostri
avversari».Il tecnicocastiglio-
nese non si fida dell’attuale
momentodei veneti. «La qua-

litàdelBassanononsidiscute.
In quanto appena retrocessi
stanno incontrando qualche
difficoltà ad ambientarsi in
questa categoria, però credo
cheabbiano tutte lecarteinre-
golaperpotersi riprendere».
Ciulli conferma il 4-4-2 con

Iali a difesa dei pali e linea di-
fensiva protetta dalla coppia
centrale Ruffini-Notari, con
Marongiu a destra ePini sulla
mancina.AcentrocampoTala-
toadestraal postodell’acciac-
cato Prevacini (in panchina) e
Radrezza sulla fascia opposta.
Diga centrale formatada San-
drini eChiazzolino,mentre in
attaccoAvanzini è leggermen-
te avvantaggiato suMaccabiti
perunpostoda titolareal fian-
codiFerrari.
In casa veneta nonmanca la

qualità, garantita da un cen-
trocampo solido formato tra i
tantianchedaelementidelca-
libro dell’argentino Correa
(cresciuto nel vivaio delRosa-
rio Central ed ex Varese) e di
Carteri,prelevatodalCittadel-
la, mentre in attacco il nome
altisonante è quello di Ema-
nueleBerrettoni, tornato a ve-
stireilgiallorossodopo tresta-
gioni trascorseall’HellasVero-
na tra Prima divisione e serie
B.•A.MAFF.
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LEGAPRO.I gardesanitornanoallo stadio«Turina»per lasfidacontro laReggiana

MissioneFeralpi Salò:
unavittoriada dedicare

DanieleMilani: ilgiovanecentrocampista è unpuntodi forzadellaFeralpiSalò

SECONDADIVISIONE. Imantovani impegnati aBassanodel Grappa

IlCastiglionevuole
allungarela serie

LorenzoCiulli

A BASSANO
Stadio R. Mercante-Ore 15

BASSANO CASTIGLIONE
David 1 Iali

Toninelli 2 Marongiu
Bizzotto 3 Pini

Correa 4 Sandrini
Bertoli 5 Ruffini

Ghosheh 6 Notari
Carteri 7 Talato

Proietti 8 Chiazzolino
Berrettoni 9 Ferrari

Ferretti 10 Avanzini
Longobardi 11 Radrezza

Rastelli A Ciulli
ARBITRO: Rizzo di Siena
A disposizione
Bassano: Basso, Mateos, Gasparello,
Furlan, Fracaro, Ambrosio, Barbieri.
Castiglione: Bason, Morandi, Borghetti,
Prevacini, Mangili, Faroni, Maccabiti.

C’è una trasferta pericolosa
contro i veneti in ritardo
E Ciulli chiede attenzione
«Abbiamo meno esperienza» Brillano le bresciane nel cam-

pionatoBerretti.Lanuovasta-
gione si apre subito con due
sorrisi.Duevittoriechelancia-
no subito in vetta Feralpi Salò
eLumezzanechesupera icam-
pioni d’Italia in carica dell’In-
ter:alla finediunagaraepica i
rossoblù hanno la meglio per
5-4 in trasferta. IlLumezzane,
dopoaver lasciatosfogare l’In-
ter nei primi minuti, passa al
contrattacco colpendo per
due volte in contropiede con
Peli (10’)eGaluppini (19’).Ipa-
droni di casa non mollano e
riesconoaraddrizzarelaparti-
ta,nonostanteun rigore para-
todaSambo (32’) suPedrabis-
si.Pochiminuti più tardi sono
i tocchi ravvicinati di Bertoli-
no(34’)eLongo(41’)arivitaliz-
zare la squadra di Sergio Za-
netti (fratello di Javier).Ma le

emozionisonosoloappenaco-
minciate:nella ripresa riparte
bene la squadradiSantini che
al 9’ ripassa in vantaggio con
Galuppini. Poi è di nuovo In-
ter, capacediribaltarelasitua-
zione inpochiminuti conBer-
tolino(25’)eBigotto(32’), ase-
gnoconuncolpodi testaall’in-
crocio. Ma la gara è però tut-
t’altro che finita. A rimettere
in carreggiata il Lume ci pen-
sano il solito Galuppini, con
una punizione pennellata al
35’, e Ferraresi, abile a sfrutta-
re un contropiede al 42’: 5-4 e
primi3puntiai rossoblù.
Esordio molto positivo an-

che per Antonio Filippini alla
guidadella Feralpi Salò. I gar-
desani vincono per 2-1 in casa
contro laReggiana, graziealle
reti di Bartoli (assist di Gadi-
ni)eal tempistodiBinaghi, le-
stonell’inserirsiapochiminu-
ti dalla conclusione per firma-
re laretedellavittoria. Inmez-
zo il momentaneo pareggio
granataconCarretti.•A.M.
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Anche la Feralpi Salò
parte con i tre punti:
2-1 alla Reggiana
e gol di Bartoli e Binaghi

AldoCaffi:èscomparsomartedì


