
SALÒ Promozione per Aimo
Diana e Francesco Pellegrini,
mentre Damiano Zanoni è la
new entry. È stato presentato
ieri il nuovo staff tecnico del
settore giovanile della Feral-
piSalò.
Tante le novità: dopo l’addio
dei gemelli Filippini (Ema-
nueleha lasciato il ruolo di re-
sponsabile e Antonio ha ab-
bandonato la panchina della
Berretti), è stato ridisegnato
radicalmentel’assetto. Il nuo-
vo responsabile del settore
giovanile Gianpiero Piovani
ha infatti scelto di affidare la
formazione Berretti ad Aimo
Diana, promuovendolo do-
po un buon campionato con i
Giovanissimi Nazionali.
La panchina degli Allievi Na-
zionali, lasciata vuota pro-
prio da Piovani, è stata affida-
ta a Damiano Zenoni, che ha
definitivamente appeso le
scarpe al chiodo e, dopo aver
guidato Esordienti e Juniores
della Grumellese, ha accetta-
to la proposta dei verdeblù.
Salto di categoria anche per
Francesco Pellegrini, che dai
Giovanissimi Regionali A è
passato ai Nazionali.
«Aimo è stato promosso per-
chése l’è meritato - commen-
ta Piovani -, ha dimostrato
grande valore sul campo ma
anche nelle relazioni con
squadrae famiglie.Un discor-
soche vale anche per Pellegri-
ni, mentre Damiano è una
scommessa: credo molto in
lui, perché è un bravo ragaz-
zo,aggiornatissimo, e sta ulti-
mando il Master a Covercia-
no».
Scorrendo l’organigramma,
troviamo altre new entry, co-
me Angelo Danotti ai Giova-
nissimi Regionali A ed Emilio
Abeni ai Regionali B. Confer-
mato invece Michele Sella
agliEsordienti, mentrelastes-
sacategoria, ma a nove gioca-
tori, sarà allenata da Mauro
Coltrini. Capitolo Pulcini: Lu-
ca Viviani alla guida della
squadra a 7, Tiziano Mistai di
quella a 5 ed Ezio Pontoglio
dei misti. Infine i Piccoli Ami-

ci, che saranno cresciuti da
Luigi Zerbio e Daniele Comi-
notti.
«Qui è tutto entusiasmante -
prosegue Gianpiero Piovani
-, la società mi ha messo a di-
sposizione ottimi collabora-
tori come Adriano Bonori e
Fabio Norbis, che gestiscono
laScuola Calcio. C’è un bellis-
simo ambiente dove è possi-
bile lavorare al meglio e dare
il massimo. In questo mo-
mento c’è tanto da fare, per-
ché è appena terminata la fa-
se dei provini e ora dobbia-
mo formare le squadre, poi
dovremoprogrammare lasta-
gione. L’obiettivo è quello di
crescere un passo alla volta,
alzandogradualmenteil livel-
lo e la qualità. Sono molto
soddisfatto di quello che stia-
mo facendo e sono convinto
che siamo sulla strada giusta:
abbiamotutte lecarte inrego-
la per fare bene, perché qui ci
si sente come in una grande
famiglia».

Enrico Passerini

LegaPro Feralpi, rivoluzione «verde»
Molte novità nel nuovo staff tecnico del settore giovanile del dopo-Filippini
Aimo Diana «promosso» alla Berretti, a Damiano Zenoni gli Allievi Nazionali

■ La LegaPro ufficializza le
date: in campo alla Befana e
in due turni infrasettimanali.
Dopo la chiusura delle iscri-
zioni, con FeralpiSalò e Lu-
mezzane che hanno presen-
tatola domandacompletaen-
tro i termini previsti e per le
quali quindi non ci saranno
sorprese, sono state rese note
le date per la Stagione Sporti-
va 2014/2015. Secondo la
nuova regolamentazione del-
la LagaPro unica, i sessanta
clubiscritti verranno suddivi-
si in tre gironi da venti squa-
dre.
L’iniziodel campionatoè pre-
visto per il 31 agosto 2014,
mentrel’ultima giornata si di-
sputerà il 10 maggio 2015.
Tre le soste previste: il 28 di-
cembre per le feste natalizie,
il 4 gennaio e il 5 aprile per la
Pasqua.
Si giocherà invece all’Epifa-
nia, il 6 gennaio, e il Giovedì
Santo, il 2 aprile. Sono stati
inoltre fissati due turni infra-
settimanali,chevarianoin ba-
se al girone: 10 settembre e 25
marzo per l’ A, 17 settembre e
18marzoperilBeil24settem-
bre e l’ 11 marzo per il C.
Per quanto riguarda i play off,
prime gare il 17 maggio, men-
tre le finali si giocheranno il 7
e il 14 giugno. I play out si ri-
solveranno invece nel giro di
una settimana: gara di anda-
ta il 24 maggio e ritorno il 31.
Coppa Italia di Lega Pro: per
la fase preliminare verranno
formati gironi da tre squadre,
con gare di sola andata. Pri-
ma giornata il 9 agosto, la se-
conda il 17 e la terza il 24. A
questa fase parteciperà il Lu-
mezzane, mentre la Feralpi-
Salò sarà quasi sicuramente
ripescatain Tim Cup,compe-
tizione alla quale partecipa-
no anche le squadre di Serie
A e B.
Infine la Supercoppa di Lega
Pro: le tre squadre vincenti di
ogni girone si affronteranno
inun triangolare di sola anda-
ta. Si giocherà nelle giornate
di martedì 2 giugno, domeni-
ca 7 e giovedì 11.  epas

Le date
Il 31 agosto
la prima
di campionato

Aimo Diana con i Giovanissimi Nazionali che ha allenato nella scorsa stagione

POLPENAZZE Festa piena per Ac-
cademia del Pallone e Resto del
Maury, gioia dal dischetto per la
Trattoria Caricatore. A Polpenazze
è partita ieri la seconda fase a giro-
ni con grandi gol, polemiche e par-
tite scoppiettanti.
Che le gare siano equilibrate lo si
capisce fin dal primo incontro, con
l’Accademia del Pallone che supe-
ra la Giampe. Un 5-2 che non deve
tradire: il match è rimasto in bilico
fino alla fine. Addirittura è la Giam-
pe a portarsi in vantaggio con un
bel gol di Essoundoussi Kamal, poi

però si sveglia l’Accademia che im-
patta con Antonini. Nella ripresa la
squadra bresciana passa a condur-
re con Cucchi, poi Antonini e anco-
ra Cucchi sembrano chiudere il di-
scorso. Pezzottini lo riapre, la
Giampe ci prova, ma nel finale pa-
ga dazio a Delle Fave.
Molto più teso il secondo match
(gruppo 2) con la Trattoria Carica-
tore-Officine Meccaniche-Bergo-
mi-Omcs Franzoni costruzioni
che conquista due punti battendo
dal dischetto i campioni in carica
dell’AutodemolizioniCeresa Delfi-

na-Corini Bruno. Decisivo l’errore
di Pedruzzi, che si fa ipnotizzare da
un super Frusconi. Dopo il vantag-
gio di Pedrocca, il portiere del Cari-
catore si supera più volte e para un
rigore a Pedruzzi in un episodio
controverso: Panelli segna su puni-
zione, ma l’arbitro non convalida
concedendo la pena massima per
un contatto a centro area. La Cere-
sa-Corini pareggia comunque con
lo stesso Pedruzzi nella ripresa, sal-
vandosi con Dincao dopo il nuovo
vantaggio di Pedrocca. Nell’ultimo
match 3-2 del Resto del Maury

sull’Oleodinamica Marchesini-Ri-
storanti: Giardino-Pio Nono-Villa
Fenaroli. Maury sul 2-0 con Foglia-
ta e Prandi, Oleodinamica di nuo-
vo in carreggiata con Boldrini. Nel
secondo tempo Maury cinico con
il -1 di Fogliata, vano l’assalto della
Marchesini dopo il nuovo gol di
Boldrini.
Sondaggio sul sito: vince per distacco
Angelo Zanotti (Calcio Bresciano).

Fabio Tonesi

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

Polpenazze Ridono Accademia, Maury e Caricatore
Cominciata ieri la seconda fase a gironi e il clima si scalda: grandi gol, equilibrio e polemiche

Frusconi para il rigore decisivo (Reporter)

MACLODIO È la sera del Gran Not-
turno. A Maclodio, ore 22, va in scena
la finalissima del 37° torneo alla luce
dei riflettori: è sfida tra gli Amici di
Claudia e la B&B-Trattoria Alpini di
Ospitaletto. Da una parte l’esperien-
za di Girelli, Zanardini, Bettari e Liga-
rotti, dall’altra la freschezza delle ex
baby rondinelle Bakayoko, Lauricel-

la e Torri. Sarà un match nel match
trale due punte: per gliAmici di Clau-
dia c’è Daniele Frassine, 33 gol con il
super Rezzato di Promozione; per la
B&BEmanueleBardelloni, chehafat-
to una buona stagione in LegaPro 2
con la Pergolettese ed ha già trovato
uningaggio con ilReal Vicenza. In se-
mifinalesonostatiprotagonisti: Fras-

sine (foto) che ha siglato il gol qualifi-
cazione con la Carrozzeria Grazioli,
mentre Bardelloni ne ha rifilati cin-
que alla Montisola Corde.
Alle21.10, lafinalina di consolazione,
ma la serata inizierà già alle 20.30 con
la finale del torneo giovanile tra Mai-
rano e Cizzago. E poi i fuochi d’artifi-
cio, i premi di gruppo ed individuali.

A Maclodio
questa sera
gran finale
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