
FERALPISALO’(4-3-3):Branduani(1’stPa-
scarella);Tantardini(19’ stCorrado), Carbo-
ni (1’ st Rosato), Magli (29’ st Giardini), Del-
l’Orco(19’stBroli);Bracaletti,Pinardi(15’st
Masserdotti),Fabris(29’stCorradi); Rovelli
(1’stMilani),Veratti(15’stBartoli),Marsura
(1’stMiracoli).All.:Scienza.
RIGAMONTI NUVOLERA (4-3-3): Trilli;
Sberna,Mutti,Zamboni(27’stOsei),Savoia
(8’stRestelli); Bithine,Poli(36’stBonsigno-
ri), Panelli; Zanotti, Festoni (13’ st Comini),
DallaTorre(40’stD’attoma).All.Galletti.
ARBITRO:SilvestridiGavardo.
RETE:p.t.27’Magli.

DARFO (4-3-1-2): Polonioli; Cortali (21’ st
Cominelli), Lini (31’ st Calzoni), Baresi, Co-
lombi,Sarzi(7’stGadini),Capelloni,Santinel-
li (31’ st Ferrari), Piantoni (15’ st Salomoni),
Lorenzi (31’ st Carrara), Berta (31’ st Boro-
ni).All.Nicolini.
FERSINA PERGINESE (4-4-2): Gargallo (1’
stTravaglia);Allegretti,Pisani,Moser,Ebho-
te(23’ st Crinelli); Bazzanella, Tessaro,Gon-
zo(32’st Tittarelli), Micheli (1’st Sbuciume-
lea); Atomei (25’ st Di Mari), Ferrarese. All.
Improta.
ARBITRO:RaccagnidiLovere.
RETI:7’ptAtomei,28’ptLorenzi,10’stFer-
rarese, 17’ st Santinelli, 29’ st Salomoni, 32’
stBaresi.

PALAZZOLO (4-2-3-1): Guizzetti; Racca-
gni, Bettoni, Trovò, Ghidelli; Capelli, Boschi-
roli; Chiari, Lanzi, Pagani; Giordano. A disp.
Girelli, Ouardi, Felter, Lancini, Tognazzi, Pe-
cis,Leoni,Amalfi,Alushi,Sala,Bosis,Donati.
All.Polini.
PRO SESTO (4-3-3): Ridge; Pelucchi, Balza-
retti,Erba,Magni;Corti,Greco,Fronda;Ame-
lotti, Simoni, Giangaspero. A disp. Gentile,
Piola, Lionetti, Perego, Panin, Tengattini,
Bertasio.All.DiGioia.
ARBITRO:RossidiBrescia.
RETE:42’stBosis.

ORSA TRISMOKA primo tempo (4-3-2-1):
Baratto; Boglioni, Bettoni, Mandelli, Sko-
kajic; Andreoli, Cecilli,Ruta; Bettari,Bianchi;
Gnanzou.Secondotempo:Baratto;Pelizza-
ri,Pedroni,Mandelli,Lancini;Ferrari,Rugge-
ri, Andreoli (15’ Pelli); Mosca; Bojanic, Bian-
chi(15’Valente).Allenatore:Bullegas.

SAIANOprimotempo(4-2-3-1):AndreaBo-
setti; Ungaro, Boldini, Ferretti, Delvecchio;
Galbiati, Giacobbe; Consoli, Bergamaschi,
Grittani;Rota.Secondotempo:Davide;Maf-
fina, Boldini, Ferretti, Venturi; Zotti, Belotti;
Papetti,Bergamaschi,Grittani;Buizza.Alle-
natore:Savoldi.
RETI:2’strigoree5’stBianchi,7’stAndreo-
li,15’stPedroni,25’stFerrari,35’stPelli.

Rigamonti Nuvolera 0

Fersina Perginese 2 Pro Sesto 0

Saiano 0

Feralpi Salò 1

Darfo 4 Palazzolo  1

Orsa Trismoka 6

Ilprossimo turno

INCAMPO
L’11SETTEMBRE
Saranno64lesquadre di
SerieDcheoggineltardo
pomeriggiosaranno
ancoraingioco nel
camminodellaCoppa
Italia.E, dopoil sorteggio,
ilprossimo turnoin
programmasarà ancoraad
eliminazionediretta(fino
alle semifinali,rigoriin
casodiparità al90’): si
giocherà l’11settembre.

InCoppaItalia
perverificare
la determinazione
chemetteremo
incampionato
LAMBERTO TAVELLI
ALLENATOREMONTICHIARI

LEGAPRO.I gardesanifaticanocontro laRigamontiNuvolera(Eccellenza): decideancora il difensore

FeralpiSalòsoffre,ma scopreMagli-gol

Il Darfo chiude l’estate delle
amichevoli con una vittoria
suitrentinidellaFersinaPergi-
nese. Contro un avversario di
pari categoria i neroverdi ot-
tengonounavittoria inrimon-
ta. Soddisfatto Aldo Nicolini.

«Eraunagaratosta, controun
avversario di Serie D - dice il
tecnicodellaformazionenero-
verde -. Si sonvistebuonecose
madobbiamo ancora lavorare
per migliorare sotto molti
aspetti».

Darfoincampoconilconsue-
to4-3-1-2conPiantoni tra le li-
nee, Berta e Lorenzi terminali
offensivi.Linihagiocatodadi-
fensore centrale a fianco di
Alessio Baresi: è insieme a
Matteo Giorgi l’unica alterna-
tivanelruolo.Buonalapresta-
zione complessiva.

A SEGNO Lorenzi, dopo una
combinazioneinareaconBer-
ta: è la rete del pareggio dopo
il vantaggiodi Atomei inaper-
tura. Fersina avanti anche in
avvio di ripresa con la zampa-
tadiFerraresesuuscitaimpre-
cisa da parte di Polonioli. Poi
solo Darfo. Pareggio di Santi-
nelli sugli sviluppidi uncalcio
d’angolo.Quindiunamagiadi
Stefano Salomoni: destro dal
limite e palla nell’angolino. In
chiusura il poker siglato da
Alessio Baresi, sugli sviluppi
di una punizione calciata da
posizione laterale.
Ora per il Darfo inizia la pri-

maverasettimanatipo.Dome-
nica ci sarà il debutto di cam-
pionato contro il Mapello. •
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Unsuccessonel testcheprofu-
ma di Serie D con la Pro Sesto
ed il Palazzolo può sorridere
in vista del debutto stagiona-
le. La squadra di Stefano Poli-
nimostra iprimi incoraggian-
ti miglioramenti dopo l’elimi-
nazione dalla Coppa Italia per
mano del Seregno. Domenica

(conpartenza)ci sarà laprima
«trasferta rischio» di campio-
nato: in casa del Riccione per
unapartenzadifuoco.IlPalaz-
zolo si presenterà in condizio-
ne: il gap con le avversarie do-

vutoall’estatetravagliataedal-
la partenza posticipata sem-
braesseredefinitivamentecol-
mato.

NOVITÀtattiche per Polini, che
in pre-campionato ha cercato
dicollaudare il4-3-3.Giàlaga-
ra con il Seregno aveva indica-
to un assetto migliore con il
rombo rovesciato a centro-
campo. I due mediani (ieri i ti-
tolari Capelli e Boschiroli) con
un rifinitore a ridosso della
punta (Lanzi in amichevole,
Giordano in Coppa) sembra-
no dare più garanzie al mo-
mento. Ha giocato Christian
Trovò, ma la società attende
sempre l’ok dalla federazione
svizzera (giocava nel Novazza-
no) per procedere con il tesse-
ramento: in forse per Riccio-
ne.
Lapartita si risolve al 42’del-

la ripresa. Bel gol di Bosis lan-
ciatoinverticaledauncompa-
gno.E’unaltrosegnale impor-
tante da un giocatore fonda-
mentale.Daconfermarequan-
doconterà veramente.•
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Alberto Armanini

Ilbotto tanto attesoarrivaalla
vigilia del debutto stagionale.
MatteoBerettaèilnuotoattac-
cante del Montichiari. Con un
nome (e un curriculum) così
non può essere che un colpo.
Brianzolo, 36 anni il prossimo
7 aprile, nell’ultima stagione
haindossatolamagliadelDar-
fo. Si completa cosìun curioso
passaggiodipunte: Lorenzi in
Valcamonica,BerettaaMonti-
chiari.L’annoscorsohalascia-
to il segno più per le vicende
extra campo (tesseramento ir-
regolare, penalizzazione in
classifica)cheper leprestazio-
ni(16presenze,7gol).Mailpe-
digree è certificato. Beretta è
pronto a riprendersi la fama
di gran cannoniere. In 17 sta-
gioniconsecutivedaprofessio-
nista (tra B,C1e C2,ha giocato
anche nel Lumezzane) ha se-
gnato 137 reti: 25 negli ultimi
duecampionati.LambertoTa-
velli tiraunsospirodi sollievo:
«Ora siamo al completo - dice
-.Luiè il giocatorechesperavo
echemancavaall’appello.Ser-
vesoprattuttoperaiutareigio-
vani. E poi ci attendiamo che

sia decisivo. Con un curri-
culumdelgenerenondev’esse-
realtrimenti».Beretta,ufficia-
lizzato ierimattina, sarà tesse-
rato martedì. Stavolta senza
problemi: da quest’anno c’è il
tesseramento online anche
per la Serie D, unagaranzia.

L’ATTUALITÀ in casa Monti è la
partita di oggi. Una settimana
dopo, con l’onore di tenere vi-
valafiammabrescianadiCop-
pa Italia, i rossoblù giocano la
prima partita ufficiale della
stagione. Debuttano oggi nel
primo turno contro l’Aurora
Seriate, in casa dei bergama-
schi. Il «Menti» ancora inagi-
bile (semina del prato) ha co-
stretto al cambio di campo.
Non si sposta di una virgola,
invece, l’intento della squadra
di Tavelli. «Giochiamo con lo
stesso spirito che metteremo
incampionato-garantisce l’al-
lenatore rossoblù -. Vorrei so-
prattuttounabuonaprestazio-
ne in vista del campionato».
Tavelli opterà per il 4-3-1-2.

InportaGambardella,conVio-
ladestinatoallapanchina.Gio-
vinetti e Binaghi esterni. Ra-
gnoli e Bonaccorsi i centrali di
difesa. Di Paola agirà da verti-

ce basso, Lauricella e Trajko-
vic da interni. Davanti un trio
di qualità. Sangiovanni dietro
le punte. Bosio e Lera i termi-
nali offensivi. Nell’Aurora Se-
riate ci sarà dal primo minuto
Razzitti, altra punta ex Darfo.
Calcio d’inizio alle 16. Partita
secca: chi perde esce. E’ l’ulti-
ma possibilità per i brescia-
ni.•
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Squadra completata: per l’attacco ecco l’expunta di Lumezzane e Darfo
E oggi c’è il debutto in Coppa Italia con l’Aurora Seriate: chi vince va avanti

Prima amichevole dall’inizio
della preparazione estiva del-
la Feralpi Salò (Prima Divisio-
ne)sulproprioterreno,contro
una Rigamonti Nuvolera (Ec-
cellenza) per nulla accondi-
scendente.
Come successo mercoledì a

Vobarno, quando ha firmato
una doppietta, di testa, su tra-
versoni di Pinardi, è ancora
Antonio Magli a mettersi in
evidenza. Il copione è sempre
lo stesso. Su punizione a spio-
vere del regista, ex Atalanta,
Modena, Cagliari e Vicenza, il

difensorestaccainacrobaziae
batteTrilli.E’ il 27’, e i verdeblù
sbloccano il punteggio.

PRIVO di Leonarduzzi, ferma-
to da un lieve disturbo, Scien-
za schiera Carboni a fianco di
Magli. Per il resto la difesa è la
solita. Il tridente d’attacco è
composto da Rovelli, Marsura
(che si alternano sulle fasce) e
Veratti, il centravanti che l’an-
no scorso nella Primavera del
Bologna ha firmato 18 reti in
24 gare. L’esperimento più in-
teressante riguarda Bracalet-

ti, che agisce da centrocampi-
sta. Ed è proprio lui a fornire
un invitante assist a Veratti,
che spara addosso al portiere.
Fabris sciupa, calciando a la-
to. Una deviazione di testa di
Veratti è sventata da Trilli. Poi
l’arbitro Efrem Silvestri, che
nel complesso dirige con bra-
vura, annulla un gol al centra-
vanti, probabilmente tenuto
ingiocodaSavoia,unex,alpa-
ri di Sberna.
All’inizio della ripresa entra

Pascarella, ’91, ex Lumezzane,
l’anno scorso al Cuneo: il por-

tiere, che è in prova, non viene
mai chiamato in causa. Intan-
to il giovane Bolognino, emer-
so nella Berretti, è andato al-
l’Olginatese, in serie D. Per un
quarto d’ora Scienza passa al
3-5-2, con Miracoli partner di
Miracoli.Fruttiperònonsene
vedono. La partita diventa
semprepiùaggrovigliata.L’oc-
casione migliore capita a Fa-
bris, che da un paio di passi
mandafuoridi testa, suprege-
vole cross di Dell’Orco. Sem-
bra di assistere a un allena-
mento,senzanessunacuto.Al-
l’ultimo istante viene annulla-
to un gol di Bonsignori, colto
in fuori gioco. •SE.ZA.
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SERIED/1.Esordiostagionale intrasferta perlaformazionerossoblù: inizio alle16

Montichiari,botto alvia:
arrivailcolpo di Beretta

LambertoTavelli: è aldebutto sulla panchina delMontichiari

A SERIATE
Stadio Comunale - ore 16

AURORA SERIATE MONTICHIARI

Errico 1 Gambardella

Dentice 2 Giovinetti

Valietti 3 Binaghi

Carminati 4 Di Paola

Anesa 5 Ragnoli

Ghidini 6 Bonaccorsi

Germani 7 Lauricella

Lemma 8 Trajkovic

Razzitti 9 Bosio

Saih 10 Sangiovanni

Seghezzi 11 Lera

Gaburro A Tavelli

ARBITRO: Lombardo di Sesto S. Giovanni

MatteoBeretta: l’annoscorsoal Darfo,ora alMontichiari

Magli(Feralpi Salò): unaltro gol

SERIED/2.Contro laFersinaPerginese

IlDarfo calail poker
esuperal’ultimo test

Lorenzi(Darfo):un gol

SERIED/3.Successodi misura sullaProSesto

Palazzolodi sostanza
conBosisgiàdecisivo

Bosis(Palazzolo): asegno

Un’Orsa Trismoka in versione
double-face si impone in casa
nel con il Saiano. 6-0 il finale a
favore della squadra guidata
da Bullegas, anche se nel pri-
mo tempo le tre categorie di
differenza non si sono viste in
campo. A sbloccare la gara ci
pensa Bianchi al 2’ della ripre-
sa trasformando un rigore do-
po un fallo subito da Ferrari.
Pochiminutipiùtardiun’azio-
ne di Lancini permette all’ex
Folzano di raddoppiare al vo-
lo. Il trisarrivadopoun’azione
personalediAndreoli che infi-
la laportadiDavidedopoaver
messo in ginocchio l’intera re-
troguardia. Pedroni di piede,
Ferrari, a segno sugli sviluppi
diunoschemadicalciod’ango-
lo,ePelli, incontropiede,chiu-
dono la contesa. •A.MAFF.

DILETTANTI. Iltest

L’Orsasuda
untempo
Poi nefa sei
alSaiano

sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail


