
SALÒ. L’impresa non riesce: la
FeralpiSalò viene eliminata
neiquartidi finale efalliscel’ac-
cesso alla Final Four del cam-
pionato Berretti, che si svolge-
rà la settimana prossima pro-

prio a Salò. Svanisce quindi
proprio sul più bello il sogno
deiragazzidi AimoDianadien-
trare tra le quattro migliori for-
mazioni italiane.

Crollo. Nel doppio confronto
con la Cremonese, però, i gar-
desani escono nettamente
sconfitti: dopo l’1-0 maturato
allo Zini all’andata,
ecco il 3-2 di ieri del
Turina. Dopo mar-
tedìun’altragiorna-
ta no: i Leoncini del
Garda, che nella re-
gular season aveva-
no strapazzato i gri-
giorossi (2-0 e 4-0), perdono
brillantezza e vengono così eli-
minati dalla competizione ad
un passo dalle finalissime.

La cronaca. L’avvìo della Feral-
piSalò è a trazione anteriore,
ma la Cremonese si difende
senza correre grossi rischi ed

all’11’ arriva la doccia fredda:
Bongioni sbaglia un controllo
sulla trequarti e si fa soffiare la
sfera da Tripsa, il quale s’invo-
latutto soloverso laporta ebat-
te Vagge con un preciso piatto
destro.

I gardesani sono troppo di-
sattenti e dopo cinque minuti
rischiano il colpo del ko: Cicco-
ne sfrutta un buco della difesa
e prova la girata improvvisa,
ma Vagge si fa trovare pronto e
blocca in presa.

Il primo sussulto dei verde-
blù arriva intorno alla
mezz’ora, con Bettazza che va
via sulla destra e poi crossa per
l’accorrente Fiori, che di testa
manda alto sopra la traversa.
Ma è un fuoco di paglia, per-
ché al 31’ i grigiorossi raddop-
piano: lancio illuminante di
Tripsa per Carletti, che arriva
al limite dell’area e poi batte
Vagge in uscita. La FeralpiSalò
nonènemmenofortunata,per-
chè al 40’ Baschirotto travolge
in area Savino. Ci sarebbero gli
estremi per il penalty ed il car-
tellino rosso per il difensore
ospite, ma il direttore di gara
non ravvisa alcun fallo e lascia
proseguire. A due minuti
dall’intervallo i ragazzi di Dia-
na riescono finalmente a di-
mezzare lo svantaggio: puni-
zione di Dotti e colpo di testa
sotto il sette di Ioranni.

La ripresa. Al 19’ la Cremonese
segna il terzo gol e chiuyde i

conti: Carletti scat-
ta sul filo del fuori-
gioco, si porta sulla
destra e poi con un
beldiagonalefasec-
coVagge. Al 32’ Bet-
tazza conquista un
penalty e dal di-

schetto si fa respingere la con-
clusione da Rongoni, che però
non trattiene la sfera e Ioranni
la ribadisce in rete.

Finisce 3-2 per la Cremone-
se, che vola alla Final Four do-
ve raggiunge Novara, Lucche-
se e Aversa Normanna. //

ENRICO PASSERINI

DARFOBOARIO. Dopo unperi-
ododi gestazione necessaria-
mente lungo e laborioso, fi-
nalmente in Valcamonica si
è raggiunto un accordo per
una sorta di fusione, o alme-
no di stretta collaborazione,
tra i settori giovanili di Darfo,
Vallecamonica ed Unica Fu-
tura,anchese questedue ulti-
me società hanno già rag-
giuntoun accordoperunafu-
sione che dovrebbe include-
re anche le due prime squa-
dre,con lanascita diunanuo-
va società che potrebbe chia-
marsi Valle Futura o Valle
Unica ed il trasferimento al
Breno dei diritti della Prima
categoria del club di Esine.

L’accordo. I termini prevedo-
no che le due realtà (Darfo e
Valle Futura) continuino ad
operareautonomamente an-
che per quanto riguarda i ri-
spettivi settori giovanili, ma
alla fine delperiodo di forma-
zione per i migliori elementi
lo sbocco naturale sarà il ne-
roverdedel Darfo Boario,nel-

le cui formazioni avranno
modo di completare la loro
crescita e passare nel calcio
dei «grandi». Per gli altri gio-
vani, invece, ci sarà il passag-
gioalteamquest’annoingial-
loblù.

Storico. L’accordo di cui stia-
mo dicendo è stato ufficializ-
zato ieri al terminedi una riu-
nionealla quale hannoparte-
cipato per il Darfo Boario il
presidente Gezim Sallaku, il
vice Walter Venturi ed il re-
sponsabile del settore giova-
nile Marco Stefani; da parte
dell’Unica c’erano invece
Bellesi, responsabile del set-
tore giovanile, e Matteo Cot-
tugno, mentre il Vallecamo-
nica era rappresentato dal
presidenteGiuseppe Delvec-
chio.

Responsabile del buon an-
damento di tutta l’operazio-
ne sarà Elio Lauricella, già in-
dicatocomepossibilediretto-
re sportivo del Darfo Boario e
che ricoprirà invece questo
incarico non meno impor-
tante.Lauricella èassai cono-
sciuto per i suoi trascorsi pu-
re in campo professionistico
- ha lavorato tra l’altro con il
Brescia e la Spal - e costitui-
sce una garanzia per la buo-
na riuscita di questa impor-
tante novità. Lavorerà sul

campo e coordinerà il lavoro
dei vari allenatori.

Ora si tratta soltanto di
aspettare il frutto del suo la-
voro, che gioverà a tutte le
parti in causa. Anche perché,
se tutto andrà come previsto,
a breve termine (magari già
laprossimaestate)sipotràas-
sistere ad una mega-fusione
che coinvolgerà completa-
mente le società e segnerà
una sorta di rivoluzione co-
pernicana per il calcio dilet-
tantistico, non solo della Val-
le, ma dell’intera provincia.
Con l’obiettivo, dichiarato,
di portare la Vallecamonica
nel calcio professionistico. //

DARFO BOARIO. Che
senso ha un accordo
come quello stipulato

ieri dal duo Valle-Unica da una
parte e dal Darfo Boario
dall’altra? Che senso avrebbe
per l’ex Vallecamonica
rinforzare il Darfo Boario che
milita nella stessa categoria,
l’Eccellenza?
Poco.Ma è un segno
eloquente: in Vallecamonica la
guerra tra società è finita.
Ma potrebbe anche voler dire
che i neroverdi sono vicini alla
serie D. Sul piatto, infatti, non
solo i diritti dell’Aurora
Seriate, ma anche quelli del
Piacenza dopo la fusione con il
Pro Piacenza di LegaPro.

LUMEZZANE. Il Lumezzane ri-
partirà il 20 luglio da Storo. Lo-
calità spesso scelta da squadre
di serie A (lo scorso anno il Pa-
lermo,primaancora pure ilNa-
poli) e di serie B (anche il Bre-
scia, più indietro nel tempo),
quest’anno sarà teatro della
preparazioneestivadelLumez-
zane di LegaPro.

Qualche giorno fa il segreta-
rio generale Vincenzo Greco
ha battuto a tappeto la zona,
quindi ha prospettato alla diri-
genza rossoblù le varie opzio-
ni. Alla fine la scelta è ricaduta
suStoro, sull’albergo CastelLo-
dron e sul centro sportivo Grilli
che è gestito dal Calciochiese.

Una settimana dopo aver fe-
steggiato la salvezza, quindi, la
società rossoblù ha già la men-
te alla prossima stagione. Ha
già confermato undici atleti

chehanno contribuitoal succe-
so nei play out, ha confermato
il segretario generale, ha scelto
la sede del ritiro, dal 20 luglio al
2 agosto.

Oramanca soltanto (eufemi-
smo,ovviamente) una decisio-
ne sul futuro del direttore spor-
tivo Flavio Margotto e dell’alle-
natore Paolo Nicolato. Sono
ancora sotto contratto con la
società rossoblù, ma è difficile
che tra 45 giorni possano anda-
re a Storo con la nuova squa-
dra valgobbina. Che potrebbe
essere affidata ad un tecnico
d’esperienza per la categoria.
NonilbergamascoMagoni,pu-
re accostato al rossoblù. //
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MILANO. La Lombardia ha vinto due titoli al Torneo delle Regioni 2015. Gli Allievi hanno battuto
2-0 il Piemonte, la Juniores di Cogliando (foto; con Boroni e Lorenzo Tosi del Darfo, Brescianini
del Palazzolo, Lozza dell’Orsa ed Andrea Tosi del Vallecamonica) 2-1 il Veneto ai supplementari.

Doppietta della Lombardia
vincono Allievi e Juniores

FeralpiSalò ko
niente finali
sul suo campo

Delsuone. FeralpiSalò fermata ad un passo dalla Final four del Turina

Berretti

FERALPISALÒ (3-5-2) Vagge; Ioranni, Pizza,
Bongioni (1’ st Botchway); Beschi, Dotti,
Lonardi, Alberto Bettazza (15’ st Luci), Campo;
Savino (1’ st Felchilcher), Fiori. (Aziri, Ghergu,
Franzoni, Papa). Allenatore: Diana.

CREMONESE (4-3-3) Rongoni; Brero, Gomis,
Gremizzi, Baschirotto; Tripsa, Galetti (20’ st
Ferrara), Boschetti (27’ st De Santis); Haouhache
(17’ st Galli), Carletti, Ciccone. (Flommi,
Camilloni, Ionascu, Barbieri). Allenatore: Bertoni.

ARBITRO Massimi di Termoli.

RETI pt 11’ Tripsa, 31’ Carletti, 43’ Ioranni; st 19’
Carletti, 34’ Ioranni.

NOTE Ammoniti Dotti, Botchway e Pizza. Calci
d’angolo 5-3 per la FeralpiSalò. Recupero: 1’ e 4’.
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