
FERALPISALO’(4-3-3).Primotempo:Bran-
duani; Tantardini, Carboni, Leonarduzzi, Cri-
stianoRossi;Bracaletti,Zampa,Fabris;Cec-
carelli,Miracoli,DiBenedetto.Secondotem-
po: Pascarella; Broli, Cinaglia, Magli, Salu-
stri; Milani, Zampa (18’ st Lonardi), Cittadi-
no;Rovelli,Zamparo,Chirico.All.Scienza.

JUVENTUSPRIMAVERA (4-3-3): Citti (4’ st
Audero);Mattiello(1’stTavanti),Penna,Cur-
ti(1’stGueye),Barlocco(25’stSeverin);Ka-
bashi(25’stBresciani),Vitale(25’stGianna-
relli), Sakor (1’ st Cevallos); Ceria (1’ st Mor-
selli),Soumah(1’stMarzoukBnou),OtinLa-
fuente(1’stBuenacasa).All.:Grosso.

ARBITRO:RossidiBrescia.
RETI: pt 20’ Barlocco, 35’ Miracoli su rigore,
36’Ceccarelli;st3’Buenacasa,6’Zampa,28’
Zamparo.

Juventus Primavera 2

Feralpi Salò 4

DILETTANTI. Il tecnicodiceno. Oggi cisaràil passaggio societario

Darfo,Astolfifa dietrofront
mentresichiude l’era-Bandini

Sergio Zanca

La Feralpi Salò ha chiuso la
stagioneconun’amichevoledi
buonlivello,offrendounapro-
va spumeggiante. Dopo avere
iniziatoquestaestateinTrenti-
no contro Napoli e Inter, ha
terminato allo stadio «Lino
Turina» superando la Juven-
tusPrimavera diFabio Grosso
(ex Mondiale 2006 in Germa-
nia, il più applaudito della
compagnia), che si sta prepa-
rando per le finali nazionali in
Romagna. Il 5 giugno, a Rimi-
ni, disputerà i quarti contro il
Chievo.
BeppeScienzanonhapotuto

disporre di Pinardi (il regista

sta curando i legamenti del gi-
nocchio), Dell’Orco (il terzino
del Parma è reduce da uno sti-
ramento) e l’ala Marsura, col-
pitodaunattaccofebbrile.Ma
ha schierato una squadra
ugualmente competitiva, pro-
ponendo il solito modulo
(4-3-3), lo stessodegli avversa-
ri, per lo più del ’95.
InavvioCeccarelli e Miracoli

hanno sciupato due buone oc-
casioni, sparando addosso al
portiere da posizione ravvici-

nata, senza essere contrastati.
Gol sbagliati, gol subito. Al 20’
OtinLafuentehabattutoinve-
locità Tantardini, servendo il
terzinoBarloccoche,dopoave-
re accompagnato la fuga del
compagno, ha ricevuto, e spe-
dito di sinistro in diagonale,
sul palo più lontano.
La Feralpi Salò ha rimediato

al 35’ con un rigore di Miraco-
li, concesso per fallo di Sakor
su Bracaletti, e operato il sor-
passoal 36’ conCeccarelli, che

ha sfruttato un’incursione di
Fabris. Nel finale Bracaletti si
è mangiatodue reti, calciando
alto in entrambe le circostan-
ze,aportavuota.Danoncrede-
re.

ALL’INIZIO della ripresa il nuo-
vo entrato Buenacasa ha fir-
mato il temporaneo 2-2 con
uno splendido spunto perso-
nale,ma ipadronidicasahan-
no allungato di nuovo, con
Zampa, servito da Rovelli.

Una doppia prodezza di Au-
der,cheharibattutoitiridiRo-
vellieZampa,hatenuto inpie-
di ibianconeri,definitivamen-
te crollati al 28’ per un gran si-
nistro di Zamparo. Nei 45’ ini-
ziali da sottolineare il buon
rendimento di Ceccarelli, ric-
co di fantasia e di pregevoli in-
tuizioni,ediMiracoli.Bene, in
cabina di regia, Zampa. L’ala
Di Benedetto, ’95, in prestito
propriodallaJuve,hastentato
a farsi largo sulla fascia, anche

perché opposto a un Mattiello
sicuroeconcreto.Nel secondo
tempo, sotto un violento ac-
quazzone,sièmessoineviden-
za Rovelli. Luci e ombre per il
terzino sinistro Salustri del
Derthona e l’ala Chirico del
Manfredonia,entrambiinpro-
va.Numerosiiprocuratoripre-
senti: le trattative di mercato
stanno entrando nel vivo. Al
termine, per la Feralpi Salò, il
rompete le righe.•
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Stavolta è finita ancora prima
di cominciare. Tra il Darfo e
MarioAstolfiègiàrottura.Do-
po i contatti, la trattativa e la
stretta di mano, il tecnico ber-
gamasco ha fatto dietrofront:
non allenerà la squadra nero-
verdenelprossimocampiona-
to di Eccellenza.

nio. Lunedì Astolfi ha accetta-
to soddisfatto la proposta dei
dirigenti. Martedì si è trovato
ad esprimere loro alcune per-
plessità: strada, distanze e
nonmeglioprecisate«questio-
ni logistiche» frenavano il suo
entusiasmo. Ieri ha rotto defi-
nitivamente, riconsegnando

ne apocrifa della stessa vicen-
da. Ovvero che Astolfi non
avrebbe in realtà digerito
quanto accaduto nel post-eso-
nero di Gigi Nember, stagione
di Serie D 2012/13. Il Darfo lo
convocò in sede, abbozzò con
lui un accordo ma virò all’ulti-
mo su Giuliano Melosi: un de-

co Torresani dopo l’esonero di
Aldo Nicolini. Curioso che tra
queinomi,duesutresianotor-
nati nei giorni scorsi proprio
nel giro del Darfo. Nicolini è
stato in lizza per un posto fino
alunedì.PoiGiancarloMaffez-
zoni,direttoresportivodirien-
tro alla base neroverde, anche
se non ancora ufficializzato
dalla proprietà, lo ha «libera-
to».Nicolini oggiha estimato-
ri soprattutto a Montichiari,
societàchepotrebbeperòvalu-
tareproprio ilritornodiTorre-
sani, con Marco Bosio pronto

allenatorid’altoprofilo.Gente
da Serie D, per dirla fuori dai
denti.EdaSerieDsarannopu-
reilpianod’allenamenti(alpo-
meriggio) e la campagna ac-
quisti (contattato Marrazzo).
Ma cercare tecnici di quel ge-
nere per l’Eccellenza può non
essere vantaggioso. Oltre a
quello di Mario Astolfi, la so-
cietà ha già incassato infatti i
no di Vincenzo Cogliandro,
Roberto Crotti, Marco Bolis e
diGiuliano Melosi.
Capitolo societario. Ennio

BandinieilgruppoZimfirma-

e sembra in dirittura d’arrivo:
le parti possono chiudere en-
trobreve.

sul piatto da parte di Pergolet-
tese e Piacenza, ma potrebbe-
ro arrivare presto. Ed è pronto

gliato. Da valutare il futuro di
Marco Romanini (’81), che po-
trebbe essere il grande sacrifi-

parlatocon Stefano Polini, ma
valuta pure l’ipotesi Roberto
Galletti, che porterebbe in do-

stegnato che gli ha preferito
Alessandro Zambelli.
In Promozione invece L’A-

gioRamorino(’69),primorin-
forzoperunasquadrachepun-
ta al primo posto.•
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