
PRIMADIVISIONE
FERALPISALO’
INAMICHEVOLE
CONLAPERGINESE
Nuovo testamichevole que-
stopomeriggio per la Feral-
pi Salò. La squadra verde-
blu tornerà in campo, al
«Turina», per affrontare i
trentinidelFersinaPergine-
se, formazione impegnata
nel prossimo campionato
di serie D. Tra i trentini in
campo anche Federico To-
banelli, difensore classe ’88
originario di Polpenazze e
appenaprelevatodalDarfo,
e Riccardo Bonetto, ex me-
diano della Lazio. Nella
mattinata di ieri la squadra
gardesana ha svolto una se-
dutadi allenamento svilup-
pando, dopo una prima fa-
se di riscaldamento con la
palla,velocità alternata ad
esercizi propriocettivi con
scatti e percorsi di rapidità.
Al termine prove ed eserci-
tazioni su palle inattive.

GIOVANILI
IL«BEPPE ROMANO»
L’8E9 SETTEMBRE
CONLALEONESSA
Il centro sportivo «Pasoli-
ni» di via Lamarmora è
pronto ad alzare il sipario
sulla 45esima edizione del
trofeo «Beppe Romano»,
manifestazionededicataal-
l’ex portiere del Brescia, or-
ganizzata dalla società Leo-
nessae che vedrà la parteci-
pazionedi8formazionidel-
la categoria Giovanissimi.
L’edizione 2012 si svolgerà
tra sabato 8 e domenica 9
settembre. Già pianificato
il programma: sabato 8 set-
tembre si inizierà alle 14.30
con la sfida che metterà di
fronte i padroni di casa del-
la Leonessa e il Lumezzane.
A seguire (ore 15.30) il der-
by cittadino Brescia-Pavo-
niana, Tritium-Castellana
(16.30) e Cremonese-Sarni-
co (17.30). Domenica le
quattro squadre vincitrici
si ritroveranno in campo
per le semifinali. Nel pome-
riggiolefinali (apartiredal-
le 14.30) e le premiazioni.

BRESCIA:Penzo(1'stMori),D'Adda,Ferran-
di (7'st Zanetti), Schiavi (7'st Baroni), Boni,
Zizioli,Cernoia,Brayda(16'stPaganotti),Sa-
batino, Gozzi (1'st Assoni), Bonansea (16'st
Tardini).All.Bertolini.
FIAMMAMONZA:Vignati,Riva,Galbiati,Ca-
povilla,Damgard,Baldi,Brambilla,Bruno,Ra-
mera, Nencioni, Brazzarola. A disposizione:
Cazzaniga, Lidia Cereda, Corinne Cereda,
Cambiaghi, Straniero, Missaglia, Gaburro.
All.Cincotta
RETI:6'ptSabatino,15'ptBrayda,17'ptBo-
nansea, 27' pt Sabatino, 33'pt Bonansea,
22'stPaganotti,43'stTardini.
NOTE: giornatadi sole, 150 spettatori, nes-
sunaammonita.

CREMONESE primo tempo (4-3-3): Alfon-
so; Sales, Tedeschi, Visconti, Cangi; Sambu-
garo, Previtali, Magallanes; Marotta, Djuric,
Filippini.Secondotempo(4-3-3):Quaini;Ar-
menise, Moi, Baronchelli, Martinez; Fietta,
Der-Mbaye,Lauria;LeNoci,DallaTorre,Da-
videRossi.Allenatore:Brevi.
CASTIGLIONEprimotempo(4-4-2):Iali;Ma-
rongiu, Notari, Solini, Pini; Prevacini, Sandri-
ni, Chiazzolino, Radrezza; Avanzini, Tonani.
Secondotempo(4-4-2):Iali;Morandi,Ruffi-
ni,Notari(20’Borghetti),Pini;Uggeri,Mangi-
li,Sandrini,Faroni;Tonani,Ferrari.Adisposi-
zione:Bason.Allenatore:Ciulli.
RETE:20’stFerrari.

la stagione: soltanto 60 eu-
ro per vedere all’opera la
squadra di Marco Torresa-
ni nelle 19 sfide interne. Po-
co più di 3 euro a partita,
senza alcuna differenza per
il settore che verrà scelto
dall’abbonato. Itifosi rosso-
blu potranno sottoscrivere
il proprio abbonamento a
partire da domani al centro
sportivo Montichiarello
(Montichiari, via Boschetti
di Sopra 13/15) con orari
9-12 e 15-18. Per ulteriori in-
formazioni è possibile con-
tattare il numero telefonico
030 9962258.

Fiammamonza 0 Castiglione 1

Brescia 7 Cremonese 0

l’eliminazionedelfischio
dopola segnaturadi una
rete.Non saràpiù
obbligatorialapresenza
delmedicosulcampo da
gioco,madovràesserci
l’ambulanzacon il
defibrillatorementrei
giocatoridovranno
adeguareil lorolook in
baseaicoloridella propria
squadra,soprattutto per i
nastribloccaparastinchi,
coloraticomei calzettoni.
Infineperleprotestedalla
panchinagli arbitri
interverrannosubito con
lasanzionedisciplinare.

L’AMICHEVOLE/1.7 golperlebiancazzurre

IlBrescia siaccende
espegnela Fiamma

L’AMICHEVOLE/2.Precampionato da applausi

Castiglione,Ferrari-gol
eCremonese battuta

Se il buon giorno si vede dal
mattino, per il Brescia quella
cheèoramaialleportepotreb-
be essere una stagione davve-
ro ricca di soddisfazioni. Nel
primo test contro una forma-

zione di serie A dalla fine del
ritiro di Temù, la squadra di
Milena Bertolini ha impartito
una lezione alla matricola
Fiammamonza, vincendo 7-0
emostrandoungiocospumeg-
giante e molto offensivo. Le
biancoazzurre, orfane di Ro-
succi, Alborghetti e Pedretti
impegnate nel mondiale nip-

ponico con la nazionale Un-
der 20, si presentano in cam-
po con un 4-3-3 tutto tecnica e
fantasia. Ferrandi gioca come
terzinodestro,Bonivienerein-
ventata regista e in avanti il
trioSabatino,Cernoia,Bonan-
sea. Inizia subito forte il Bre-
sciache passadopo solo6' con
Sabatino di testa su traverso-
nediFerrandi.Alquartod'ora
Sabatino si trasforma in as-
sist-woman e permette a
Brayda di raddoppiare. Passa-
no 120 secondi ed è Bonansea
a calare il tris prima di offrire
il poker a Sabatino e di inven-
tarsi il5-0conungoldacinete-
cache fa scattare inpiedi tutta
la tribuna. Ripresa a ritmi più
bassi e tanti cambi. C'è però
gioia per due giovanissime co-
me Paganotti e Tardini che
sanciscono il 7 a 0 finale. Pros-
simo appuntamento il 3 set-
tembre a Ghedi (ore 18) con-
tro gli Allievi ragionali della
squadra locale, in attesa della
Supercoppa contro la Torres
l'8 settembre. •A.G.
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Il Castiglione si conferma
«ammazzagrandi». Dopo
aver dato lezioni al Mantova
inCoppaItaliaeaversuperato
in amichevole Lumezzane e
Feralpi Salò, i rossoblù si im-

pongono in trasferta anche
contro la Cremonese. Il test
amichevole giocato al centro
sportivo «Soldo» viene risolto
grazie ad una prodezza dell’ex
lumezzanese Ferrari poco pri-
ma della metà della ripresa.
Garasostanzialmenteequili-

brataeprivadigrosseemozio-
ninelprimotempo,doveafar-

la da padrone è stato il caldo
torrido. Da segnalare solo una
conclusione per parte. La pri-
ma, a favore della squadra di
casa, al 17’ con Marotta. L’al-
tra,al37’,per ilCastiglione,ma
la botta di Sandrini dalla di-
stanza sorvola di poco l’incro-
cio. La ripresa si apre al 9’ con
unadoppiaoccasioneper igri-
giorossi: sonoMartinez eFiet-
ta, quest’ultimo con un colpo
di testa, a sfiorare il gol. Stessa
sorteal16’perDerMbaye:pal-
laaltasopralatraversa.Sulca-
povolgimento di fronte non
perdonanoimantovaniche,al-
laprimasortitaoffensivadella
ripresa, trovano la rete decisi-
va con Fausto Ferrari, pronto
afinalizzarealmeglioun’azio-
ne corale. In contropiede Ca-
stiglione dimostra di poter far
male e al 34’ è solo un grande
intervento di Quaini su Tona-
ni ad evitare guai peggiori. Il
sipario si chiude al 37’ sulla
doppia occasione neutralizza-
ta da Iali, bravo prima su Moi
e Davide Rossi.•A.MAFF.
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vero bello stabile per tutta la
durata della sosta e neve nelle
prime due settimane della ri-
presa (5 e 12 febbraio). Quelle
nevicate «fuori stagione», che
pure crearono qualche scom-
piglio nel calendario dei recu-
peri, non sono considerate un
problema. «La priorità è piut-
tosto che non saltino troppe
partite nella prima metà della
stagione - spiega il vicepresi-
dente, e «addetto al meteo»
del CRL, Giuseppe Baretti -.
Non si può prevedere l’inizio
del ritorno in calendario trop-
po in anticipo. Ci sarebbe il ri-

(Terza). I campionati finisco-
no il 5 (Terza) e il 12 maggio
(tutti gli altri); sosta a Pasqua
(31 marzo). L’Eccellenza e la
Promozione E giocano i turni
infrasettimanali il primo no-
vembre (decima d’andata per
l’Eccellenza, nona per la Pro-
mo) e il 20 marzo. Il Girone a
18squadrediPromozionepro-
seguesinoall’antivigiliadiNa-
tale. In Seconda retrocede di-
rettamente l’ultima; penulti-
ma e terz’ultima giocano una
sola sfida (andata e ritorno)
per la discesa in Terza.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

DanielaSabatino LorenzoCiulli




