
ILTORNEO
CONIL CASTELMELLA
TORNAILPRIMOMAGGIO
ILMEMORIALMENEGHINI
Si rinnova anche quest’an-
no come consuetudine il
torneo giovanile intitolato
allamemoriadiSilvanoMe-
neghini giunto alla sua
11esima edizione e organiz-
zato dal Castelmella, con
più di 300 tesserati dalla
scuola calcio alla prima
squadra, e patrocinato dal
Comune. Un mercoledi Pri-
mo Maggio intenso al cen-
tro sportivo dell’hinterland
cittadino dove si affronte-
ranno per la categoria esor-
dienti le formazioni di Bre-
scia, Castelmella, Chievo e
Lumezzane mentre per i
pulcinisarannopresentiIn-
ter, Verona, Cremonese,
Chievo, Castelmella e Bre-
scia. Per tutta la giornata fi-
no a pomeriggio inoltrato
grande spazio a tanti giova-
ni, una tribuna da tutto
esaurito e partite davvero
senza sosta.

BERRETTI
LUMEZZANEIN VIAGGIO
CONLAGIACOMENSE
FERALPISALO’CHIUDE

Ultimo turno di campiona-
to per le due Berretti bre-
sciane.Per laFeralpiSalòdi
AntonioFilippinisi tratterà
dell’ultima fatica, mentre il
Lumezzane di Cristiano
Donàdovrà tornare incam-
po per la sfida (andata e ri-
torno) del primo turno del-
la fase nazionale. Sul cam-
poamicodiLonatodelGar-
da (centro giovanile Paolo
VI) i verdeblù del Garda
ospiterannoivenetidelBas-
sano Virtus a partire dalle
ore 15. Stesso orario per la
sfida che vedrà protagoni-
sta il Lumezzane, chiamato
in trasferta contro la Giaco-
mense al Comunale «Villa-
ni»di Masi Torello (Ferra-
ra). Già qualificati i valgob-
bini mentre la Feralpi Salò
punta a superare Sudtirol e
Portogruaro e a chiudere in
nona posizione la propria
stagione.

brevi

LEGAPRO.Domani laterz’ultima dicampionatoper lebresciane

LaFeralpiSalòalcompleto
Lumeconqualcheacciacco
Sul Garda c’è il San Marino:
Montini guida l’attacco
In Valgobbia ecco il Treviso:
Inglese è ancora in dubbio

Maadesso
nonmimuovopiù
Vogliodiventare
ilFergusson
dellaValsabbia
IVANGUERRA
ALLENATOREVOBARNO

Onorare il campionato finoal-
la fine. Questo l’obiettivo co-
munediFeralpiSalòeLumez-
zane, impegnate entrambe in
casa per la terz’ultima giorna-
ta di campionato. Entrambe
reduci dai pesanti tris esterni
contro Lecce e Como ma desi-
derosediriprendersieconclu-
dere la stagione in crescendo.
Per farlo tanto i gardesani
quanto i valgobbini dovranno
puntare al ritorno alla vitto-
ria. I verdeblù di Gian Marco
Remondina potrebbero rovi-
nare le residue speranze play-
off del San Marino aggancian-

do in classifica la squadra del
Monte Titano, mentre i rosso-
blù di Raffaele Santini voglio-
norisalire la china e allungare
il divario sul quint’ultimo po-
stoesulComo(+4)tornandoa
quelsuccessochemancadallo
scorso 10 febbraio. Quando il
Lume si impose incasa per 2-1
sulla Cremonese.
In casa Feralpi Salò la rosa è

completamente a disposizio-
ne e tutti i giocatori si sono re-
golarmente allenati. La rifini-
tura di questa mattina (ore 10
a Castenedolo) scioglierà i
dubbi circa la presenza di
Montellainattacco,mentrere-
cuperano gli infortunati Mal-
grati e Berardocco, quest’ulti-
mofermatodaunaffaticamen-
to, e Tarana, assente contro il
Leccepersqualifica.Remondi-
naconferma il4-3-3 conBran-
duani a difesa dei pali, Tantar-
dini e Cortellini terzini men-
tre la coppia centrale di difesa
sarà formatadaLeonarduzzie
Malgrati. A centrocampo agi-
rannoFabris,CastagnettieIla-
ri, con quest’ultimo in vantag-

gio nel ballottaggio con Berar-
docco. Davanti Montini sarà il
punto di riferimento centrale
conFinocchio e Bracaletti.
Diversi invece i dubbi che

Santini dovrà risolvere a po-
che ore dalla partita col Trevi-
so. Tutto ruota attorno alle
condizioni di Inglese, in forte
dubbio. In base a quello verrà
scelto anche il modulo. Un
4-4-2 o un 4-3-1-2. In attacco
non ci sarà nemmeno Samb,
fermato per due turni dal Giu-
diceSportivo, mentre tornano
a disposizione Baraye e Pos-
senti.Piùprobabile laseconda
opzione con il rientrante Ba-
raye a fare da supporto al tan-
dem formato da Kirilov e Tor-
regrossa. In porta Vigorito
mentre in difesa tanti i ballot-
taggiconiterziniCarlini,Meo-
la, Sabatucci e Possenti a gio-
carsiduemaglie. Dubbianche
sul centrale che farà coppia
con Mandelli: possibile l’inse-
rimentodiZamparo.Acentro-
campodovrebbeessereconfer-
mato il trio composto da Dad-
son, Marcolini e Giorico.•A.M.

Alberto Armanini

La «minestra riscaldata» di-
venta un piatto prelibato se lo
chef è Ivan Guerra. Classe
1963, valsabbino di Sabbio
Chiese, mezz’ala in Serie B, C1
e C2 negli anni ’80, oggi allena
ilVobarnoedè frescodella vit-
toria del campionato di Prima
categoria. Vista la sua carriera
da tecnico si direbbe che ci
prendegustoasfidareunacer-
ta retorica disfattista sull’alle-
natore di ritorno. Al contrario
di colleghi prima vincenti e
poi perdenti (l’italLippi o Ca-
pello e Sacchi al Milan per ci-
tarne giusto i più clamorosi)
Guerra torna dove aveva vinto
e... vince di nuovo. La prima
volta succede a Rezzato, tra il
2003 ed il 2006. Prima il salto
dallaPromozioneall’Eccellen-
za, poi un anno a Castiglione,
quindi il ritorno nel 2005 e il
secondo trionfo. A Vobarno
un altro capolavoro. Il primo
successo arriva nel 2006-07:
squadra condotta dalla Prima
alla Promozione. La replica è
fresca fresca: stessa categoria,
stesso risultato.
«Il ritorno vincenteè unaco-

stante della mia carriera - am-
metteGuerra-.Altrochemine-
stre riscaldate: ripetersi non è
cosa semplice, mi sento fortu-
nato. Ogni campionato vinto
ha un sapore speciale, ma
quandosi tratta diun bis è an-

cora più bello. Dopo il doppio
successo a Rezzato non crede-
vo fosse possibile ripetersi a
Vobarno. Non era facile ma è
successo, ed essendo valsabbi-
no è motivo d’orgoglio dop-
pio». Con quella di giovedì
Ivan Guerra è salito a cinque
promozioni in carriera. Oltre
alle due di Vobarno e Rezzato,
sicontaunaPromozionevinta
(da vice allenatore di Confor-
ti) con il Valsabbia, nella sta-
gione 1999-2000.
Nativo di Salò, ma da una fa-

miglia di Sabbio Chiese, Guer-
ra cresce come mezz’ala nelle
giovanili gardesane. A 14 anni
passa al Brescia: completa la
scalata fino alla Primavera e
passa al Savona, in C2. In ligu-
ria resta tre anni. Due sono
con il Savona, uno con il Geo-
na in Serie B. Dopo il «grifo-
ne» tanto Sud: Reggina (4 an-
ni traC1eB),Francavilla (1an-
no inC1), Andria (2anni inC1)
e Taranto (2 in B). Nel ’94 tor-
na a casa per vestire la maglia
delSalò. Resta 4anni prima di
passare al Vestone-Valsabbia.

E’ incamponegliannidellafu-
sione tra le due squadre e pas-
sa in panchina quando Aldo
Ebenestelli lochiamaasostitu-
ire Aldo Maccarinelli, dimis-
sionario a 6 gare dal termine
della stagione 1998-99. L’anno
dopo è il vice di Conforti e vin-
ce con lui il campionato.
AVobarnoarrivadopoRezza-

to. Anno 2006 ed è subito tito-
lo, grazie a una finale play-off
conquistata a spese dell’Ura-
go Mella (3-0 il risultato). Re-
sta poi fino al 2009 e sfiora
due volte i play-off di Promo-
zione. Quindi Castiglione e
Calcinato. Nel 2011 il ritorno
alVobarno, appenaretrocesso
in Prima con Rizzola in pan-
china dopo uno spareggio,
guardacaso, con l’Urago Mel-
la.
L’estatescorsaMarioButturi-

ni gli regala una squadra su-
per. «La più forte che abbia
mai avuto - confessa Guerra -.
Con Damonti e Bettinsoli ave-
vo già vinto a Rezzato. Buzzo-
ni e Boglioni erano con me a
Castiglione». La marcia è
trionfale. Il solito Urago Mella
è l’ultimo ostacolo per il trion-
fo. C’è Rizzola sulla panchina
dei cittadini, Guerra è sempre
lì, al Vobarno. Ed è vincente.
Anzi, ri-vincente, al solito. Ma
promette: «Non me ne vado
più.Vogliorestarealungoedi-
ventare il Fergusson della Val-
sabbia». •
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DILETTANTI. Conlaquinta promozionein carriera l’allenatore valsabbinoharealizzato lasecondadoppiettacon lastessa squadra

Guerra,lospecialistadeiritorni felici

IvanGuerra èalla quintapromozione in carriera:unacon ilValsabbia,due colRezzato edue colVobarno

Ètornatoa Vobarnoeharivinto ilcampionato diPrima
ripetendoil «bis» realizzatoqualche annofa a Rezzato
«Nienteminestre riscaldate, imiei ritorni sono gustosi»

MattiaMontini(Feralpi Salò) RobertoInglese(Lumezzane)

Domanisaranno igiovanissimi
a festeggiare il battesimo del-
l’A.S.D Capriano Calcio, la so-
cietà sportiva che riporta lo
sport del pallone a Capriano
dopo due anni di assenza.

Il team presieduto da Lucia-
noConfortinisiè infatticostitui-
to in questi giorni e in attesa di
partecipare al campionato di
Terza categoria, e iscrivere
due squadre giovanili nelle ca-
tegorie 2003-2004 e
2005-2006,hadecisodi lancia-
reunamanifestazione, incolla-
borazione con il Comune, che
rappresenta un manifesto di
amore per lo sport.

Si chiama infatti «Matti per il
calcio» il torneo che si svolge-
rà domani a partire dalle ore
14.30 - conclusione prevista

attorno alle 18.30 - e che met-
te in campo bambini e ragazzi
da 6 a 12 anni: «Non ci sono
squadreprecostituite-spiega-
no gli organizzatori -. Domani
raccogliamo le iscrizioni e poi
formeremo le squadre con il
solo obiettivo del divertimen-
to.Tutti ibambinipotrannogio-
carepresentandosiconpanta-
loncini, maglietta bianca e
scarpedacalcio.Alla finedelle
partitecisaranno lepremiazio-
ni per tutti i partecipanti».

Ma non è tutto.
In serata ci sarà la presenta-

zione della nuova società
A.S.D Calcio Capriano e a fare
da testimoni alcuni giocatori
del Brescia Calcio.

Nelcorsodellaseratasaràat-
tivo uno stand gastronomico.

DOMANIPERL’ESORDIODELL’A.S.DCAPRIANO

Tutti incampocon
«Mattiper ilcalcio»
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