
SALÒ «San Marino è nel mio
cuore,madomenicadeve vin-
cere la FeralpiSalò».
Per Andrea Bracaletti la pros-
sima sfida contro la squadra
del Titano ha un sapore del
tutto particolare. Il centro-
campista umbro è stato infat-
ti lanciato tra i professionisti
dal club sammarinese, che lo
ha fatto debuttare nell’ex C2
il 29 settembre 2002 (succes-
so interno 2-0 sul Castel di
Sangro). In tre stagioni sotto
la Rocca, Bracaletti ha colle-
zionato 97 presenze segnan-
do 8 reti, diventando un idolo
della tifoseria. A
San Marino non
lo hanno mai di-
menticatoelapro-
va Bracaletti l’ha
avuta l’1 dicem-
bre scorso, quan-
do la FeralpiSalò
ha vinto 3-0
all’Olimpico di
Serravalle, eppure
i tifosi di casa han-
no riservato al gio-
catore una stan-
ding ovation al
momento della sua uscita dal
campo.
«Mi ha fatto molto piacere -
afferma il trentunenne cen-
trocampista -, perché anche
io non ho scordato San Mari-
no. Sono debitore alla società
che mi ha permesso di diven-
tareun giocatore professioni-
sta. Con quella maglia ho vis-
suto tre anni magnifici. Mi di-
spiace che ora siano ultimi,
ma in questo campionato
senzaretrocessioni le posizio-
ni non contano più di tanto».
La partita sarà comunque
combattuta, perché la Feral-
pi cerca i tre punti: «Non cre-

do che sarà facile vincere co-
meall’andata,perchétrovere-
mo una squadra in salute
(nell’ultimo turno ha battuto
la capolista Entella) e con
grande voglia di fare bene.
Non sono certo rassegnati: il
San Marino ha sposato un
progetto simile al nostro ed
ha puntato sui giovani, i quali
hanno la stessa nostra voglia
di mettersi in mostra».
E se al novantesimo a Braca-
letti capitasse sui piedi il gol
dei tre punti... «Segnerei vo-
lentieri - risponde con deci-
sione Andrea -, ho massimo

rispetto per il Tita-
no e i suoi tifosi,
ma ora gioco con
la FeralpiSalò e in
campo devo dare
il massimo per i
verdeblù. Dopo
tre sconfitte con-
secutive abbiamo
battuto l’Albino-
Leffe (che oggi al-
le 16.30 gioca in
amichevole a Lo-
vere;domenicasa-
rà a Pavia) grazie

ad un’ottima prestazione e il
morale è alle stelle».
Bracaletti è d’accordo con
Scienza. L’esclusione dai
play off non sarebbe un falli-
mento: «Sono convinto che
pure il decimo posto sarebbe
molto positivo. La nostra
squadra è tra le più giovani
della categoria ed ha come
obiettivo quello di crescere in
chiave futura, perché il no-
stro è un progetto biennale.
Pensiamo solo a consolidare
la nostra posizionee amiglio-
rare il più possibile, senza cu-
rarci dei play off».

Enrico Passerini

LUMEZZANE Eral’1dicembredel2013e
Davide Mandelli chiudeva la sua gloriosa
carriera di calciatore (quasi 500 presenze
tra i professionisti tra campionato e Cop-
pe) per intraprendere quella di mister; in
prima battuta e per qualche settimana co-
me capo allenatore, poi come vice di Mar-
colini,dopoilrientrodelmisterdalla lunga
degenza.
Ad un girone esatto di distanza, con il Lu-
mezzane che giocherà domenica al Saleri
contro la Reggiana, ultima squadra affron-
tatadall’exdifensore rossoblùnellevestidi
calciatore senza peraltro scendere in cam-
poquelgiorno,Mandellifaunprimobilan-
cio: «Non sono affatto pentito, anzi; è stata
lascelta migliore.Mi spiacesolamente che
questasiacoincisaconilperiodopiùdiffici-
ledel mio amicoMarcolini.Hoavuto poco
tempo per pensarci, ma a posteriori mi so-
no reso conto che è stato meglio così. La
vicenda di Marcolini
si è risolta nel miglio-
re dei modi ed ora è
un vero piacere lavo-
rare quotidianamen-
te accanto a lui e con-
dividere le sensazioni
del campo».
Nessunrimpianto,in-
somma, per Mandel-
li, che a giugno cer-
cherà di essere accet-
tato al Corso di Coverciano per iniziare il
percorsoveroepropriochelocondurràal-
la carriera di allenatore.
«Progetti a lunga scadenza non ne faccio,
frequento il corso e poi si vedrà; con il Lu-
mezzane parleremo a fine campionato.
Ora è importante concludere al meglio la
stagione,ioeMicheleciteniamomoltoper-
ché questa squadra, per l’impegno profu-
so in campo e negli allenamenti, avrebbe
meritato qualcosa di più».
Cosa non ha funzionato? «È mancata un
po’diesperienzaneimomentidecisivi,ma
i ragazzi non si sono mai tirati indietro, e
poi se l’aritmetica ancora ci concede una
chance, è giusto crederci sino in fondo».

Sergio Cassamali

VILLANUOVA SUL CLISI
Cambia ancora padrone
la panchina della
Villanovese di Seconda
categoria: Matteo Zubani
si è dimesso e la società
ha scelto la soluzione
interna affidandosi al
tecnico della Juniores
Massimo Lombardi per le
ultime cinque giornate di
campionato.
È il secondo cambio
stagionale per i
bianconeri. Zubani,
infatti, era subentrato a
Mauro Rosin a fine
ottobre ed aveva riportato
la squadra in corsa per il
primo posto dopo il 3-2
sul Valtrompia all’ultima
d’andata.
Nel ritorno c’è stata però
una brusca frenata con
molti pareggi e Zubani ha
scelto di lasciare dopo il
ko (3-1) di Collebeato.
Ora spetta a Lombardi il
difficile compito di
stimolare un gruppo che
rischia di non disputare
neppure i play off.

■ Domenica di festa al Lino Turina
di Salò, dove poco prima della partita
tra FeralpiSalò e San Marino, che
inizierà alle 15, sfileranno tutti i
componenti del settore giovanile
verdeblù, guidati da staff e
responsabili societari.
I piccoli atleti salodiani saranno poi
invitati a salire sugli spalti insieme

alle famiglie per incitare la squadra di
Scienza, chiamata a battere i
sammarinesi per restare in chiave
play off.
Per ottenere una maggior affluenza di
pubblico, la società applicherà prezzi
agevolati: 13 euro per la tribuna
centrale, 7 sia per quella coperta sia
per il settore ospiti. ep

LegaPro 1 Bracaletti, sfida ai titani
Il giocatore umbro ritrova il San Marino che lo ha lanciato tra i professionisti
«Ma domenica voglio il gol per avvicinare la mia FeralpiSalò ai play off»

■ Cinque giornate al termi-
ne, due squadre in fila indiana
edunterzoincomodomoltoin-
gombrante. Per l’Eccellenza si
profila un finale ancor più ap-
passionante rispetto allo scor-
socampionato,vintodalPalaz-
zolo. Anche oggi davanti a tutti
c’èuna bresciana, il Ciliverghe,
davanti ad una bergamasca, il
Brusaporto. Ed il pepe non
manca, perché a cinque punti
dallavettac’èinagguatol’Auro-
ra Travagliato, imbattuta da 20
giornate.Quantobastaperren-
dere infuocato l’ultimo mese,
dopo il 6-0 nello scontro diret-
to con sorpasso della squadra
di Maspero. Nessuna ha una
cammino agevole, ma forse il
Ciliverghe è proprio quella che
ha il calendario meno impe-
gnativo,nonostantedebbagio-
care tre gare su cinque lontano
da Molinetto.
Classifica alla mano, per la ca-

polista il matchpiù duro è pro-
prio il prossimo, con Ragnoli e
compagniattesisulcaldocam-
po della Pedrocca, reduce dal
ko di Governolo ma comun-
que quinta ed in corsa per i
play off. Dopodiché il sentiero
checonduceversolaserieDna-
sconde solo alcune insidie. Il
match interno con il Sarnico è
da prendere con le pinze, ma
soloperchéaisebinimancaan-
cora l’aritmetica salvezza. Il
successivo impegno di Gover-
nolo potrebbe essere contro
una squadra pressoché retro-
cessa, così come all’ultima la
Ghisalbese potrebbe essere
condannataocomunqueattac-
catasoloaiplayout.Allapenul-
tima(l’1maggio)c’èlatrasferta
sul terreno del Vallecamonica,
tecnicamente tranquillo.
Peggio va al Brusaporto, colpi-
to al volto dai sei schiaffi di do-
menica e domenica in casa

controunaGhisalbeseaffama-
ta.PoigliorobicidiCorradoOl-
doni andranno a Grumello in
unmatchchepotrebbefarper-
dereterrenoadentrambe.Nel-
le sfide contro Orsa (in casa) e
Castegnato(intrasferta)affron-
teranno formazioni a caccia di
punti sopravvivenza, mentre
all’ultima riceveranno lo Scan-
zoPedrengochevuolrestareag-
ganciatoaltrenoplayoff.El’Au-
rora Travagliato? Deve fare as-
solutamenteseipuntineipros-
simiscontriconScanzoPedren-
go (in casa) e Villongo (fuori),
dopodiché se le cose si metto-
no bene può anche pensare di
fare nove punti nelle ultime
tre, se Vallecamonica (alla
terz’ultima)eRigamontiNuvo-
lera (all’ultima) saranno tran-
quille ed il Sovere (alla penulti-
ma)saràfuoridaigiochisalvez-
za.

Fabio Tonesi

CAPRIOLO Nel calciola sca-
ramanzia gioca un ruolo im-
portantee sono tantissimi iri-
tiche gli atletimettono in pra-
ticaperassicurarsi i favoridel-
la dea Eupalla. Per qualcuno,
il posto sull’autobus che con-
duce alla partita deve essere
sempre lo stesso. Si sprecano
poi gli oggetti portafortuna e
per qualcuno la maglie da in-
dossare sotto la divisa di gio-
co deve essere speciale.
È questo è stato il caso di An-
drea Stefani, attaccante della
Capriolese, impegnata nel gi-
rone E di Prima. Domenica, a
Castrezzato, la punta francia-
cortina ha messo a segno una
rete davvero stupenda, se-
gnando direttamente dalla
bandierina l’unico gol della
partita. Una rete dalla doppia
valenza: grande soddisfazio-
ne peril bomber eper la squa-
dra tre punti salvezza.
Ma torniamo alla scaraman-
zia: «Miofiglio Christian - rac-
conta Stefani - ha preparato
una maglietta dedicata a me
dicendomi che se l’avessi in-
dossata, mi avrebbe portato
fortuna. A Castrezzato, per
via del caldo, inizialmente
non l’ho indossata. Ma
nell’intervallo ho pensato
che, nonostante la tempera-
tura, quella maglia mi avreb-
be portato bene. E così è sta-

to. Tra l’altro in settimana,
scherzando, avevo detto ai
miei compagni di evitare di
entrare in area sui miei ango-
li,poichéavrei calciato inpor-
ta e segnato. Detto, fatto».
Per Andrea Stefani, comun-
que, non è stata la prima rete
firmata da corner: «Sono già a
quotatre»,afferma l’attaccan-
te, che ha in carriera ha rag-
giunto quota 65 con i quattro
gol di quest’anno.«Ora - con-
clude - puntiamo alla salvez-
za e ci prepariamo alle ultime
delicate sfide».
Tutte da giocare con la ma-
glia portafortuna disegnata
dal figlio.

Andrea Facchi

SFILATA PRIMA DEL MATCH

Al Turina la festa del settore giovanile

I RICORDI
«Sotto la Rocca

ho vissuto
tre anni splendidi:

gli applausi
ricevuti all’andata

mi hanno fatto
molto piacere»

Il titano
■ Sopra Andrea
Bracaletti, ex del
San Marino, in
azione all’andata
sul campo di
Serravalle. A
sinistra il
giocatore umbro
dopo aver
segnato contro
la Virtus Entella
capolista

Mandelli quattro mesi
dopo l’addio al calcio:
«Lume, la decisione giusta:
ora il corso di Coverciano»

Davide Mandelli

Eccellenza Cili-Brusa. Ma occhio all’Aurora
La squadra di Maspero pare avere un calendario migliore delle avversarie
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Prima Stefani, gol dal corner
grazie alla maglietta del figlio

Andrea Stefani (archivio)

SECONDA
Villanovese:
Zubani se ne va
squadra a Lombardi
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