
FERALPI SALO’ (4-3-3): Proietti Gaffi (16’
st Vagge); Carboni, Savi (18’ pt Codromaz),

Ranellucci, Belfasti (1’ st Cittadino); Fabris
(25’ st Lonardi), Bracaletti, Cavion (16’ st Di

Benedetto);Zerbo(1’stRomero),Abbrusca-

to(30’stZamparo),Broli.All.Scienza.
CALVINA (4-4-2): Maifredi (32’ st Piacenti-

ni); Tosoni (1’ st Ruggeri), Boldrini, Zamboni,

Zeni (15’ st Ferretti); Comini (1’ st Cavagni-
ni),Moreschi,Pradella(1’stFilippini),Selma-

ni;Zini(1’stGrandi),Prandi(17’stMangieri).

All.Beccalossi.
ARBITRO:RossidiBrescia.

RETI:nelpt11’Fabris,27’Abbruscato;nelst

8’ Broli, 9’ Abbruscato, 17’ Romero, 34’ Bra-
caletti.

Calvina 0

Feralpi Salò 6

«BALO»SCOPRE
LEREGOLE DEI REDS
Primigiorni di
ambientamentoa Liverpool
perMarioBalotelli,che
oltrea definireidettaglidel
contrattochelo legherà ai
Redsper3 anni(90mila
sterlineallasettimanae4,5
milionia campionato bonus
esclusi),ha incontratoil suo

sonotenuti arispettare. Nulla
dipersonalizzato. Norme che
toccavano ancheal suo
predecessore,l’altrettanto
turbolentoLuisSuarez, nel
frattempoceduto al
Barcellona.Improbabilecheil
trasferimentosalti.Senza
confermalevoci chedavano il
Liverpool incontatto con
SamuelEto’o. Aquesto punto

Lanuovaavventura

Unpeccato:
semiavessero
chiamatoqualche
annofa,avrei

Due giorni dopo il test sul sin-
teticodiVobarno, laFeralpiSa-
lò affronta un’altra compagi-
ne di Promozione, la Calvina,
sull’erbadiCarpenedolo.Fini-
sce6-0,conalcuniaspettiposi-
tivi e qualche ombra.
La difesa non subisce gol. È

la terza volta dopo la prima
amichevole in Val di Sole con i
dilettanti locali e il debutto in
Coppa Italia col Santarcange-
lo. InattaccoElvisAbbruscato
sigla una doppietta da oppor-
tunista: con un sinistro dal li-
mite deviato da un avversario
(2-0), e un esterno all’altezza
del dischetto (4-0).
Un’altra piacevole novità è

Niccolò Romero, appena ac-
quistato dal Pavia in cambio
dell’ala Cogliati. Il corazziere,
alto due metri, stacca in modo

imperioso, e segna il 5-0 su
cross di Broli. Che, a sua volta,
firma il 3-0.
Le note negative riguardano

i contrattempi del reparto ar-
retrato. Savi, ’95, getta la spu-
gna per noie all’inguine dopo
20 minuti, lasciando il posto
alparietàCodromaz.Quest’ul-
timo, domenica prossima, al
debutto incampionato contro
il Real Vicenza, è squalificato,
E il terzino Tantardini non ha
ancorarecuperatodalladistor-
sionealginocchio.Ariposopu-
reLeonarduzzi (si limitaacor-
ricchiare attorno al campo),
comePinardi (esclusopermo-
tivi precauzionali), Gulin e
Branduani. Prossimo test del-
laFeralpiSalò:giovedìaCasti-
glione alle ore 16. •S.Z.
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Gian Paolo Laffranchi

Campione o delusione? Nel
dubbio, di sicuro Mario Balo-
telli è il giocatore italiano che
muove più soldi. Non a caso
pezzofortedellascuderiadelu-
xe di Mino Raiola. Manche-
sterCity,Milan,Liverpool:tap-
pe di una carriera che non co-
nosce pace e in questo modo
fa felice il Lumezzane, gratifi-
cato da riconoscimenti in de-
naro ad ogni trasferimento
(PremieroserieAchesia).Pre-
mi di preparazione: qualcosa
che non spetta invece all’Ora-
torio Mompiano, che pure
quel ragazzo l’ha cresciuto be-
ne, fra il 1998 e il 2000. Quan-
do il talento esplosivo del bad
boy affiorava dall’istinto esu-
berante di un bambino.
«Purtroppo-spiegaildiretto-

re sportivo del Mompiano,
Francesco Tarana - non si tro-
va il suo cartellino dell’epoca.
È la prima cosa che ho chiesto
quandoho cominciato a colla-
borare con l’Oratorio: non c’è
nessuna documentazione del
passaggio di Balotelli qui? La
risposta è stata negativa. Non

andare a giocarlo, insomma.
Mentre il Lumezzane, che ha
aiutato a crescere Balo dal
2001 al 2006, viaggia verso il
milione di euro incassato, fra
untrasferimentoe l’altro.Una
beffa per il Mompiano e oggi
per Tarana, che fra il ’98 e il
2000 non era all’Oratorio, ma
ha avuto modo di conoscere
bene Balotelli tanto tempo fa:
«Ero dirigente delle giovanili
del Lumezzane, mi occupavo
di Allievi e Berretti. Accompa-
gnaiMarioallasuaprimaami-
chevolecon laprimasquadra -
ricorda -. Balotelli e mio figlio
Simone sono cresciuti insie-
me. C’è anche lui nella famosa
foto in cui Mario esulta con il
Trofeo Bresciaoggi. Le
potenzialità si vedevano chia-
ramente. Ma a noi, adesso, re-
sta solo la gloria di averlo alle-
vato prima che spiccasse il vo-
lo».
Niente da fare, dunque? La

Federcalcioè incredula:«Non
cièpervenutaalcunarichiesta
nelle stagione scorse - dice il
presidente del comitato pro-
vinciale, Felice Belloli -. Ed è
un vero peccato, perché se
avessi avuto qualcosa di con-

hannocontribuitoallavaloriz-
zazionediuncalciatorechedi-
venta un grande professioni-
sta dovrebbe sempre andare
un premio. Bisogna vedere se
riusciamo a trovare qualcosa
chepossa giustificarlo».

ledellacrescitadiMario.«Pro-
veremo ad analizzare l’archi-
vio storico finché ci sarà con-
sentito di andare a ritroso:
non è facile trovare traccia di
un cartellino risalente a una
quindicinadi anni fa. Ma fare-

ILCASO.Dai trasferimentidi Mario niente premiall’Oratorioche l’haallevatodal ’98al2000

Balotelliripagail Lume
AlMompianosololagloria

MarioBalotelli alSanFilippo con i Pulcini delMompianonel 1998

Ilds Tarana:«Purtroppo nonsi trovailcartellino degli annipassati qui»
Pasquali (Figc):«Èpassatotanto tempo,macercheremo nell’archivio»

MarioBalotelli portatoin trionfocon il TrofeoBresciaoggi del 2002: la primavittoriadella carriera

L’AMICHEVOLE.A Carpenedolo conlaCalvina

LaFeralpiSalò
scopreRomero
maè senzadifesa

Abbruscato(Feralpi Salò): 2gol
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