
SALÒ. I numeri non aiutano a
stilare il pronostico del posti-
cipo del girone B di serie C
che lunedì (ore 20.45, diretta
RaiSport) vedrà la FeralpiSa-
lò di scena al Galli di Imola.

Classifica. La quarta ospita la
seconda, e già questo (le due
squadre sono divise da solo
quattropunti) facapirequan-
to il match si annunci equili-
brato.

Manonbasta.La formazio-
ne di casa, infatti, al Galli ha
ottenuto 32 punti, quanti il
Pordenone capolista e solo

tre meno della Triestina, che
ha fatto del Rocco una fortez-
za quasi impenetrabile.

La Feralpi, invece, è secon-
da nella classifica dei punti
ottenuti fuori casa: davanti
c’è il Pordenone, che ha co-
struitoil suoprimoposto lon-
tano dal Bottecchia (in casa
ha perso tre volte, fuori mai),
poi ci sono i salodiani.

Gol.Se questi numeri nonba-
stano per mettere a fuoco al
meglio la contesa di lunedì
sera,ecco giungerein soccor-
so il dato che riguarda attac-
chi e difese.

Sul campo di casa l’Imole-
se è andata a segno 25 volte
(meglio solo la Triestina, 30),
ed ha incassato soltanto 12
reti (quarta in questa classifi-
ca, il top sono i7 della Ferma-
na); lontano dal Turina, inve-
ce, i verdeblù di Toscano so-
noandati in rete24volte (me-
glio solo il Pordenone, 25),
mentre in difesa non sono
stati bravi, visto che i 20 gol
incassati in trasferta ne fan-
no la quattordicesima retro-
guardia nella classifica dei
gol incassati lontano da casa.

Bomber. Sfida nella sfida,
Imolese-FeralpiSalò è anche
Lanini contro Caracciolo. Il
primo, classe ’94, di proprie-
tà della Juventus, ha già se-
gnato 11 gol, uno in meno
dell’Airone, e fra questi an-
che quello che decise la gara
d’andata. Ha al suo attivo 47
presenze e 4 gol in serie B, 71
con 21 gol in terza serie.

Di Caracciolo, classe ’81,
vogliamo sottolineare i 12
gol stagionali che ne fanno il
terzo bomber del girone: ca-
pocannoniere è Granoche,
della Triestina, con 15, segui-
to da Perna, della Giana, 13.

Tutti numeri che parlano
da soli e che rendono Imole-
se-FeralpiSalò di lunedì un
match ad alto livello. //

In casa.
Triestina p.ti 35; Pordenone e
Imolese 32; FeralpiSalò 31;
Monza e Fermana 29; Südtirol e
Sambenedettese 28; Rimini 27;
Ravenna 26; Gubbio 23;
Vicenza, Teramo e Ternana 21;
V. VecompVerona 22; Fano e
Giana Erminio 20; AlbinoLeffe
18; Vis Pesaro e Renate 17.

Fuori casa.
Pordenone p.ti 33; FeralpiSalò
27; Südtirol 26; Triestina e
Ravenna 24; Imolese, Vicenza e
Monza 22; Vis Pesaro e Renate
20; AlbinoLeffe 19; Teramo 18;
Fano, Fermana, Ternana, Giana
Erminio e V. VecompVerona 17;
Gubbio 16; Sambenedettese 13;
Rimini 7.

La squadra romagnola
lo è per punti in casa
i gardesani invece lo sono
per rendimento esterno

BOVEZZO. Un vento di novità
soffia dal Garda fino alla Val
Trompia, portando con sé
un’inedita sinergia sportiva,
quella tra Uso United Bovezzo
e FeralpiSalò, con il club
dell’hinterland che quindi en-
tra a far parte delle affiliate alla
società salodiana.

Il piano punta alla valorizza-
zione delle giovani leve del ter-
ritorio bresciano, accompa-
gnando la formazione tecnica

ad un percorso di maturazione
umanaedicondivisione deiva-
lori etici e morali vicini a en-
trambe le realtà. Oltre a pro-
muovere incontri puramente
tecnici (curati dagli allenatori
professionisti della Feralpi che
coinvolgeranno l’Uso United),
sono previsti meeting pedago-
gici aperti pure ai genitori dei
giovani atleti, su tematiche co-
me alimentazione e bullismo,
con interventi di specialisti.

L’entusiasmo è grande:
«Con questo progetto si chiu-
de il cerchio di un obiettivo
che finalmente trova riscontro

concreto», commenta Marino
Prandi, presidente dell’Uso
United. «Osservando il loro la-
voro, sono convinto di aver fat-
to un’ottima scelta, che ci por-
terà a scoprire qualcosa di im-
portante» fa notare il responsa-
bile del settore giovanile della
FeralpiSalòPietro Strada, men-
tre il responsabile del progetto
Affiliate del club gardesano,
Pietro Lodi precisa: «Avviere-
mo un programma stagionale
organizzando tavoli di lavoro,
con incontri tecnici e a caratte-
re educativo: nulla sarà lascia-
to all’improvvisazione».

Prima prova quest’estate: il
camp della Feralpisalò
«Un’estate da leoni» sarà orga-
nizzato a Bovezzo dall’8 al 12
luglio. //

SILVIA CASTREZZATI

SALÒ. Esono ventuno. Sirinno-
va l’appuntamento con il tor-
neo internazionale del Garda e
della Valle Sabbia «Città di Ga-
vardo», manifestazione di cal-
cio giovanile in programma,
comediconsueto, nelfine setti-
mana di Pasqua (quest’anno
dal 19 al 21 aprile) al centro
sportivo Karol Wojtyla di via
Orsolina Avanzi.

Ieri il vernissage, all’Antica
Cascina San Zago di Salò, alla
presenza delle autorità e dei
rappresentanti delle squadre.

Il torneo, riservato alla cate-
goria Giovanissimi Sperimen-
tali professionisti (ad eccezio-
ne del club di casa), vedrà al
via, come l’anno scorso, 16
squadre pronte a darsi batta-
glia e tutte a caccia dell’Inter:
lafavorita numero uno,per for-

za di cose, è la formazione ne-
razzurra, che ha trionfato in
quattrodelle ultimecinqueedi-
zioni, per sei volte in vent’an-
ni.L’annoscorsola vittoriaèar-
rivata nella finale contro lo Zu-
rigo, vinta 3-0.

Inserita nel girone A, la for-
mazionemilanesedovràveder-
sela conHellas Verona, Albino-
Leffee Sudtirol. I padroni di ca-
sa del Gavardo fanno invece
parte del gruppo B con Milan,
Venezia e Monza. Nel C si da-
ranno battaglia Atalanta, Par-
ma, Vicenza e FeralpiSalò, nel
D troviamo Chievo Verona,
Brescia, Villarreal (l’unica stra-
niera) e Padova.

Sabatolesemifinali, domeni-
ca le finali, dal primo al sedice-
simo posto, con la gara per il ti-
tolo fissata alle 17.

Il torneo ha un fine solidale:
verrà supportata l’ associazio-
ne «Fallo col Cuore» di Vallio
Terme attraverso la donazione
di una speciale carrozzina per
il trasporto di bambini cardio-
patici. In concomitanza con il
«Città di Gavardo» si svolgerà il
primo Memorial Simone e
Alessio Quaini, riservato alla
categoria Pulcini classe
2009/’10. //

ENRICO PASSERINI

All’andata.Un’occasione gol per Vita. Ma vinse 1-0 l’Imolese

L’Uso United nell’orbita
dei Leoni del Garda

«Città di Gavardo»:
tutti a caccia
dell’Inter campione

Gavardo. Il presidente Tonoli

CLASSIFICHE A CONFRONTO

Tra Imolese
e FeralpiSalò
è una sfida da...
fuori i secondi

Serie C
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L’accordo

Giovanili

Dal 19 al 21 aprile
il centro Wojtyla ospita
l’edizione numero 21
del torneo valsabbino

Serie D
Il Rezzatogioca
domani alle 15
a Ciserano

Si gioca domani alle 15, a Cise-
rano, l’anticipo della sfida tra
la squadra bergamasca,
terz’ultima in classifica con 23
punti, ed il Sdl Area Rezzato,
che a quattro turni dalla fine
del campionato punta a con-
servare la terza posizione
dall’assalto della Pro Sesto
che ha due punti in meno.

Dilettanti
Eccellenza:
domenica
soloduebresciane

La concomitanza con il Tor-
neo delle Regioni (dal 19 al 19
aprile, a Fiuggi) ha portato al
rinvio di numerose gare del
massimo campionato regio-
nale.Nel gironeC sigiocheran-
no solo Governolese-Breno,
Telgate-Orsa Iseo Intramedia
e Virtus Garda Grumellese-Al-
binoGandino.

Coppa Lombardia
Il 25 aprile le finali
di Prima, Seconda
eTerza categoria

Il campo deve essere ancora
deciso, sono certi data ed ora-
ri. Le finali di Coppa Lombar-
dia si giocheranno su un solo
campoil 25 aprile: alle 15 quel-
la di Terza categoria (spera il
Gottolengo), alle 17.30 la Se-
conda (in lizza il Roncadelle),
alle 20.30 quella di Prima, con
l’Urago Mella in semifinale.
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