
/ C’è chi lavora per allargare
la rosa da mettere a disposi-
zione del suo tecnico e chi in-
vece per sfoltirla. Parliamo di
FeralpiSalò e Lumezzane,
che si trovano a punti diversi
del loro lavoro.

QuiFeralpiSalò. In casa garde-
sana è da ieri ufficiale un gra-
dito ritorno dopo tre anni. È
di nuovo verdeblù Nicholas
Allievi, difensore classe ’92. Il
giocatore varesino era libero
dopo la retrocessione dell’Al-
binoLeffe in serie D e con i
gardesani ha firmato fino al
30 giugno 2017. Cresciuto
nel club seriano, Allievi ha
poi debuttato tra i professio-
nisti proprio con la maglia
della FeralpiSalònella stagio-
ne 2011/’12, quella della sal-
vezza in LegaPro 1 in casa del
Lanciano. Con Claudio Ra-
stelli in panchina raccolse tre
presenze, 6 con Remondina.
A fine stagione il ritorno tra i
seriani, con i quali ha giocato
85 gare segnando una rete (4
maggio 2014nel 2-1 sulVene-
zia) in tre tornei di LegaPro.

Con la retrocessione tra i
dilettanti è rimasto libero e il
club di Giuseppe Pasini lo ha
convinto a tornare sul Garda.
La trattativa è andata a buon
fine anche perchè Nicholas
erarimasto benimpressiona-
to dalla piazza.

Dopo Guerra e Greco la Fe-
ralpiSalò si accaparra un al-
tro giocatore duttile, in grado
di poter ricoprire vari ruoli.

«Il mio obiettivo è allestire
unarosa eclettica- ha dichia-
rato il direttore sportivo Eu-
genio Olli, che proprio ieri ha
rinnovato con i
Leoni del Garda
per altri due anni
-: rispetto allo
scorso anno vo-
gliamo diminuire
il numero di gio-
catori, puntando
su elementi che
possono essere
utilizzati in vari ruoli».

Ieri nel quartier generale
della Feralpi è stata una gior-
nata di firme: dopo quella di
Allievie Olli, sono arrivatean-
chequelle dell’addetto stam-
paMatteoOxiliaedelsegreta-
rio Omar Pezzotti.

Qui Lumezzane. Al contrario,
in Valgobbia (dove presumi-
bilmente lunedì sarà presen-
tatoil nuovoallenatore; in po-
le position potrebbe esserci

Claudio Foscarini) si lavora
persfoltireil numerodigioca-
tori sotto contratto. Ma nel
frattempoèstatoanchecedu-
to il romeno Vasile Mogos,
autore di un gran campiona-
to, al Teramo di serie B

Risolto anche il contratto
conGazzoli,ora bisogneràra-
tificarele risoluzionecon iva-
ri Ferrari, Meduri, Sabatucci,
Prevacini, Gabriel, Fumana e
Russo, il quale torna dal pre-
stito alla Ternana ma non
rientra nei piani del club.

In scadenza di contratto
Pantano, Bason, Bagnai e
Biondi, tutta valutare, inve-
ce, la situazione di Bernardi
(eraa Matera),Galuppini (Re-
al Vicenza prima, FeralpiSa-
lò poi) e Pippa, che ha chiuso
la stagione in rossoblù. Il
clubstavalutandoanchela si-
tuazione di Ekuban, tornato
al Chievo come Franchini,
Gatto e Alimi, che da ieri è

dell’Atalanta.

Amichevoli. Ilpre-
campionatodiFe-
ralpiSalò e Lu-
mezzanestapren-
dendo forma. I
gardesani saran-
noinritiro(aMez-
zana di Marille-

va)dal 13 al 31 luglio, ivalgob-
bini a Storo dal 20 luglio al 2
agosto.

Capitolo amichevoli. I ver-
deblù giocheranno il 18 e il
21 contro due rappresentati-
ve locali, il 24 a Dimaro con-
tro il Napoli, il 28 a Spiazzo
con il Trapani. I rossoblù, in-
vece, hanno in calendario a
Storo il 27 la sfida contro gli
israeliani dell’Hapoel Haifa e
il 29 quella con l’Entella, il 31
a Temù contro il Palermo. //

La FeralpiSalò
ritrova Allievi
il Lumezzane
cede Mogos

BRESCIA. Giugno è stato il mese
della cinquantaduesima edi-
zione dei Provinciali ospitati
come da tradizione dal Tc Bre-
scia. Il torneo che ha eletto le
migliori racchette bresciane
era suddiviso in Open, Quarta
CategoriaeVeterani.Sottol’oc-
chio di bue il tabellone finale
Open, disegnato dopo la scre-
matura di non classificati,
Quarta e Terza Categoria, fino
all’ingresso dei Seconda. Il
campione in carica Federico
DiTommaso (2.6)era atteso al-
la riconferma; non della stessa
idea Andrea Stoppini (2.5), che
lo blocca ai quarti con un 6-2
6-4 senza appello. In semifina-
le però si presentala testa dise-
rie numero 2, Davide Ponto-
glio (2.3): esordio con un 6-1
6-3 e finale. Ad attenderlo Mar-

co Pedrini (2.2) saltato diretta-
mente in fondo al tabellone
senza giocare un singolo ma-
tch. Ne scaturisce una partita
combattuta: Pontoglio chiude
al tie-break del terzo set (6-1
4-6 7-6) e diventa campione.
Tra le donne torna all’opera
Giulia Remondina (2.1), assen-
te nel 2014. L’anno scorso il
suo posto era stato preso da
Martina Parmigiani (2.6), la
stessa giocatrice che si ritrova
davanti in semifinale: la ven-
detta si consuma in un 6-4 6-3.
A contenderle il titolo in finale
si presenta una new entry, Ge-
orgiaBrescia(2.2). La dicianno-
venne, dopo aver dato 6-2 6-2
alla sedicenne Emma Lioi
(2.6), supera anche la Remon-
dina; la Brescia (che è monze-
se) diventa la nuova campio-
nessaprovinciale imponendo-
si3-67-56-3.Nel torneodidop-
pio Open Pontoglio fa il bis in
coppia con Andrea Agazzi, al
femminile fanno festa Alessan-
dra Sainato ed Elena Savoldi,
nel misto i migliori sono Marti-
na Parmigiani e Marco Biem-
mi. Tra i Quarta trionfano Mar-
co Galuppi e Maura Cavagna
neisingolari, Abampi-DallaBo-
na nel doppio maschile, Belot-
ti-Morbini in quello femminile
e Lazzaroni-Franzoni nel mi-
sto.

Tra i Veterani successi per
Luigi Ruffoni (over 35), Marco
Zanola (over 45), Federico
Franzoni (over 55), Elena Mor-
bini (over 40), nuovamente
Abampi-Dalla Bona (doppio
maschile over 45) e Franzo-
ni-Mori (doppio maschile over
55). // M.CAR.

/ «Siamo andate oltre ogni
aspettativa di inizio stagione,
questo risultato ci aiuterà a fa-
reancora meglio l’anno prossi-
mo».

Leparole di Lara Albini al ter-
mine del match perso per 3-1
controil Ct Rocco Polimeni na-
scondono molta più consape-

volezza che amarezza nella va-
lutazione della stagione 2015
della Emidio Rossi School fem-
minile di Serie C, terminata do-
menica nelle semifinali
playoff. E del resto, come po-
trebbe essere diversamente.

Unastagionedafavola. Il ruoli-
no di marcia delle bresciane è
statoquasi impeccabile, col so-
gno della Serie B svanito sola-
mentealpenultimopasso,con-
tro una squadra sinceramente
più pronta. Considerate le pre-
messe di inizio stagione, il te-
am bresciano può considerar-
si effettivamente soddisfatto.

È sempre la Albini a chiarire

il concetto: «Noi questa volta -
le sue parolea bilanciodefiniti-
vo della stagione - siamo parti-
te molto più positive degli altri
annisapendo diavereuna buo-
na squadra e ottime possibilità
dipassare al tabelloneregiona-
le. Però di qualificarci a quello
nazionale non ci pensavamo
nemmeno, visto che sapeva-
mo quanto sarebbe stato diffi-
cile... Quando abbiamo vinto
la partita di spareggio regiona-
le per noi - aggiunge - è stata
come una promozione, un ri-
sultato davvero inaspettato».
Due vittorie, un pareggio (a
qualificazione acquisita) e la
conseguente vittoria del giro-
ne per iniziare l’anno; poi il
cappotto inflitto al Tc Lodi nel-
lo spareggio lombardo per ac-
cedere alla fase nazionale, che
divental’highlight dellastagio-
ne. Infine la resa, comunque a
testa davvero altissima, contro
il Rocco Polimeni diReggio Ca-
labria.

La semifinale. Contro le cala-
bresi è di Verzelletti il punto
della bandiera, un netto 6-2;
6-1 contro Turiano; peccato
perMugelli,chesi arrendeaLa-
vino solo al terzo set (6-4 3-6
6-3), mentre possono poco sia
Raccagni con Meccico (6-1
6-0), cheil doppio Usanza-Mu-
gelli con Lavino-Meccico.

La differenza di esperienza
ha inciso nei momenti topici.
Esperienza che la Rossi Ts po-
trà sfruttare l’anno prossimo,
perprovarea farequel passetti-
no in più e puntare definitiva-
mente alla B. //

MATTEO CARONE

Mogos. Il romeno orgoglioso con la maglia del Teramo

2
team di A
Nel precampionato
delle bresciane
il Napoli
ed il Palermo

Contratti. Ieri le firme di Eugenio Olli e Nicholas Allievi

LegaPro

Francesco Doria

Enrico Passerini

Il terzino torna sul Garda
a tre anni dall’addio
Il romeno al Teramo di B
dopo una sola stagione

Al Tc Brescia
Davide Pontoglio
si mette la corona

Numerouno.Davide Pontoglio
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Il Seconda categoria
è il nuovo campione
provinciale: in finale
ha battuto Pedrini

Calcio
Arbitri: promosso
unassistente
bresciano inA

L’associazione arbitri ha tolto
il velo sugli organici per la
prossima stagione. In serie A
vengono dismessi i veneti Pe-
ruzzo e Tommasi, promossi i
laziali Gavillucci e Mariani ed
il ravennate Fabbri. Sale in se-
rie A pure l’assistente brescia-
no Alessandro Lo Cicero, che
trova il compagno di sezione
Mauro Vivenzi ed il clarense
Sergio Ranghetti. Confermati
in LegaPro l’arbitro Giampao-
lo Mantelli e gli assistenti Mi-
chele Lombardi e Marco No-
vellino.

Calcio
LegaPro: 4 club
non iscritti
rischianoaltri 16

Sono 4 le società che non si so-
no iscritte in LegaPro: Carlet-
ta, Castiglione, Grosseto e
Monza. A rischio altri 16 club:
il Real Vicenza perché ha pre-
sentato domanda incompleta
e non ha depositato la fideius-
sione, al pari di altre 15 solcie-
tà. Tutto ok per Brescia, Feral-
piSalò e Lumezzane.

Coppa America
Sarà l’Argentina
a sfidare il Cile
in finale

L’Argentina giocherà la finale
della Coppa America con il Ci-
le. La «Seleccion» di Lio Messi
ha battuto con una goleada
(6-1) il Paraguay. L’atto finale
della manifestazione è in pro-
gramma per sabato.

«Una stagione
comunque
da favola»

LeRossi’s angels. la squadra di C della Emidio Rossi tennis school
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Le ragazze della
Rossi Ts fuori
in semifinale play off
ma soddisfatte
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