
SIGIOCAPER IQUARTI
HOTEL COSTEZ AVANTI
Entra nella seconda setti-
mana il torneo di Villa Pe-
dergnano. A mettersi subi-
to in luce è la squadra del-
l’Hotel Costez che con due
vittorie in altrettante gare
si è già aggiudicata l’acces-
so ai quarti della prossima
settimana.Dalle sfidechesi
giocheranno tra stasera e
domani usciranno i nomi
delle altre qualificate, men-
tre le seconde e le terze dei
quattro gironi si daranno
battagliatragiovedìevener-
dì sera in un turno supple-
mentare.E’cacciaalBarGe-
lateriaAntinoo,squadrade-
tentrice del titolo in virtù
del2-1 infinalecontrolaFa-
legnameria Lini.

Lasocietà
citenevainmodo
particolare
atrattenere
inostriduebig
EUGENIOOLLI
DIRETTORE SPORTIVO FERALPISALO’

Marrazzo vince 6-5 la sfida
tra bomber con Bardelloni
ma i gol non bastano a La 6
Ok la Carrozzeria Grazioli

Sergio Zanca

Feliciecontentidiessereanco-
ra i leader. Ieri pomeriggio
Omar Leonarduzzi e Alex Pi-
nardihannofirmatoilcontrat-
to che li lega alla Feralpi Salò
fino al 30 giugno 2015. Il capi-
tano e il suo vice sono arrivati
allostadiocomunale«LinoTu-
rina», accompagnati da mogli
e bambini (per Asia, la piccola
diLeo,nata18giorni faaPado-
va, si trattava della prima tra-
sferta). Accolti dal direttore
sportivo Eugenio Olli, dal se-
gretario Omar Pezzotti e dal-
l’addetto stampa Matteo Oxi-
lia,hannostrettolamanodial-
cuni tifosi, siglato il nuovo ac-
cordoe parlato coi giornalisti.
«Ho aggiunto un altro anello
alla collana - commenta Leo-
narduzzi -. Il prossimo sarà il
mio settimo anno sul Garda.
Qui mi trovo molto bene. E’ la
mia seconda casa. E sono feli-
ce di avere rinnovato». Dopo
la partenza di Antonio Magli,
rientrato al Brescia, ha dato
qualche indicazione sul gioca-
torechevorrestiaverea fianco
in difesa? «Non mi permette-
rei mai. Il direttore conosce il
suo mestiere».
La scorsa è stata una stagio-

ne travagliata: «La rottura del
perone a ottobre, contro il Vi-
cenza.Poi le stampelle, equat-

tro mesi di attesa. Al rientro
ho faticato, ma col passare del
tempo ho ripreso vigore. Con
le retrocessioni tra i dilettanti,
il prossimosaràuncampiona-
tovero, e molto duro, indipen-
dentementedallacomposizio-
ne dei gironi. Ritengo di poter
dare ancora molto alla causa.
Andare qualche volta in pan-
china? Nessun problema. Con
unarosadi25, tuttiavranno la
possibilità di giocare. A Beppe
Scienza ho sempre detto di
non farsi riguardo a lasciarmi
fuori, se non mi vedeva in for-
ma. Intanto mi sto preparan-
do, per essere in buone condi-
zioni il 14 luglio, all’inizio del
ritiro in val di Sole».
«La Feralpi Salò –interviene

Pinardi- è stata la mia prima
scelta.L’hosempredichiarato,
inognioccasione.ConilVicen-
za avevo ancora un anno di
contratto. La trattativa per
chiudere il rapporto è andata
un po’ per le lunghe, come ca-
pita in situazioni del genere.
Io però ringrazio la società ve-
netaper ladisponibilitàdimo-
strata nel venirmi incontro».
Elerichiestegiuntedacompa-
ginidi serieB?«Gliattestatidi
stima fanno sempre piacere.
Ma l’anno scorso, sul lago, mi
sono trovato bene, sia coi diri-
genti che con l’allenatore e i
compagni.Tuttimihannotrat-
tato bene. Di conseguenza ci

tenevo a rimanere. Non vedo
l’ora di ricominciare».

AVERCELLI,neiquartidi finale
dei play off, è stato costretto a
gettare laspugnaperuninfor-

tunio al ginocchio: «Da setti-
maneeffettuoil lavoroinpale-
stra con l’elettrostimolatore,
alternandolo con la corsa. Se-
guo il programma stabilito
dal preparatore atletico Bre-

sciani e dal medico Corsini.
Non sento dolore. Sto bene.
Ho provato anche a calciare
con mio figlio maggiore. Le
sensazionisonobuone.Il14lu-
glio, in Trentino, mi aggreghe-
rò subito ai compagni, senza
svolgereunapreparazionedif-
ferenziata».Esul futuro:«De-
cido anno per anno, se prose-
guireosmettere.Finchèstobe-
nedi testa, iovadoavanti.Non
homaisentitolafaticadeglial-
lenamenti, e con i ragazzi (Mi-
racoli,Marsura, Dell’Orco,Fa-
bris e gli altri) mi sono trovato
proprio bene. E ora intendo

mettermi alla prova con i nuo-
vi. Spero di stare bene fisica-
mente e, possibilmente, di mi-
gliorare. Sediventerò un peso,
sarò io il primo a dire basta».
«La società teneva in modo

particolare ad avere ancora i
nostridue leader - leparole in-
fine del direttore sportivo Eu-
genio Olli - ed è naturalmente
soddisfattadiavertrovato l’ac-
cordoconquestidue"big". So-
no due elementi importanti
che anche quest’anno impre-
ziosiranno la nostra squa-
dra».•
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Marrazzo batte Bardelloni,
maB&BTrattoriaAlpiniOspi-
taletto supera La6. Il confron-
to a distanza tra i due bombe-
roni, le stelle del Gran Nottur-
no, non rispecchia il risultato
della partita. La campionessa
incaricadiMaclodioperdeco-
sì l’accesso diretto alla semifi-
nale: si qualifica B&B. La su-
persfidachehaaperto lasetti-
manadel torneobassaioloèfi-

nita 7-6 per la formazione di
Ospitaletto.Protagonistaasso-
luto Emanuele Bardelloni,
centravanti fresco di Seconda
Divisione con la Pergolettese.
Ha segnato 5 reti e regalato a
Traversi (ex Desenzano) i due
palloni per portare a 7 il passi-
vodellaportadifesadaJimmy
Frusconi. E vincere la partita.
Dalla parte opposta, nello
schieramento del presidente-
allenatore Gaetano Barletta e
del selezionatore Riccardo
Svanera, è andato in scena il
CarmineMarrazzoShow.Ilca-
pocannoniere dell’ultima Se-
rie D (girone B) con la maglia

delPiacenzaharealizzato6re-
ti: 5 nel primo tempo, una nel-
la ripresa, su calcio di rigore.
Malasuastraordinariapresta-
zione non è bastata a La 6 per
vincere la partita.
Lagarad’aperturadellasera-

ta ha invece visto la Carrozze-
ria Grazioli superare Gs Carta
Torbiato: 4-3 il risultato finale
per la formazione di Cossira-
no. A segno Bersi (doppietta),
Matteo Prandelli (ex Castella-
na) e D’Attoma (ex Lumezza-
ne). Dalla parte opposta non
sono bastati i gol di Zambelli
(doppietta) e dello specialista
Luca Pelosi: Gs Carta è fuori.

Carrozzeria Grazioli passa in-
vece al turno successivo. Af-
fronterà proprio La 6, che è
passata nel tabellone di recu-
pero.
Stasera si gioca ancora. Alle

21.10 in campo Team Mazzani
sfida Montisola Corde. E’ gara
decisiva:chiperdevieneelimi-
nato. La seconda partita met-
terà di fronte per il tabellone
vincenti gli Amici di Claudia e
ArteKromo/ImmobiliareMo-
build. Domani alle 21.10 Car-
rozzeria Grazioli-La 6. Dalle
22, invece, la vincente di Team
Mazzani-Montisola contro la
perdente di Amici di Claudia-
Arte Kromo. La finale è fissata
peril2luglio,conlapremiazio-
nedellaScarpad'Oro2014Da-
nieleFrassine.•A.ARM.
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LEGAPRO.I verdeblù riprenderannolaprossima stagione condue importanti certezzeperil reparto difensivoeperil centrocampo

LaFeralpiSalò riparte dalle colonne

Lastretta di manotra OmarLeonarduzzi,EugenioOlli e Alex Pinardisancisce ladoppia importante conferma perla FeralpiSalò

Un’altrastagione con igardesani
perOmarLeonarduzzi eAlexPinardi
«Qui èdavvero una seconda casa:
nonvediamo l’oradiricominciare»

TORNEINOTTURNI.Sfidespettacolari aprono lasettimana:e c’èlaprimaformazione che accede tra letop4

Maclodio,B&B vola insemifinale

Laformazione di B&Bin semifinalealtorneo notturnodi Maclodio

Ristorante Hotel 
MILANO

Hotel Ristorante Milano - IDRO (Bs) - Via Trento, 35  - Tel. 0365 823391 - Fax 0365 823820
info@hotelmilano.it - www.hotelmilano.bs.it

PIZZERIA
Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica

GRIGLATA € 17
(comprese bevande, contorno e caffè)

con ampio parcheggio

Borgosatollo (Bs) - Via Gerole, 1 
per info: 339 6534163

ALL’INTERNO DEL LAGO 
TROVI ANCHE STORIONI 

TRANSMONTANUS 
MEDIAMENTE DI KG 12 ED 
ECCEZIONALMENTE TROVI 

ANCHE “GIULY” UNO 
STORIONE DI KG 34 !!!

SG
S E G H E R I A  G A N D I N I

Per info: tel. 030 931616 - cell. 335 5251587 
info@segheriagandini.it - www.segheriagandini.it
Legna da Ardere - Pellet

Casette Arredo Giardino - Porticati
Consegna a domicilio

info@segheriagandini.it - www.segheriagandini.itinfo@segheriagandini.it - www.segheriagandini.it

Casette Arredo Giardino - Porticati

Segheria Gandini s.r.l. - Viale Europa, 4/A - 25028 Verolanuova (BS)

IL GIOVEDÌ PER TUTTA ESTATE 

MUSICA DAL VIVO
Brescia - Via Gasparo da Salò 32 - Tel. 030 292328 - Fax 030 46885 - info@osteriaalbianchi.it - www.osteriaalbianchi.it


