
Campioni sul campo e in soli-
darietà: il grande cuore dei
Vintage Neroverdi è pronto a
battere nel ricordo di Davide
e Andrea, i due fratellini di
Ono San Pietro tragicamen-
te scomparsi nel luglio 2013.
Sabato 14 novembre alle
14.30 lo stadio «Comunale»
di Darfo ospiterà la sfida di
tra il gruppo di ex giocatori
neroverdi, nato lo scorso an-
no per scopi benefici e per vo-
lontà del capitano Pierluigi
Galli, e la Juve di Valerio Re-
mino, storico massaggiatore
dei bianconeri trasformatosi
in selezionatore di alto livello
per l’occasione. Tra Mondia-
li, Coppe dei Campioni e altri
riconoscimenti europei ed in-
ternazionali saranno nume-
rose le stelle pronte a brillare

sotto la direzione di Gigi Mai-
fredi, guida della selezione ju-
ventina: dai bresciani Lucia-
no Bodini e Giampietro Mar-
chetti passando per Roberto
Tricella, Roberto Galia, Mas-
simo Briaschi, Roberto Tavo-
la, Beniamino Vignola, Giu-
seppe Galderisi, Marino Ma-
grin e Claudio Gentile, men-
tre tra gli ospiti figureranno
Mariella Scirea, Idris, Dario
Bonetti e Salvatore Giglio,
storico fotografo della Juve.

«QUANDOHORICEVUTOl’invi-
to per questo evento da Fau-
sto Corsini (lo storico segreta-
rio del Lumezzane) non ho
potuto dire di no - spiega Mai-
fredi durante la conferenza
stampa di presentazione
all’agriturismo Solive di Cor-

tefranca -. Chi ha avuto la for-
tuna di far parte di un mon-
do così invidiato come quello
del calcio ha degli obblighi
morali imprescindibili. La
speranza è di vedere gremite

le tribune in occasione di que-
sta partita per ricordare due
piccoli angeli». Sul versante
neroverde è grande la soddi-
sfazione per esser riusciti a
portare ad ufficializzare

un’iniziativa che nel corso de-
gli ultimi mesi ha richiesto
grande impegno e sacrificio,
portato avanti senza rispar-
miarsi dalla responsabile
Orietta Zeziola, dal capitano
della squadra camuna Pier-
luigi Galli e dallo storico chi-
tarrista Antonio Pedersoli.
«Abbiamo costruito questa
squadra con lo scopo di fare
del bene e aiutare il prossimo
- spiega Galli -. Quest’anno
l’abbiamo dedicato al tema
del “bambino in difficoltà”: ri-
cordare Davide e Andrea è
per noi un dovere morale». Il
ricavato dell’evento verrà de-
voluto in beneficenza all’asso-
ciazione Dieci, nata con lo
scopo di contrastare la violen-
za in famiglia e contro le don-
ne facendosi promotrice del-
la costruzione di un oratorio
intitolato a Davide e Andrea
ad Ono San Pietro. La preven-
dita è aperta a Gente Moda
di Piamborno, Break Bar di
Malegno, Bar Barmbu di
Boario, Bar Nazionale di Dar-
fo, Bar Stazione di Badetto di
Ceto, Lions Bar di Pisogne e
il Jenni Bar di Capo di Ponte:
10 euro il prezzo del biglietto
per gli uomini, 5 euro per le
donne, gratis per i bambini fi-
no a 12 anni.•A.M.
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Iltecnico MicheleSerena:nel mirinoun’altra trasfertafelice

Sergio Zanca

Dopo l’umiliante batosta in-
terna con la Reggiana, la Fe-
ralpi Salò è pronta a voltare
pagina e riprendere la corsa.
In trasferta ha ottenuto tre
vittorie (ad Alessandria, Bu-
sto Arsizio e Cremona) e un
pareggio (a Bolzano con il
Sud Tirol): stasera, allo sta-
dio Garilli di Piacenza, con-
tro la Pro, sarà caccia a un al-
tro risultato utile.

L’ATTUALE quinto posto, a
quattro lunghezze di distac-
co dal terzetto composto da
Bassano, Pavia e Reggiana, a
sei dalla capolista Cittadella,
è in linea con le aspettative
della società. Ma questo non
deve essere un alibi. Caso
mai un ulteriore spinta verso
l’alto. E in tal senso una ma-
no tesa arriva dal calendario,
perché dopo la Pro Piacenza,
sabato i gardesani riceveran-
no il Renate, terzultimo, e la
settimana successiva andran-
no a Bergamo, per vedersela
con l’AlbinoLeffe, penulti-
ma. Un tris digeribile, alme-
no sulla carta. A patto di man-
tenere lucidità e concentra-
zione, senza considerare gli
avversari una preda destina-
ta ad essere sbranata.

Ai verdeblù di Michele Sere-
na mancheranno il portiere
Caglioni e il terzino Tantardi-
ni, entrambi squalificati, ol-
tre all’attaccante Guerra, fer-
mato tempo fa da una con-
trattura muscolare e ormai
sulla strada del pieno recupe-
ro. Il primo lascerà pali e
guanti al nuovo arrivato Ba-
vena, che ha già avuto modo
di debuttare il giorno dopo il
suo tesseramento. Il secondo
verrà sostituito da Carboni.

Spiega l’allenatore Michele
Serena: «Dovremo mettere
in campo grinta e rabbia per
cercare in tutti i modi di recu-
perare i punti persi con la
Reggiana, trasformando in
cattiveria agonistica i grosso-
lani errori commessi. Quan-
to a Carboni, scalpita da tem-
po. È in grado di rendersi uti-
le: sarà un’ottima carta da
giocare. Bisogna subito di-
menticare quanto è accaduto

al Turina e dimostrare le no-
stre qualità sul campo».

La Pro Piacenza è salita tra i
professionisti con un balzo
folgorante. Retrocessa nel
2013 dalla Seconda categoria
alla Terza, ha cambiato mar-
cia grazie alla fusione con
l’Atletico di Bettola, il paese
dell’ex leader del Pd Pier Lui-
gi Bersani e della famiglia del
fisico Enrico Fermi. Così ha
partecipato al campionato di

serie D, guadagnando l’anno
successivo una storica promo-
zione in Lega Pro. In questo
avvio di stagione ha colto una
vittoria (a Gorgonzola, con la
Giana) e tre pareggi (a Citta-
della e in casa con Pordeno-
ne e Reggiana, grazie al por-
tiere Fumagalli che ha para-
to due rigori).

Tre le battute d’arresto: a
Padova, con l’Alessandria e a
Pavia. Ben 13 i gol subiti, vale
a dire due in media a partita.
Peggio ha fatto soltanto la de-
relitta Pro Patria, con 23.

IL TECNICO William Viali, di
Vaprio d’Adda, ha giocato in
A con Ascoli, Lecce, Venezia,
Perugia, Ancona e Fiorenti-
na, nel ruolo di difensore.
L’uomo di maggiore talento
è il regista 36enne Carrus,
che ha militato nella massi-
ma serie a Cagliari, Ancona e
Bologna, in B con Fiorenti-
na, Bari, Empoli e Mantova.
Attenzione però agli inseri-
menti da lontano di Rantier,
che l’anno scorso ha firmato
una doppietta con la maglia
dell’Alessandria. Le punte so-
no il romano Alessandro e
l’udinese Cristofoli, ex Darfo
Boario e Castiglione (19 reti
in D nello scorso campiona-
to). C’è pure un ex: il centro-
campista cremasco Giorgio
Schiavini.

La Feralpi Salò cercherà di
sbloccare il punteggio con il
tridente d’attacco formato da
Romero, la torre di riferimen-
to più avanzata, Bracaletti e
Tortori. Greco la carta a sor-
presa. A centrocampo il regi-
sta Pinardi sarà affiancato da
Settembrini e Maracchi, che
assicurano dinamismo e for-
za di propulsione per linee
verticali.•
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LEGAPRO.Dopo labatostainterna conlaReggiana igardesanifannovisita allamatricola Pro

FeralpiSalòperripartire
conilviaggiodelriscatto
APiacenza cacciaai tre puntiper allungare lastrisciadi trasfertefelici
e difendere il quinto posto in classifica: «Siamo pronti a voltare pagina»

BERRETTI.Lepartite

LaFeralpiSalò
vaaBassano
IlLumeriposa

L’EVENTO. Il 14novembre aDarfo unapartitanel nomedella memoria edellasolidarietà

DarfoeJuve,le«vecchieglorie»
incampoperAndreaeDavide
Lachiamata deiVintage neroverdi:
«Questo ricordo un dovere morale»

LEGAPRO.Gliorari

Ildecimoturno
è«spalmato»
sutregiorni

Ilportiere AndreaBavena:toccherà ancora all’ultimoarrivatoin casaFeralpiSalò difenderei pali

Forte delle due vittorie conse-
cutive ottenute contro San-
tarcangelo e Rimini, la Ber-
retti della Feralpi Salò va a
caccia del tris. Questo pome-
riggio alle 15 al centro sporti-
vo «Baccini» di Bassano del
Grappa la squadra guidata
da Aimo Diana affronterà i
giallorossi padroni di casa, fa-
nalino di coda con soli 2 pun-
ti e unica formazione del giro-
ne a non aver ancora assapo-
rato la vittoria. I salodiani sta-
zionano a centro classifica a
quota 6, staccati di sole tre
lunghezze dalla zona
play-off, e oggi hanno l’occa-
sione per migliorare ulterior-
mente la classifica. La gara
verrà arbitrata da Davide Car-
raretto della sezione di Trevi-
so, coadiuvato da Caro Zen e
Paulo Ndoja di Bassano del
Grappa. Turno di riposo per
il Lumezzane: i ragazzi di
Raffaele Santini torneranno
in campo il prossimo 31 otto-
bre in occasione della sfida ca-
salinga al Rimini.•A.M.
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Organizzatorie protagonisti dellapartitadel14 novembre aDarfo

La Lega Pro ha spalmato su
tre giorni il programma della
decima di campionato. Feral-
pi Salò e Lumezzane scende-
ranno ancora in campo con
date alternate: i valgobbini
diospiteranno il Cittadella sa-
bato 7 novembre alle 15
aprendo il palinsesto di gior-
nata, mentre i salodiani sa-
ranno protagonisti allo sta-
dio «Atleti Azzurri d’Italia»
di Bergamo contro l’Albino-
leffe alle 17.30 di domenica 8
novembre. Contemporanea-
mente alla sfida del Lumezza-
ne sarà Giana Erminio-Südt-
irol ad inaugurare il turno
(ore 15), mentre a seguire si
giocheranno Alessan-
dria-Pro Patria e Renate-Pa-
via (17.30) e Bassano-Manto-
va (20.30). Domenica 8 no-
vembre alle 15 spazio a Pado-
va-Pordenone e Pro Piacen-
za-Cremonese prima della ga-
ra che vedrà protagonista la
Feralpi Salò. L’ultima gara
della giornata, Reggiana-Cu-
neo, si giocherà alle 20 di lu-
nedì 9 novembre.•


