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LECOPPE. Incampolebresciane di Eccellenza conun anticipodi Prima

Dellese-Travagliato èdecisiva
Folzano-Desenzanoda brividi
Alberto Armanini
Primo derby decisivo della stagione. Alle 20.30, al PalaWave
di Dello, DelleseVerolese e Aurora Travagliato si giocano già
una grossa fetta di qualificazione al secondo turno di Coppa Italia. «Dopo il pareggio di
domenica è già tempo di partite da dentro o fuori - spiega il
tecnico delle furie rosse Er-

manno Ferrari -. Chi vince
può proseguire la corsa per
giocarsi il passaggio del turno
alla terza giornata; chi perde è
eliminato». Per questo niente
turnover per l’Aurora: «Quando ci sono partite ufficiali vanno affrontate al massimo - dice -. Fa niente se domenica c’è
il campionato. Fare calcoli
non è nel nostro stile».
La Dellese è un avversario
che può mettere in difficoltà le

furie rosse. «Viene dal 2-2 di
Grumello, un bel risultato contro una delle squadre più forti
della categoria - sottolinea Ferrari -. La Dellese però troverà
un Travagliato agguerrito. Ormai non sono più amichevoli e
vogliamo provare a vincere».
Anche Massimo Piccioli va alla carica: «Adoro vincere anche quando gioco a calciobalilla, figuriamoci in una partita
tanto importante - afferma il

tecnico della DelleseVerolese
-. Non sarà facile, l’Aurora è un
avversario in gamba. L’ho seguita nei play-off dello scorso
campionato, ha cambiato poco. Mi aspetto la solita grande
squadra con una solidità difensiva impressionante».
A differenza di Ferrari, Piccioli potrebbe optare per una
squadra rimaneggiata: «Ma
saranno più i giovani che i big
a darsi il cambio - ammette -.
Ora si può ancora sperimentare, pur cercando il risultato».
Dellese senza Manenti (affaticato) ma con Emanuele Pedroni e Nicolò Bodini, che hanno
firmato la «lista». Nel Travagliato mancheranno Gamba,

Longhi, Peli e Plodari.
L’altro derby è Folzano-Pro
Desenzano. I viola di Francesco Tarana, dopo lo stop di Ciliverghe, devono vincere per restare aggrappati alla qualificazione. I rossoblù scendono in
campo senza gli squalificati Altobelli e Danotti. A Palazzolo è
subito sfida tra presente e passato: Osvaldo Zobbio riceve
Stefano Chiari e la Ghisalbese.
Ciliverghe a Casteisangiorgio,
Orsa a Sarnico e Vallecamonica in poltrona aspettando Colognese-Sovere. A S. Andrea
(Concesio) c’è Valtrompia-Borgosatollo, anticipo della Coppa Lombardia di Prima. •
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LEGAPRO. I gardesanistaserain campoper lasecondapartita dellaCoppa Italiache regala una gioiain partenza eun’altrapotrebbe regalarla allafine

FeralpiSalò, c’èl’occasione diun brindisi
Il«Turina» riapreper unastorica sfidaconil Venezia:
sichiude un’estateditimori per ilrischio-trasloco
E unavittoriavalelaqualificazione alsecondoturno
Sergio Zanca

A SALÒ

Stadio Turina - ore 19

La Serenissima sbarca di nuovo sul lago. A Salò, capitale della Magnifica Patria, arriva il
Venezia per un confronto storico. Mai capitato, in tanti anni,
che i lagunari, dopo avere dominato per alcuni secoli l’intera zona, giocassero a pallone
sulla riviera bresciana del Garda. La prima volta stasera alle
ore 19, per la seconda gara di
Coppa Italia. Nella partita
d’esordio i gardesani si sono
imposti a Bassano per 2-1 (doppietta di Bentoglio), mentre
domenica scorsa la sfida Venezia-Bassano è stata rinviata a
causa di un nubifragio. Con
un successo la Feralpi Salò si
qualificherebbe al secondo
turno rendendo inutile la gara
di recupero.
«MENOMALEche le amichevoli
sono terminate - sostiene Remondina-, e adesso si comincia a fare sul serio. Quando
non ci sono in palio i tre punti,
mancano un po’ le motivazioni. Contro il Venezia lo spirito
sarà differente. Bisognerà correre, impegnarsi e metterci la
gamba. La nostra è una compagine giovane, che deve lottare
su ogni pallone». Luca Miraco-

FERALPI SALÒ
VENEZIA
Gallinetta 1 Moreau
Caputo 2 Campagna
Cortellini 3 Bertolucci
Castagnetti 4 Migliorni
Leonarduzzi 5 Masi
Malgrati 6 Scardala
Bracaletti 7 Maracchi
Milani 8 Taddei
Miracoli 9 Mi. Marconi
Schiavini 10 Lauria
Tarana 11 Franchini
Remondina A Zanin
ARBITRO: Oliviero di Palermo
A disposizione
Feralpi Salò: Chimini, Tantardini,
Falasco, Pedrinelli, Montella, Finocchio, Bentoglio.
Venezia: Bonato, Zanon,
Cabeccia, Tonelli, D’Appolonia,
Margarita, Godeas.

li (classe ’92), arrivato dal Varese, si è presentato subito con
un gol in amichevole: «Il ragazzo è possente, e ben strutturato. Contribuirà a dare peso
all’attacco. Può giocare da prima o da seconda punta. Sarà
indispensabile avere due esterni che mettano dentro palle alte per sfruttare il suo stacco».
Remondina ha le idee chiare
sull’avversario: «Ha costruito
uno squadrone per inseguire
la seconda promozione conse-

A Mantova

Castiglione:
bastaunpari
conlaTritium

GironeE
RISULTATI
Bassano - Feralpi Salò

1-2

Venezia - Bassano

rinv.

Duerisultati su treper la
qualificazioneal secondoturno
diCoppa Italia.Con queste
premesseil Castiglionesi
apprestaadaffrontare il
secondoimpegnodiCoppa
Italia,dopo ilsuccesso per1-0
di10giorni faal «Martelli»
controil Mantova.
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Intanto la notizia della deroga concessa dalla Lega Pro alla Feralpi Salò per continuare
a disputare le gare interne al
«Lino Turina» è stata accolta
con soddisfazione dalla società, dagli amministratori comunale e dai tifosi. Oggi, alle ore
18, prima dell’incontro di coppa, il presidente Giuseppe Pasini e il vicesindaco Stefania
Zambelli terranno una conferenza stampa congiunta. •

ALLEORE17 (stadio
«Martelli»di Mantova,stavolta
campodicasa) arerivala
Tritiume l’allenatoreLorenzo
Ciulliconfermerà il 4-4-2con
Basontra i pali, davantialla
linea difensiva composta, da
destraasinistra, da Morandi,
Notari(è arrivatoil transfert
dalBelgio),Borghetti e Pini. A
centrocampospazio ai centrali
Sandrinie Faroni (in
ballottaggioconChiazzolino),
conil neoacquisto Talato a
destrae Radrezzasulla corsia
opposta.Inattacco esordioper
Maccabiti,con Ferrarua fianco.
Perquantoriguardail
mercatoc’èda registrare un
cessione.L’attaccante Federico
DeMarmels (classe’93) è stato
cedutoall’AuroraTravagliato
(Eccellenza). A.MAF.
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DA GIOCARE
Oggi ore 19
Feralpi Salò - Venezia
Riposa: Bassano
DA RECUPERARE
Venezia - Bassano

cutiva. L’allenatore, Diego Zanin, a maggio ha portato in Prima Divisione il Treviso. E adesso conta di ripetersi».
Però la Feralpi Salò vuole andare avanti in coppa: «E’ una
competizione che arriva a proposito. L’importante è crescere e immagazzinare altri minuti», conclude Remondina.
IL VENEZIA, neopromosso dal
campionato di serie D, ha condotto una campagna acquisti

LostadioTurinadi Salò: oggiriapre perla CoppaItalia,scongiuratodefinitivamenteilpericolodi trasloco
decisamente sontuosa, puntando soprattutto su elementi
di esperienza. Di proprietà della holding «Venice football
academy», presieduta dall' imprenditore russo Yury Korablin, ha acquistato giocatori
come il portiere Mathieu Moreau, quattro anni nel Varese
(due di campionati di C2, uno
di C1 e uno di B), i centrocampisti Tonelli dal Vicenza, Max
Taddei dalla Carrarese e Margarita dall’Ascoli (lo scorso an-

no promosso in serie B con la
Virtus Lanciano), gli attaccanti Franchini dal Barletta, Marconi dall’Atlanta, ex Lumezzane, e Godeas dalla Triestina
(da verificare se il vecchio
bomber abbia perso il fiuto
del gol), i difensori Campagna
dal Verona (Serie B), Dascoli
dal Carpi e Cabeccia dalla Reggiana. Il preparatore dei portieri è Alessandro Mannini, papà di Daniele, ex Brescia, ora
al Siena.

DILETTANTI. Progettiambiziosi perifranciacortini in vistadell’avventura inPrima categoria,appena conquistata

NuovaCazzaghese colmodello-Juve
C’èl’accordoconibianconeriperilsettoregiovanile
«Non possiamo nasconderci: vogliamo vincere ancora»

Larosa
PORTIERI:
FrancescoAlberti(’91,dall’Aurora
Travagliato),EzioChiari(’84).

Alessandro Maffessoli
La Cazzaghese si appresta ad
affrontare la nuova avventura
in Prima categoria con l’entusiasmo della matricola ma senza i timori.
«Nell’ambiente si respira ancora l’euforia per il grande
campionato in Seconda - spiega il presidente dei franciacortini Francesco Rubagotti -. Però, è bene restare con i piedi
per terra. Abbiamo allestito
un gruppo di qualità, ma sarà
difficile bissare l’ultima stagione. L’obiettivo minimo è una
salvezza tranquilla. Se la conquisteremo presto, butteremo
un occhio ai play-off».

DIFENSORI:
FlavioMora(’92),IvanPelati(’72,
dall’Orceana),EnricoZafferri(’76),
MarcoMorgano(’91,dallaCapriolese),
AndreaNembrini(’95),LucaDragoni
(’88),DanieleRiccardi(’90),Simone
Ziliani(’92),MauroOrizio(’91).

Eccola Cazzaghese2012-2013al gran completo

Painie ilpresidente Rubagotti

Il tecnico è Federico Paini,
confermato dopo la scalata
dalla Seconda: «Credo sia inutile nasconderci - conferma
l’allenatore della Cazzaghese
-. Questa squadra è stata costruita per fare un campionato di alta classifica e per punta-

zione. Le favorite? Sulla carta
Mairano e Vobarno sembrano
avere qualcosa in più rispetto
alle altre, ma ho fiducia nel
mio gruppo».
Pochi i ritocchi apportati al
gruppo che ha conquistato la
promozione. Tra i pali la novi-

re alle prime 5 posizioni».
La prima è cresciuta di livello: «Per la regola dei giovani prosegue Paini - vedremo un
campionato con maggior qualità, grazie ai numerosi giocatori che non trovano più spazio in Eccellenza e in Promo-

CENTROCAMPISTI:
MaurizioBregoli(’87),MarcoBertuzzi
(’88),AndreaTavella(’87),Andrea
Manarin(’95),GianlucaBenedini(’91),
StefanoGagliardi(’84),Andrea
Corradini(’89),AndreaScolari(’92).
ATTACCANTI:
NicolaGroppelli(’84),AndreaBosetti
(’87,dalNavecortine),MauroSigalini
(’76,dalFolzano),NicolaGatti(’84),
PaoloConsolati(’92),PietroGavazzeni
(’87).
ALLENATORE:
FedericoPaini

TORNEO. Stasera
tà è Francesco Alberti (’91),
prelevato dall’Aurora Travagliato. In difesa spazio all’esperienza di Ivan Pelati (’72), un
passato tra i professionisti
(Ospitaletto, Rodengo), ultima stagione all’Orceana, e alla
freschezza di Marco Morgano
(’91), fresco di promozione
con la maglia della Capriolese.
Nessun ritocco a centrocampo, in attacco c’è Mauro Sigalini, 11 reti nell’ultima stagione
a Folzano, in Promozione.
Novità anche per il settore
giovanile. La Cazzaghese ha
concluso un accordo di collaborazione con la Juventus per
il progetto «Juventus Accademy». A turno i tecnici e gli
istruttori del settore giovanile
bianconero saranno impegnati a fianco dei tecnici di esordienti, pulcini e scuola calcio
della Cazzaghese per insegnare le metodologie di allenamento. È la seconda società
bresciana a diventare parte
del progetto «Juventus Academy» dopo il Darfo. •
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NotturnoIdro:
sidecidono
lesemifinali
Ancora due serate di sfide per
decretare le quattro finaliste
del Torneo notturno di Idro,
dove i ragazzi dell’oratorio
hanno allestito una manifestazione di valore a chiusura dell’estate dei tornei calcistici.
Nella quart’ultima giornata di
gare non è mancato lo spettacolo e sono piovuti i gol, ben
28 in 4 partite: Eridio’s PubTrancerie Botti 2-4; Godolo-Eisdiele 1-4; Blu Bar-BV Autocarrozzeria 3-1; Jolly Market-Il
Germoglio 12-1. Stasera ultime gare della fase eliminatoria: alle 20.30 Trancerie
Botti–Eisdiele; alle 21 Eridio’s
Pub-Godolo; alle 21.30 Blu
Bar-Il Germoglio; alle 22 BV
Autocarrozzeria-JollyMarket.
Dopodomani le semifinali e sabato le finali con l'attesa amichevole di calcio femminile. •

