
FINISCESECONDO
NELQUADRANGOLARE
Si è conclusa con un onore-
vole secondo posto l’espe-
rienzadiFedericoPelinella
33adizionedelquadrangola-
rediLegaPro,aCarpieReg-
gio Emilia. L’attaccante del
Lumezzane,classe1994ein-
serito nella rosa del girone
AdiPrimadivisione, è stato
sconfitto in finale per 3-1
dal girone B di Prima divi-
sione. Avanti al 9' del primo
tempoconMalcore, lasqua-
dra del girone A si è fatta ri-
montare da Sbraga, Buona-
iuto e Mancuso. Buona la
prova di Peli, protagonista
nella semifinale vinta ai ri-
gori contro il gironeAdiSe-
conda (8-7 dopo il 2-2 dei
tempi regolamentari): Peli
aveva segnato il momenta-
neo2-1eunodei rigorinella
serie conclusiva.

LEGAPRO/2
ILCASTIGLIONEANTICIPA
ILCONFRONTOINTERNO
CONTROLAPROPATRIA
Anticipodi campionato per
il Castiglione che giocherà
sabato 2 febbraio alle ore
14.30il turnocasalingocon-
trolaProPatria.Lagara,va-
lidaper ilquinto turnodiri-
tornodelgironeAdiSecon-
da divisione, è stata antici-
pataperevitare laconcomi-
tanzacon ilCarnevalecasti-
glionese di domenica 3 feb-
braio. La sfida del «Luset-
ti» non è l’unico anticipo in
Lega Pro. Altre due gare di
altri due gironi, verranno
anticipatealle14.30disaba-
to 2 febbraio. E’ il caso di
Viareggio-Carrarese, gara
valida per il girone B di Pri-
ma divisione, e Aversa Nor-
manna-Martinafranca per
il girone B di Seconda Divi-
sione.

L’INIZIATIVA
UNINCONTRO
CONL’USO GHEDI PER
ITECNICI DELLEGIOVANILI
Si aprirà il 28 gennaio un
corsodelladuratadiduese-
rate organizzato dall’Uso
Ghedierivoltoagliallenato-
ridellegiovanili. Ilprimoin-
contro a partire dalle 18.30
dilunedì,nellasalaaudiovi-
sivi dell’oratorio di Ghedi.
Il titolo:«Migliorare larela-
zione attraverso una comu-
nicazioneefficace».Irelato-
ri: lopsicologoRobertoBoz-
zonieilmental trainerAles-
sandro Visini. I due esperti
interverranno anche nella
seconda serata, lunedì 11
febbraioalleore20.30,sem-
preall’oratoriodiGhedieri-
volto ai genitori. Il titolo:
«Favorire l’autostima nei
giovani calciatori».

LEGAPRO.Domani irecuperi controTritiumeSan Marino

IlLumezzaneritrova Baraye
FeralpiSalò,tris diassenze

PROMOZIONE.Dopol’interruzione nel recuperodel gironeE

FelicitàSant’Eufemia:
control’Asola si rigioca
La gara venne interrotta
per il rifiuto del Real Dor
di sostituire i guardalinee
Gussago: «Giustizia è fatta»

La Prima divisione di Lega
Pro riposa, ma quello che at-
tendeLumezzaneeFeralpiSa-
lò saràun sabato tutt’altro che
rilassante. Entrambe obbliga-
te agli straordinari in gare di
recuperoeconunobiettivoco-
mune: fare risultato.
Compito sulla carta più age-

vole per il Lumezzane che do-
mani pomeriggio (ore 14.30)
cercherà di sfruttare al meglio
il fattorecampocontrolaTriti-

um sulle ali dell’entusiasmo
per il successo contro il Pavia,
una delle dirette concorrenti
per i play-off, ma dovendo an-
che fare i conti con acciacchi e
infortuni.Davalutarelecondi-
zioni di Vigorito e Marcolini.
A centrocampo non ci sarà lo
squalificato Giorico. Ma l’as-
senza più pesante riguarderà
ladifesa,conMandellicostret-
to a dare forfait dopo l’opera-
zionesubitaalquartometacar-

po della mano sinistra presso
la clinica Sant’Anna di Bre-
scia. L’intervento è perfetta-
mente riuscito, si attendono i
tempi di recupero. Ma Festa
inmediana recupera Baraye.

NELLE PROSSIME ORE potreb-
bero arrivare novità di merca-
to. Federico Sevieri (22) è a un
passodalprestitoalFano: l’ac-
cordo è ormai cosa fatta ma si
attende solo di definire alcuni

dettagli con la Lazio, società
chedetienelametàdelcartelli-
nodelcentrocampista.Nume-
rose le richieste per Yves Ba-
raye(21):particolarmenteinsi-
stente il pressing del Chievo .
L’attaccante Omar Torri (31) è
corteggiato dal Cuneo. Per
l’eventuale sostituzione si fa il
nome di Simone Dell’Agnello
(21), talento scuola Inter che
quest’anno a Livorno (sotto la
guida di Davide Nicola) fatica
a trovare spazio: 8 presenze,
66 minuti in tutto, e una rete
contro l’Ascoli.
Tre gli assenti nella Feralpi

Salòchedomani(ore14.30)re-
cupera a San Marino. Remon-
dina dovrà rinunciare agli gli

attaccantiFinocchioeMontel-
la,ealcentrocampistaSchiavi-
ni, acciaccati.
Due giocatori gardesani so-

no stati convocati dal ct Vale-
rioBertottonellarappresenta-
tiva di Lega Pro: il mediano
DanieleMilanielapuntaMat-
tia Montini, appena arrivato
dal Benevento, che partecipe-
ranno a uno stage martedì 29
al centro federale di Covercia-
no (Firenze) in preparazione
alla gara internazionale Croa-
zia-Italia, in programma il 7
febbraio. Mercato: l’arrivo di
Montini (21) potrebbe prelu-
dere alla cessione in prestito
diMichele Bentoglio (20). •
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Alessandro Maffessoli

La storia infinita tra Asola e
RealDorSant’Eufemiasiarric-
chisce di un nuovo capitolo. Il
piùatteso.Unlietofinechepa-
reanchequellopiùindicatoal-
la luce di quanto accaduto: la
Federazione ha infatti deciso
che la partita si rigiochi.
«Finalmente giustizia è fatta

- commenta con soddisfazio-
ne Michele Gussago, allenato-
redella squadrabresciana -.E’
una questione di principio:
giusto, per come si erano mes-

se le cose». Le due squadre si
ritroveranno di fronte per la
terza volta. E vedremo se sta-
volta si giocherà, dopo che a
fermare Asola e Real Dor era-
no state prima la pioggia e poi
una decisione dei due collabo-
ratori dell’arbitro.
Il primo incontro, come da

calendariodelgironeEdiPro-
mozione, lo scorso 11 novem-
bre per l’undicesima giornata
di andata. Appuntamento pe-
ròrimandatoperchéafarlada
padrona era stata la pioggia,
che aveva reso impraticabile il
terreno di gioco.

IL RECUPERO alle ore 20,30 di
mercoledì 6 dicembre. Anche
in questo caso la gara non fu
peròportataaterminetramol-
te polemiche. Problemi legati

alghiaccioeadalcuni tombini
mal posizionati vicino al ret-
tangolodigioco,coniassisten-
ti di linea restii a proseguire
l’incontro. Una situazione pe-
ricolosa che avrebbe potuto
avereconseguenzepe l’incolu-
mità degli stessi guardalinee
che, usciti dal campo e accom-
pagnati dal direttore di gara,
avrebbero chiesto alle panchi-
nediesseresostituitidaaltret-
tanti dirigenti. Uno per parte.
Trovato l’accordo con l’Asola

èarrivato il rifiutodapartedel
Real, motivato con la situazio-
nepericolosaancheper l’even-
tuale sostituto dell’assistente.
Edaregolamentolasostituzio-
ne degli assistenti è obbligato-
ria se giustificata da un infor-
tunio.Unparticolarenonveri-
ficatosi in questo caso. Era il
24’ della ripresa e l’Asola con-
duceva per 4-1 dopo un primo
tempodominatodalReal Dor.
La parola passa nuovamente
al campo. Anche se data e ora-
rio del nuovo incontro devono
essere ancora fissate. •
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Alberto Armanini

Quattro mesi fa Nicola Galelli
era uno dei tanti Allievi del
Darfo, promettente, guizzan-
te e concreto (18 gol tra cam-
pionato e tornei vari), ma po-
coconosciuto fuoridaiconfini
della Vallecamonica.
Oggi è invece un talentino

«azzurro», pronto a iniziare
proprio stamattina il primo
stage a Coverciano agli ordini
dell’excentrocampistadelBre-
scia Daniele Zoratto. Ora è sti-
matodamezzaprovinciaecor-
teggiato dall’altra metà. Lu-
mezzane e Feralpi Salò l’han-
no visionato più volte, ma tra
altri quattro mesi l’ala sarà un
giocatore del Brescia. È desti-
natoaraffinarelepropriequa-
lita in un settore giovanile
d’elitèperposarelefondamen-
tadiunacarrieradaprofessio-
nista.

DOPOAVERSTRACCIATOognire-
corddivelocitàperapplicazio-
ne e prestazioni tra serie D e
Rappresentativa Nazionale, il
rischio che bruci le tappe e si
consumi in fretta nel grande
calcio delle nazionali è mini-
mo. Ha i piedi ben piantati a
terra anche se in campo sem-
bra volare. «Vivo alla giornata

- confessa il gioiellino del Dar-
fo -. Si parla di me? Mi voglio-
no le squadre professionisti-
che? Lo apprezzo, mi fa piace-
remanoncibadopiùdi tanto.
L’unica cosa che devo e voglio
fare è pensare a giocare a cal-
cio e combinare il meglio pos-
sibiledentro il campo.Al futu-
ro penserò quando il Darfo
avrà finito il campionato».
Galelli compirà 17 anni il

prossimo26maggio.ViveaPi-
sogne, nella frazione Grataca-
solo, e frequenta il quarto an-
no all’istituto eletrotecnico
Itis di Lovere. Quando suona
lacampanella,hagiustoil tem-
po di correre al campo di Dar-
fopergliallenamentiagliordi-
nidi GiulianoMelosi. Si impe-
gna, si applica, la domenica
gioca(14presenzenelcampio-
nato attuale) e segna pure (2
reticontroCastellanaeCaron-
nese).
«Pensare che un anno fa ero

un semplice allievo - ricorda -.
Ho iniziato ad allenarmi con
la prima squadra del Darfo
graziea GianpieroPiovani. Mi
ha aggregato per qualche se-
duta, mi ha portato spesso in
panchina».
L’esordio è arrivato invece in

questastagione,conGigiNem-
ber: «Quest’estate il nuovo al-
lenatore mi ha voluto in ritiro

con laprimasquadra - raccon-
taGalelli -.Pensavodi rimane-
re aggregato solo per un breve
periodo e tornare nella Junio-
res. Invece sono entrato pre-
sto in pianta stabile nella rosa
e ho iniziato a giocare».

LA PRIMA PRESENZA contro il
Voghera. Il primo gol alla Ca-
stellana: «L’impatto con la ca-
tegoria non è stato tanto diffi-
cile - racconta -. Non hosoffer-
to i ritmi e nemmeno la diffi-
coltà del campionato. Sono
statofortunatoeagevolatodai
miei compagni, che mi aiuta-
no ad avvertire meno la diffe-
renza d’età».
La convocazione nella rap-

presentativa è stata la conse-
guenza alle prime buone pre-
stazioni in serie D. Quella nel-
l’Under17diZorattoèarrivata
invece dopo il torneo «Roma
CaputMundi»,giocatolasetti-
mana scorsa nella capitale,
con l’Italia vice-campione.
«Abbiamo perso ma siamo
cresciuti come squadra e an-
che come singoli - le parole di
Galelli inconclusione-.Hoim-
parato davvero moltissimo.
Adessoiniziaquestanuovaav-
ventura in azzurro a Covercia-
no. Credetemi: non vedo
l’ora». •
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A nemmeno 17 anni è già stato acquistato dal Brescia
e oggi debutta in azzurro con uno stage nell’under 17
«Non hosofferto ilsalto ma mi stanno aiutando tutti»

YvesBaraye (Lumezzane) CarloIlari(Feralpi Salò)

MicheleGussago (Sant’Eufemia)

Il Comitato regionale della
Lombardia ha ufficializzato il
programma delle gare relati-
vo al «Torneo delle Province»
chevedrà impegnate le forma-
zioni Allievi e Giovanissimi
delle 13 province. Tra queste
anche Brescia, che darà vita a
un torneo triangolare con le
rappresentative di Cremona e
Mantova.
La prima giornata, in pro-

gramma mercoledì 13 marzo,
proporrà il doppio confronto
traBresciae Cremona(ore16 i
Giovanissimi, ore 17.30 gli Al-
lievi). Mercoledì 20 in campo
Cremona e Mantova, mentre

mercoledì 10 sarà Brescia-
Mantova(ore16periGiovanis-
simi, ore 17.30 per gli Allievi) a
chiudere il triangolare di qua-
lificazione. Accederanno ai
quarti di finale (che sono stati
fissati per mercoledì 17 aprile,
alle ore 16 e alle ore 17.30) le
prime due classificate dei
quattro gironi.
In caso di passaggio del tur-

no Brescia si troverebbe di
fronte una tra le selezioni di
Bergamo, Lecco o Sondrio.
Già definite anche le date del-
le semifinali, con squadre in
campo mercoledì 8 maggio
(ore 16 e 17.30), e finali. Per il
titolo si giocherà mercoledì 15
maggio:alle16 incampoiGio-
vanissimi, mentre a seguire
(17.30)verràassegnatoil titolo
degli Allievi. •A.MAF.
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GIOVANILI. A partire damercoledì 13marzo

Torneodelle Provincie:
ilcammino di Brescia
Le rappresentative
di Giovanissimi e Allievi
debuttano contro Cremona
poi affrontano Mantova


