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L’AurorasiaffidaaMaffioletti:
«Lavoraresodoèl’unicaricetta»

TERZA.Un puntoin menoin classificae 200eurodi multaalle società
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Sergio Zanca

Un verde sempre più azzur-
ro; una società sempre più di
respiro Nazionale. La Feralpi
Salò ha fatto il pieno di convo-
cati per le rappresentative di
Lega Pro. Il tecnico Daniele
Arrigoni ne ha chiamati addi-
rittura sedici: sette Under 18
per una selezione che si terrà
al centro sportivo Arvedi di
Cremona il 3 novembre, no-
ve Under 16 per il raduno del
4, sempre a Cremona.

NELPRIMOGRUPPOil portiere
Matteo Polini, i difensori Pie-
tro Pizza e Marco Lirli, i cen-
trocampisti Giuseppe Boldi-
ni e Medin Murati, gli attac-
canti Luca Bignotti e Alberto
Carrara. Arrivano dalla Ber-
retti di Aimo Diana. Tranne
Lirli, capitano degli Allievi.
Boldini e Murati non potran-
no rispondere all’appello poi-
ché infortunati.

Nel secondo gruppo ci sono
i portieri Giovanni Arrighi e
Nicolò Benedetti, il difenso-
re Davide Menabò, i centro-
campisti Matteo Bosetti, An-
drea Crema e Andrea Faccio-
li, gli attaccanti Mattia Piova-
ni, Daniele Tanghetti e Ales-
sandro Turlini. Qualcuno fa

parte degli Allievi A, guidati
da Damiano Zenoni, uno dei
due gemelli dell’Atalanta; al-
tri, invece, degli Allievi regio-
nali di Gigi Erbaggio.

«Si tratta di ragazzi che lo
staff azzurro ha visto e ap-
prezzato - spiega Giampietro
Piovani, responsabile del set-
tore giovanile della Feralpi
Salò - Ora vengono chiamati
per una prima cernita. I mi-
gliori parteciperanno poi a
un successivo stage a Cover-
ciano. Al momento non sono
previsti impegni ufficiali, ma

si parla di un torneo a prima-
vera. Per i selezionati, che en-
trano nel mirino della rappre-
sentativa nazionale, davvero
una bella soddisfazione. Lo è
anche per noi: per gli allena-
tori, la società verdeblù, il pre-
sidente Giuseppe Pasini, e, la-
sciatemelo dire, anche per il
sottoscritto. Questo significa
che stiamo lavorando bene».

Tutti i ragazzi sono cresciu-
ti nel vivaio della società gar-
desana, a esclusione di alcuni
arrivati questa estate, come
Carrara dal Sarnico, Benedet-

ti (lasciato libero dal Brescia)
o Polini dalla Castellana, an-
dato spesso in panchina con
la prima squadra, al pari di
Pizza. Mattia Piovani è figlio
di Giampietro.

ILSETTOREgiovanile della Fe-
ralpi Salò può contare su 400
tesserati e un’ottantina tra
tecnici, istruttori, accompa-
gnatori e psicologi.

L’organigramma compren-
de Pietro Lodi (vice responsa-
bile), Adriano Valdini (segre-
tario), Fabio Norbis (attività

di base), Francesco Pellegri-
ni (formatore degli allenato-
ri), Adriano Bonori e Paolo
Migliorati, responsabili delle
scuole calcio del Garda, che
tre anni fa hanno ottenuto la
qualifica dalla Federazione, e
della città.

Le squadre si preparano (e
giocano) in numerose locali-
tà: al centro Epas di San Po-
lo, al Benedetto Pola di Bor-
gosatollo, a Nuvolera, Nuvo-
lento, Villanuova, alla Badia
in città, sul rettangolo in ter-
ra battuta di Salò.

Otto i club affiliati: Virtus
Lonato, Odolo, Alta Valsab-
bia, Calvina, Nuvolento, Vi-
ghenzi Padenghe, Botticino e
Uso Mompiano. «Sono inna-
morato della cantera spagno-
la - ripete Piovani, che tra gli
osservatori ha inserito l’altro
figlio, Jacopo- A Barcellona e
Madrid i ragazzi crescono in
casa, e vengono seguiti con
passione. Chiediamo a tutti
di osservare una serie di rego-
le: vogliamo rispetto, discipli-
na, fair play, educazione».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LEGAPRO. Primato diconvocazioni nelle rappresentativedicategoriaper lasocietàverdeblù:doppiostage aCremonaprima delraduno finale aCoverciano

FeralpiSalò,èun«verde»chetiraall’azzurro
Ben16giocatori nelle nazionali under16 eunder 18
E Piovanièorgoglioso del«suo» settore giovanile:
«Unpremio allavorodisquadra ea tutta lasocietà»

Massimiliano Maffioletti è il
nuovo allenatore dell’Aurora
Travagliato. La decisione è
stata ufficializzata nella mat-
tinata di ieri da Paolo Dalle-
ra, patron delle «furie rosse»
alla ricerca di un tecnico
esperto e affidabile in grado
di condurre l’Aurora verso po-
sizioni di classifica più tran-
quille dopo un avvio di stagio-
ne tutt’altro che soddisfacen-
te. Da Gilberti a Maffioletti

dunque, che domenica pome-
riggio debutterà in occasione
della trasferta di Martinengo
con la Forza e Costanza.

UNO SCONTRO diretto per la
salvezza che potrebbe rilan-
ciare il Travagliato. Nella se-
rata di ieri Maffioletti ha in-
contrato la squadra con il di-
rettore sportivo Paolo Camot-
ti, in attesa di scendere in
campo questa sera alle 19.15

allo stadio «Zini» per il pri-
mo allenamento. «L’impatto
con l’ambiente è stato positi-
vo - racconta il tecnico berga-
masco - ora non resta che la-
vorare per cercare di miglio-
rare. Sono molto contento di
essere tornato in pista e rin-
grazio la società per avermi
offerto questa opportunità.
La nostra filosofia sarà quel-
la di dare sempre il massimo
a prescindere dagli errori:

credo fortemente in questo
gruppo e lo ritengo in grado
di risalire la classifica, anche
se ci vorranno costanza, sacri-
ficio e impegno».

Classe 1964 e originario di
Dalmine, Maffioletti vanta
un curriculum importante,
non solo da calciatore (tra i
«prof»ha vestito anche la ma-
glia del Lumezzane oltre a
quelle di Novara, Pergocre-
ma, Leffe e Albinoleffe) ma
anche da tecnico: un triennio
alla Stezzanese prima delle
tappe con Voluntas Osio e
Sarnico. Nel 2011-12 il Dar-
fo, che resta sotto la sua gui-
da per sette giornate prima
dell’esonero. Poi la Berretti

della Tritium, il Villongo e la
rappresentativa giovanile di
serie D. «Brescia è una città
che da calciatore mi ha dato
grandi soddisfazioni - conclu-
de Maffioletti - mentre da tec-
nico non ho avuto molta for-
tuna nella mia esperienza a
Darfo. Sono arrivato a Trava-
gliato senza sentire il biso-
gno di dovermi prendere ri-
vincite particolari ma con la
voglia e l’umiltà di poter dare
il mio contributo. Domenica
ci aspetta già una partita fon-
damentale per il nostro cam-
mino: vogliamo i tre punti
contro la Forza e Costanza».
Chi ben comincia...•A.MAF.
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PROMOZIONE
ILCALCINATOIN CAMPO
AMONTICHIARELLO
REALDORPOSTICIPATO
Quattro variazioni di pro-
gramma nei prossimi due
turni del girone D di Promo-
zione. Domenica 1 novem-
bre alle 14.30, per la nona
giornata, sarà il centro spor-
tivo Montichiarello a ospita-
re Calcinato-CazzagoBorna-
to. Mentre alle 19 Real Dor
Sant’Eufemia e Rodengo Sa-
iano si sfideranno a Mazza-
no scendendo in campo do-
po la gara di serie D tra Cili-
verghe e Bustese Roncalli.
Domenica 8 novembre sarà
il «Comunale» numero 2 di
via Predenno a Nave a ospi-
tare alle 14.30 la gara tra la
squadra di Gianandrea Gra-
zioli e la Vighenzi, mentre
allo stesso orario il Real Dor
Sant’Eufemia riceverà la vi-
sita della Governolese inver-
tendo il campo.

Ricorsi, squalifiche e risultati
ribaltati: è un autentico terre-
moto quello abbattutosi nel-
le ultime ore sulla Terza, che
cambia volto dopo le sanzio-
ni del giudice sportivo.

Nel girone C di campionato
il Paitone si vede confermare
il successo ottenuto sul cam-
po per 2-1 lo scorso 18 otto-
bre contro il Real Ghedi, so-
cietà che aveva chiesto chiari-
menti circa un triplice fischio
che, a detta dei bassaioli, non
sarebbe mai arrivato. Il refer-
to arbitrale e il recente comu-
nicato smentiscono la versio-

ne del Ghedi, che oltre al dan-
no per il ko deve fare i conti
con le pesanti squalifiche
adottate in seguito alla rissa
accesasi nei minuti di recupe-
ro. Ma non solo, perché en-

trambe le società sono state
multate con 200 euro ciascu-
na e con un punto di penaliz-
zazione in classifica. Il Real
Ghedi sarà inoltre costretto a
rinunciare al proprio tecnico

Michele Tomasoni fino al
prossimo 30 novembre, men-
tre per due giornate sono sta-
ti fermati Salvatore D’Amico,
Julian Nurja, Ervis Vokshi,
Alessandro Rocchi e Andrea
Filosi. Nel Paitone stesso me-
tro di giudizio per Stefano Ca-
valleri, Francesco Aderenti e
Marco Fracassetti.

Vittoria a tavolino per il Re-
medello in occasione della ga-
ra interna giocata col Sarez-
zo: il giudice sportivo ha con-
fermato il successo della for-
mazione bassaiola, che sul
campo si era imposta per 2-1,
in virtù della posizione irrego-
lare del centrocampista sare-
tino Giuseppe Bugatti (noto
per aver ricoperto la mansio-
ne di «tattico» nella Sampdo-
ria e nel Brescia), risultato co-
me «mai tesserato».

In Coppa Lombardia sarà il
Retroscena Franciacorta a
far visita al Toscolano per gli
ottavi dopo la conferma del
3-1 contro la Junior Nuvole-
ra.•A.MAF.
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Pizza,Boldini,Polini e Carrara:tutti convocati dallaBerretti Faccioli,Bosetti, Piovani, Crema,Turlini,Tanghettie Lirli: alcunidegliAllievi e Giovanissimiin azzurro

MassimilianoMaffioletti: iltecnicoex DarforipartedaTravagliato

Brevi
ILCONVEGNO
«NUTRIZIONEESALUTE»
UNTAVOLO AMILANO
APERTOAGLIALLENATORI
Il comitato regionale della
Figc promuove la campa-
gna di educazione alimenta-
re in occasione di «Nutrizio-
ne è salute», un convegno re-
gionale che si svolgerà ve-
nerdì 13 novembre a partire
dalle 15 nella sala «Marco
Bigi» del Palazzo della Re-
gione a Milano. L’invito è ri-
volto agli allenatori delle pri-
me squadre, ai responsabili
dei settori giovanili, ai medi-
ci e ai preparatori atletici.
Interverranno Antonio Co-
sentino (presidente della Le-
ga Dilettanti), Roberto Ma-
roni (governatore della Re-
gione), Giancarlo Giorgetti
(della commissione bicame-
rale per il federalismo fisca-
le) e gli assessori regionali
Massimo Garavaglia, Valen-
tina Aprea e Antonio Rossi.

GIRONITRENTINI
CAMPIONATIANTICIPATI
LETREBRESCIANE
SABATOIN TRASFERTA
Le celebrazioni per la festa di
Ognissanti in programma do-
menica hanno portato la fede-
razione trentina alla decisio-
ne di anticipare di 24 ore le
partite in programma nel
prossimo turno dei campio-
nati dilettantistici compresi
tra l’Eccellenza e la Seconda
categoria. Sabato 31 ottobre,
con calcio d’inizio fissato alle
14.30, scenderanno in cam-
po anche le tre bresciane
iscritte fuori provincia. In Pri-
ma categoria la Caffarese an-
drà a far visita al Trilacum,
mentre sarà doppia trasferta
ancheper Bagolino e Limone-
se, impegnate nel girone A di
Seconda categoria: i nerover-
di valsabbini saranno in cam-
po a Tione, mentre i giallone-
ri del Garda saranno ospitati
dal Carisolo.

Unpuntoinmenoin classificaancheper ilPaitone

BRESCIAOGGI
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