
CANOSA DI PUGLIA Nicola Gaffu-
rini concede subito il bis. Dopo aver
vinto martedì la sua prima gara fra i
dilettanti Under 23 al Gp Città di Vin-
ci in Toscana, il portacolori della De-
lio Gallina Inox si è ripetuto ieri nella
sessantunesima Coppa San Sabino,
classicacorsaaCanosa diPuglia. Gaf-
furini, 22 anni di Villanuova sul Clisi

(lovediamo all’arrivonellafotoRodel-
la), alla quarta stagione fra i dilettan-
ti, ha preceduto sul traguardo il com-
pagno di squadra, il colombiano
Quintero (prossimo stagista fra i pro-
fessionisti con la Coldeportes di Cor-
ti) con il quale ha dominato la prova
e,didueminuti, ilmarchigianoCorra-
do Lampa, completando un podio

tutto targato Delio Gallina. Al quinto
posto un altro uomo Delio Gallina,
Nathan Pertica. Al settimo cielo il ds
Cesare Turchetti che finalmente ini-
zia a raccogliere i frutti del grande la-
voro di inizio stagione. Per il team di
Botticino, presieduto da Perani, si
tratta del terzo successo stagionale,
oltre a numerosi piazzamenti.

Gardone, tre conferme e una sorpresa
In semifinale approdano Pella, Balducci Lizarazo e Simic

Ciclismo Bis
di Gaffurini:
vince a Canosa

Tennis Manerba entra nel vivo
Al «Fait Plast» esordiscono i bresciani Pedrini e Bosio

LA ROSA 2012-2013SALÒ Sul campo dove non giocherà («alme-
no sino a Natale», ha confermato il presidente
Giuseppe Pasini) la Feralpi Salò ha tolto il velo
ad un mese esatto dall’inizio del suo secondo
campionatodi Prima Divisione. Una presenta-
zione «calda», non solo dal punto di vista della
temperatura, quella effettuata ieri al Turina,
di fronte ad un buon gruppo di tifosi ed alla
nutrita pattuglia dirigenziale e tecnica.
«Essere qui - ha detto il massimo dirigente sa-
lodiano - ha un preciso significato. Dimostra il
legamecon il territorio ed il desideriodi tornar-
ci, quando i lavori di ampliamento della strut-
tura saranno ultimati». Tempi certi per il mo-
mento non si sanno ancora, anche
se Pasini confida che le opere (si
parla di una cifra attorno ai 350mi-
la euro) possano iniziare a breve,
grazieanche alcontributo promes-
so dall’Amministrazione comuna-
le, rappresentata ieri dal sindaco
BarbaraBotti,dal vicesindacoedal-
l’assessore allo Sport.
Da settembrein ogni caso sarà il Ri-
gamonti ad ospitare le partite della
squadra, intenzionata a non far vivere ai pro-
pri tifosi i patemi d’animo dell’ultima stagio-
ne. «L’obiettivo è quello di salvarsi un po’ pri-
madell’ultima giornata - hadetto ancora il pre-
sidente - e pensiamo sia alla nostra portata».
Di certo la politica societaria, mai come que-
st’anno, è stata improntata sulla linea verde.
«Siamo andati a prendere i giovani più giovani
- ha osservato il ds Eugenio Olli - perché molti
degli acquisti effettuati sono del ’93 e ’94 (ben
10, ndr). Una scelta forse rischiosa, ma a ra-
gion veduta, perché si tratta di ragazzi molto
interessanti, che potremo far crescere anche
in prospettiva futura. Se il progetto funzionas-
se avremmo già pronta la squadra anche per

l’anno successivo». Da notare inoltre che nella
rosa attuale ci sono soltanto giocatori italiani.
Dal canto suo il tecnico della salvezza, Gian-
marcoRemondina, ha sposato in pienola poli-
ticadella società: «Credo che sia una scelta ob-
bligata di questi tempi. Noi pensiamo di aver
preso dei giovani bravi, da far crescere accan-
to ad alcuni elementi esperti che si sono meri-
tati laconferma e continueranno adare unpre-
zioso contributo». Gli "over" rimasti, se così
possiamochiamarli, rispondono ainomi diLe-
onarduzzi, Cortellini, Castagnetti, Bracaletti e
Tarana. Un nucleo di valore per un gruppo
che nelle prime amichevoli ha dimostrato di

poter dire la sua, infliggendo una
piccola lezione anche al Chievo. «E
proprio al Chievo - ha sottolineato
Pasini - vorremmo ispirarci».
Anche per questo il presidente ha
chiamato a sé, per forgiare al me-
glio il settore giovanile, due pezzi
da novanta del calcio bresciano co-
me Emanuele ed Antonio Filippini.
Il primo ha assunto in toto la re-
sponsabilità del settore giovanile, il

secondo allenerà la formazione Berretti: «Ab-
biamo già visionato una settantina di ragazzi -
ha detto Emanuele - e mi sono reso conto che
il materiale sul quale lavorare non manca. La
Feralpi sotto questo profilo ha una struttura
organizzativa ed un potenziale di tutto rispet-
to. Abbiamo più di 300 ragazzi, 13 squadre,
due Scuole calcio. Anche per questo ho accet-
tatodi buon gradola sfida che miè statapropo-
sta. Non dimentico di essere partito da quella
che un tempo si chiamava C2 e sono convinto
che la Prima Divisione sia la categoria più ade-
guata per crescere i ragazzi e per farli matura-
re in vista di traguardi più prestigiosi».

Sergio Cassamali

SALÒ Un nuovo sponsor, la Las Vegas
by Play Park di Salò, farà bella mostra di
sé sulle maglie della FeralpiSalò accanto
alla storica Fonte Tavina. Questa un’al-
tra delle novità annunciate durante la
presentazione della squadra, insieme al-
lanuova maglia da trasferta, di colorene-
ro con banda verticale verde e blu.
Per favorire la trasferta da Salò a Brescia
agli over 60 la società metterà a disposi-
zione un bus navetta gratuito dal centro
gardesanosinoalla città. Iprezzi degli ab-
bonamenti sono rimasti invariati, con
uno sconto del 10% per chi staccherà la
tessera prima del 15 agosto. Iniziative
che cercheranno di mantenere vivo il
rapportocon i fedelissimi,costretti in tra-
sferta dalle imposizioni della Lega.
«Sarà molto difficile che il vincolo sulla
capienza dei 4.000 spettatori venga tolto
- ha confermato ilpresidente Pasini -, an-
che perché siamo davvero in troppo po-
chi a non avere il minimo consentito e
solo al Sud Tirol è stata concessa una de-
roga, perché non ci sono altri campi in
regione.Io miauguro che dopogli incon-
tri che abbiamo avuto con l’amministra-
zione comunale in queste settimane, la
situazione si sblocchi presto».
Quanto agli impegni ufficiali bisognerà
attendere il 19 agosto, data dell’esordio
in Coppa Italia di Lega Pro con il Bassa-
no, mentre l’altro avversario del girone
sarà il Venezia. Il 2 settembre, poi, via al
campionato. «Se venissero confermati i
gironi e la composizione - ha detto mi-
sterRemondina - vedo Vicenza e Cremo-
nese una spanna sopra tutte le altre. Sarà
comunque un girone più equilibrato di
quello dello scorso anno».  s. c.

Fra storia e novità
anche gli sponsor
ma c’è un regalo
per gli over 60

GARDONE VT Tempo di se-
mifinali per il torneo interna-
zionale femminile «Memo-
rialPrandelli». Le primetre te-
ste di serie non tradiscono i
pronostici e proseguono il lo-
ro percorso con personalità.
L’argentina Catalina Pella su-
pera nell’incontro serale la
spagnola Silvia Garcia Jime-
nez per 6-3, 6-4 dimostrando
la giusta convinzione per rag-
giungere la vittoria finale. Og-
gialle ore 13.30affronta l’osti-
ca marchigiana Alice Balduc-

ci,chedopo laparentesididif-
ficoltà incontrata negli ottavi
contro Sara Sussarello, ritro-
va il suo miglior gioco e supe-
ra 6-4, 6-1 la francese AlixCol-
lombon. L’altra semifinale
(ore 15) vede opposte la co-
lombiana Yuliana Lizarazo e
la sorpendente Jelena Simic.
Ieri Lizarazo ha intrapreso un
combattuto primo set contro
la piemontese Giulia Gabba,
bravaacondurrela colombia-
na fino al tie-break, perso per
un soffio. Il secondo set è pu-

ra formalità e finisce con un
secco 6-0. La bosniaca Simic
supera invece 2-6 7-6 6-3 la
bergamasca Alice Moroni. La
Simic è cresciuta sempre più
nel corso dell’incontro e laca-
ricaottenutadalla vittoriadel-
la seconda frazione le ha per-
messodi conquistare la semi-
finale. Alle 20 la finale del tor-
neo di doppio con la brescia-
na Stefania Fadabini in cop-
piacon Giulia Gasparriche af-
fronta il duo Moroni-Poru-
bin.  la. le.

FRATELLI D’ITALIA
Nessuno straniero
nella rosa verdeblù

E due Filippini
come riferimento

LegaPro 1 Feralpi, gli anni verdi
Presentata ieri la squadra che punta sempre più decisamente sui giovani
I gardesani giocheranno al Rigamonti «almeno fino a Natale», dice il presidente

PORTIERI Data di nascita

Stefano CHIMINI 03/05/1993

Alberto GALLINETTA 16/04/1992

Graziano GARGALLO 26/07/1991

DIFENSORI

Mattia BROLI 04/05/1994

Alexander CAPUTO 12/01/1993

Nicola FALASCO 05/10/1993

Omar LEONARDUZZI 18/02/1983

Andrea MALGRATI 09/06/1983

Andrea SAVOIA 27/04/1987

Riccardo TANTARDINI 06/05/1993

CENTROCAMPISTI

Michele CASTAGNETTI 27/12/1989

Roberto CORTELLINI 19/02/1982

Daniele MILANI 15/07/1993

Cristian PEDRINELLI 16/04/1993

Giorgio SCHIAVINI 29/10/1990

Emiliano TARANA 03/01/1979

Paolo VACINALETTI 27/04/1993

ATTACCANTI

Michele BENTOGLIO 30/11/1993

Andrea BRACALETTI 17/01/1983

Luca CORRADI 11/12/1994

Francesco FINOCCHIO 30/04/1992

Antonio MONTELLA 04/04/1986

Siparte
■ A sinistra
l’immancabile
«posa» di ogni
inizio di
stagione: la rosa
(attuale) al
completo con
allenatore e
dirigenti. Qui a
destra il tecnico
Gianmarco
Remondina ed
Emanuele
Filippini,
responsabile del
settore giovanile
(fotoservizio
Reporter)

■ Entra nel vivo l’ottavo tro-
feo «Fait Plast», torneo nazio-
nale open maschile in svolgi-
mento al Centro Residenzia-
leBenacodiManerba delGar-
da.
Esordiscono stasera nei quar-
ti di finale le punte di diaman-
te bresciane Marco Pedrini e
Mauro Bosio. Pedrini (2.1)
scende in campo alle 21 con-
tro Claudio Scatizzi (2.4),
mentre il manerbese Bosio
(2.1) alle 18 attende il suo av-
versario dalle precedenti par-

tite. Nella parte bassa del ta-
bellone, infatti, il rovatese Da-
videPontoglioscendeincam-
po alle 10 per affrontare il vin-
cente tra Matteo Fola (3.3) e
Ayrton Marini (2.7). Chi pas-
sa il turno incontra Gianluca
Marchiori alle 13.30 e il vinci-
tore se la vedrà con Bosio.
Nella parte alta invece subito
derby trail portacoloridel De-
senzano Niccolò Mugelli
(2.2) e Gianluca Bonardi
(2.4), partita in programma
sempre alle 21. Non sarà pre-

sente purtroppo il cremasco
Giuseppe Menga, terza testa
di serie, ritiratosi per infortu-
nio. Il vincente dell’incontro
degli ottavi tra il bolzanino
Florian Allgauer e Roberto
Marelli/ClaudioSignorinisal-
teràdunque il turno dei quar-
ti e si troverà direttamente in
semifinale.
Un applauso ai talenti di ca-
sa: il quattordicenne Alessan-
dro Visentini, il coetaneo
Gianmarco Clini ed il diciot-
tenne Elia Pederzani.  la. le
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