
Mercato Dilettanti Adrense, c’è Raccagni
A Sant’Eufemia approda il jolly Fogliata

SALÒ Vincere per entrare tra
le prime otto.Stasera la Feral-
piSalò di Giuseppe Scienza
ospita il Bassano (inizio ore
19)nellasfida validaper gliot-
tavi di finale di Coppa Italia. Il
sogno dei gardesani è quello
di raggiungere un altro tra-
guardo storico, ovvero entra-
re nei quarti di finale di que-
sta competizione, che in pas-
satononhamairegalato gran-
di gioie a Leonarduzzi e com-
pagni. Controi giallorossi pri-
mi in campionato sarà gara
secca: in caso di parità al ter-
mine dei novanta minuti di
gioco si dispute-
ranno itempi sup-
plementariesene-
cessario i calci di
rigore.
Entrambele squa-
dre in estate han-
no partecipato al-
la Tim Cup: il Bas-
sano è stato elimi-
nato al terzo tur-
no dalla Lazio
(7-0) dopo aver
battuto Vicenza
(2-1) e Livorno
(4-2), mentre i gardesani so-
no stati fermati al secondo
dal Perugia (2-0) dopo aver
sconfitto il Santarcangelo
(1-0). In seguito le due forma-
zionisono state inseritenelta-
bellone della Coppa Italia di
LegaPro: la FeralpiSalò ha eli-
minato il Südtirol al primo
turno (2-0 a Bolzano) e il Lu-
mezzane al secondo (1-0 al
Turina), mentre il Bassano,
che è entrato direttamente ai
sedicesimi, ha ottenuto la
qualificazione agli ottavi su-
perando il Mantova per 1-0.
«Il mio obiettivo è ottenere la
qualificazione - ha assicurato

il tecnico Giuseppe Scienza -,
manderò in campo elementi
che magari hanno giocato
menoin questo inizio di cam-
pionato, ma di sicuro la for-
mazione sarà competitiva. Il
Bassanoè moltoforte,ma cer-
cheremo di batterlo. Peccato
solo per qualche infortunio
di troppo, perché alcuni dei
miei ragazzi non stanno be-
ne. In ogni caso dobbiamo fa-
re una bella partita».
Il problema riguarda soprat-
tutto il centrocampo: «Vero
che domenica Pinardi sarà
squalificato- prosegue Scien-

za -, ma non pos-
so certo tirargli il
collo e farlo gioca-
re tutta la partita
di Coppa. Così an-
che Fabris, che ha
qualche acciacco
e non voglio ri-
schiarlo. Valuterò
la situazione poco
prima della parti-
ta.Dobbiamocon-
siderare che do-
menica affrontia-
mo una partita de-

licata ad Alessandria e dato
che avremo gli uomini conta-
ti per le squalifiche (saranno
assenti Belfasti, Bracaletti e
appunto Pinardi e Fabris,
ndr), non possiamo permet-
terci altri infortuni».
Davantia ProiettiGaffi proba-
bile quindi l’impiego di Car-
boni e Broli sugli esterni, con
Codromaze unotraRanelluc-
ci e Leonarduzzi centrali. In
mezzo Pinardi, con a fianco
Lonardi e Cavion, mentre in
avanti spazio ad Abbruscato,
supportato a destra da Braca-
letti e a sinistra da Zerbo.
 Enrico Passerini

LegaPro Per entrare nelle prime otto
Coppa Italia: alle 19 la FeralpiSalò ospita il Bassano capolista in campionato
con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale. Sarebbe un traguardo storico

Il gol di Lorenzo Tosi contro il Vallecamonica il 7 novembre

Allenatore ASTA
Panchina 12 Rossi, 13 Semenzato, 14 Bonetto, 15 Scanagatta,

16 Tonon, 17 Trento, 18 Munarini

Elvis Abbruscato quest’oggi sarà al centro dell’attacco verdeblù

■ La classe 1997 va in Para-
diso: parafrasando il titolo di
quel film, che esaltava la clas-
se operaia, è andata più o me-
no così. Anche perché la sto-
ria di Lorenzo Tosi, prima
punta del Darfo, e di Kevin
Guarinoni, attaccante ester-
no del Vallecamonica, non
ha in comune soltanto l’anno
di nascita. Ma anche un gol
per uno, segnato domenica
in Eccellenza.
«Per me è stato il primo - rive-
la Kevin -, dopo sei presenze
da subentrato. Una bella
emozione e il gol della sicu-
rezza al Fanfulla. Devo dire
grazie all’altro Kevin, Varas,
per l’assist».
Tosi, invece, la sua primaper-
la l’aveva festeggiata proprio
contro il Valle, peraltro
all’esordioassoluto incatego-
ria. «Due sensazioni diverse -
spiega Lorenzo - perché se-
gnare il primo gol decisivo in
un derby al 93’ è il massimo.
Eppure con il Cavenago era
importante vincere e la mia
rete ha avuto un valore parti-
colare, pur in una partita che
sembrava non finire mai».
Classe operaia, si diceva. En-
trambi, abituati a segnare si-
noa pochimesi fa nellaJunio-
res, sanno sgomitare e soffri-
re. «La concorrenza stimola -
spiega Guarinoni - e a chi di-

ce che il possibile addio di Va-
ras potrebbe aprire spazi per
noi giovani, rispondo che di
un talento del genere è dura
privarsi.Abbiamo un ruolo si-
mile, ma preferirei restasse
per sfruttare i suoi assist».
«Quando giochi nel Darfo,
che mira a vincere - racconta
invece Tosi - la concorrenza è
spietata: la regola Under do-
vrebbe favorirci, ma l’impe-
gno non deve mancare, an-
che perché come punta cen-
trale me la gioco con Berta e
Conforti,nongli ultimiarriva-
ti pur essendo in quota».
Meglio giocare in una capoli-
sta annunciata o in una squa-
dra rivelazione? «Meglio sta-

re con i big, perché da loro
hai sempre da apprendere -
motivaTosi -e haipurelapos-
sibilità, se giochi davanti co-
me me, di usufruire di qual-
che pallone in più». «Il nostro
è un progetto giovane - ribat-
teGuarinoni- e larosaè amal-
gamata da tempo. Dalla Ju-
niores all’Eccellenza cambia
l’intensità di gioco, ma la vici-
nanzad’etàcoi compagniaiu-
ta».
E nello scontro diretto chi la
spunta? «Contro il Darfo - ri-
sponde per tutti Kevin - non
ho mai vinto, nemmeno nelle
giovanili.Però,chissà,allapri-
ma di ritorno...».

Giovanni Gardani

■ Si balla sulle punte e si
guarda alla regia. Non è un
corsodi belle arti, ma è il mer-
cato dilettantistico.
Tra i pochi colpi di giornata
quello piazzato dall’Adrense
di Promozione: stanchi di
aspettare Daniele Pedruzzi, i
bianconeri chiudono con il
mediano Andrea Raccagni
(’81), ex Palazzolo, in arrivo
dal Villa d’Almè. Nello stesso
girone è pronto a rispondere
ilReal Dor Sant’Eufemia, vici-
no ad annunciare l’arrivo del
jolly Federico Fogliata (’86),
fortementevoluto dal mento-
re Mario Donelli. È stato lo
stesso Fogliata a chiedere di
essere ceduto al Rezzato.
IlBorgosatollorinforzala dife-
sa conil ritorno di Daniele Pa-
gnoni (’83, dal Rodengo Saia-
no)easpetta ancheMarcoTa-
iola (’83), anche se il Valtrom-
pia (che intanto riprende il
mediano Alessandro Cotelli,
’94, dal Gussago) s’è messo di
traverso per ora. Intanto i
biancorossi cedono l’attac-
cante Michele Papa (’89) alle
Rondinelle di Seconda ed il
centrocampistaGabrieleLan-
cini (’93) al Torbole di Terza.
Lasciano Rodengo anche due
attaccanti: dopo il ritorno di
Giampietro Cazzago (’80),
ChristianInverardi (’88) e Da-
vide Corsini (’89) sono liberi.

Tra Prima e Seconda, l’attac-
cante Andrea Stamerra piace
alla Castenedolese (che son-
daMarco Pastore e lascia par-
tire Marco Vianelli: Bovezzo)
ed al Park Hotel, vigile anche
su Roberto Vitali (’92) della
Verolese e su Voltolini delle
Rondinelle.
Attenzione agli incroci sulla
Brescia-Mantova. La Gover-
nolese di Promozione sta per
liberare il centrale Giordano
Paganotto (’85) ed il fantasi-
sta Angelo Zanotti (’90): su
quest’ultimo potrebbe anda-
re la Pedrocca d’Eccellenza.
Al di là delle smentite, il Darfo
cerca davvero un attaccante
ehafatto unarichiestaufficia-

le per Alessandro Triglia
(’88), bomber della Rigamon-
ti Castegnato che però ha già
declinato l’offerta. Il Ciliver-
ghe rinuncia a tesserare San-
tiagoPetrovich (’93), la Castel-
lana è pronta alla rivoluzio-
ne: partirà anche Alessandro
Belleri (’85) e potrebbe far co-
modo al Montichiari, specie
se se ne andrà Davide Bosio
(’92), che interessa non poco
proprio ai mantovani, vigili
anche su Mattia Zagari (’88)
del Caravaggio, vecchio palli-
no di Marco Torresani. Fuori
provincia, il bresciano Ales-
sandro Bertazzoli (’88) va
dall’Aurora Seriate al Lecco.

Fabio Tonesi
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FERALPISALÒ Il danno
c’era già stato. E c’era già
stata anche la beffa.
Adesso è arrivato il
comunicato «ufficiale» che
ratifica quanto già si
sapeva: Belfasti, Bracaletti,
Fabris e Pinardi salteranno
la gara di campionato
contro l’Alessandia,
domenica alle 18, dopo
essere stati tutti ammoniti
durante la gara contro la
Pro Patria. Resta ancora
da capire perché l’arbitro
abbia «dimenticato» di
ammonire anche l’altro
diffidato, Leonarduzzi...

SCIENZA

«La formazione
sarà competitiva
ma devo pensare

anche
alla gara

di campionato
ad Alessandria»

Eccellenza La classe ’97 va in paradiso
La giornata speciale di Tosi (Darfo) e Guarinoni (Valle)

Andrea Raccagni (a sinistra) e Federico Fogliata

Allenatore SCIENZA
Panchina 12 Branduani, 13 Savi, 14 Leonarduzzi, 15 Cittadino,
16 Di Benedetto, 17 Gulin, 18 Zampàro

Stadio Lino Turina di Salò ore 19.00 inTv Sportube.tv

DOPO I «GIALLI»

Per i verdeblù
ecco l’atteso
poker di squalifiche
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