
SALÒ. La Berretti della Feralpi-
Salòbatte ilRenate2-1 nelritor-
no della semifinale (all’andata
era finita 1-1) e giovedì matti-
na (ore 10.30) a Città S. Angelo,
alle porte di Pescara, affronte-
rà il Livorno nella finale del
campionato.

Continua quindi
il sogno dei ragazzi
di mister Zenoni
che, sotto di un gol,
ribaltano il risulta-
tolapartitaestacca-
no il pass per l’ulti-
ma gara della sta-
gione. Quella del sogno.

La gara. Grande equilibrio in
avvio di gara e risultato che re-
sta inchiodato sullo 0-0 grazie
anche al miracolo di Valtorta
su Rankovic. Il portiere verde-
blù, però, non può nulla al 35’
sulla conclusione dello stesso
giocatore brianzolo, che porta

avanti il Renate. Poco prima
dell’intervallo, però, ecco il pa-
reggio: Piazza viene steso in
area e l’arbitro decreta il rigo-
re, che Moraschi trasforma.

Nella ripresa la FeralpiSalò
appare più propositiva, anche
se sul match incombe lo spet-
tro dei supplementari. Zenoni
cambia il reparto offensivo, in-
serendoTurlinieFyshkuinluo-
go di Tanghetti e Moraschi, e
proprio Turlini nel finale di ga-
ra realizza il gol che vale la fi-
nal, arpionando un lancio lun-
go, saltando il diretto marcato-
re ed eludendo il tentativo del
portiere ospite prima di mette-
re la palla in rete.

Festa. «È una bella soddisfazio-
ne per i ragazzi e per lo staff -
commentaalla fineil presiden-
te verdeblùPasini -. Per i ragaz-
zi giocare una finale è impor-
tante. Sono molto contento
per il percorso fatto fin qui: ab-
biamofatto ungrande campio-
nato e un ottimo percorso in
questa fase finale. Stiamo fa-
cendo molto bene a tutti i livel-
li, anche nel settore giovanile.
Un complimento al nostro re-
sponsabile Strada, a mister Ze-
noni e a tutti coloro che lavora-
no con impegno per questi ri-
sultati. Ora ci vuole solo la cilie-
gina sulla torta».

«È una soddisfazione im-
mensa - dice invece Damiano
Zenoni -. All’inizio dell’anno

forse non ci crede-
vamo nemmeno
noi.Peròsiamo cre-
sciuti,siamo arriva-
ti sin qui e ora dob-
biamo provare a
vincerla. Non ci
aspettavamo una

gara leggera e sapevamo di do-
ver soffrire. Quando arrivano
due squadre prime dei rispetti-
vi gironi fosse una partita tira-
ta. IlLivorno?Hannovinto l’an-
no scorso, dopo che li aveva-
mo incontrati nel gironcino
playoff.Liritroveremo aPesca-
ra. Speriamo di prenderci la ri-
vincita...». //

S
i è concluso il Trofeo Angelo Scotti,
organizzato dalla Mario Rigamonti
e dedicato ai giovani calciatori nati
tra il 2001 e il 2012. Due settimane

di grande divertimento per gli atleti e per
gli spettatori che hanno riempito e
colorato l’impianto di Buffalora.

Tra gli Allievi 2001 è stata la Vighenzi ad
imporsi, vincendo (2-1) la finale contro il
Darfo Boario. Nella categoria Allievi 2002 il
successo è invece andato alla Grumellese,
che nell’ultimo atto ha sconfitto la
FeralpiSalò dopo averlo già fatto nella fase
preliminare.

Per quanto riguarda la categoria
Giovanissimi, tra i 2003 il titolo è andato al
Ciliverghe che in finale ha sconfitto 1-0 la
Rigamonti, quando qualche giorno prima
il risultato era stato inverso; tra i 2004,
invece, assolo della Voluntas Montichiari,
imbattuta per tutto l’arco della
manifestazione.

Passando agli Esordienti il Ghedi trionfa
tra i nati nel 2005, secondo il Gavardo,
terza la Rigamonti e quarta la Pavoniana;
nella categoria riservata ai 2006 la Voluntas
Montichiari vince sul filo di lana la gara
decisiva con i padroni di casa. Terzo posto
per il Darfo Boario e quarto per la
Giovanile CMM.

Lo splendido torneo della Voluntas
Montichiari non si ferma qui, visto che il
club bassaiolo si è imposto anche con i
Pulcini, sia del 2007 sia del 2008: i primi
sconfiggono nello scontro diretto la
Pavoniana, i secondi terminano a
punteggio pieno il girone all’italiana. Nei
2009 trionfa il Montecchio, capace di
precedere in classifica Cellatica,
Pavoniana e Rigamonti.

Per i più piccoli dei Primi Calci
(2010/2011/2012) si è invece preferito
lasciare giocare i ragazzi senza compilare
una classifica vera e propria, organizzando
una maxi esibizione fatta di oltre trenta
partite per categoria.

Emozioni
al Turina: il gol
qualificazione
arriva a 5 minuti
dalla conclusione

CALCIO

MACLODIO. A
Maclodio le sfide
entrano nel vivo:

spettacolo in vista anche questa
sera.
Si parte alle 21.10 con la sfida tra
Dolce Incontro e Casa del filtro.
Valevole nel tabellone delle
perdenti, questo incontro
decreterà l'eliminazione di una
delle due formazioni. Entrambe
avevano perso al primo turno
con secche sconfitte e dunque
cercheranno un immediato
riscatto. Nel tabellone vincenti,
alle 22, largo a Fc
Bistrot-Impianti elettrici Ravelli.
Per la perdente di questa sfida,
al contrario della prima sfida,
ancora possibilità di rimanere
nel torneo. Per gli appassionati
sono dunque due le scelte:
passare daMaclodio per
momenti di grande calcio o
seguire la diretta sul sito
www.giornaledibrescia.it

Michael Braga

GIOVANILI

MACLODIO. Gol, spettacolo edi-
vertimento: nemmeno ieri se-
ra il Gran notturno di Maclo-
dio ha deluso le aspettative dei
tantispettatori presenti all’ora-
torio del paese della Bassa ed
ai tanti che hanno seguitola di-
retta streaming sul sito www.
giornaledibrescia.it.

Dentro o fuori. Come al solito
due le sfide andate in scena in
unaserata chehavistoal viaan-
che il tabellone delle squadre
perdenti. Qui si sfidano la Pre-
mier Labo ed i bergamaschi

del Raggio di Sole. Trionfano i
primi8-6,alterminediunapar-
tita davvero spettacolare. Spic-
cano le triplette di Caldera e
Scalvenzi; alle loro marcature
(e alle loro grandi prestazioni)
siaggiungonoquellediInverar-
di e dell’attaccante
Ghezzi. I bergama-
schi,chedunquesa-
lutano il torneo, re-
stano comunque
sempre in partita e
ci provano conti-
nuamente, con la
tripletta di Bento-
glio, la doppietta di
Crotti e la rete di Bellina, che
però non basta per il passaggio
del turno.

Le big. La sfida seguente vede
in campo due squadre vera-
mente stellari: da una parte il

BarsportChiesanuova edall’al-
trala Carrozzeria Grazioli. Fini-
sce con un secco 7-2 anche se,
nelprimo tempo, la contesa re-
sta davvero equibrata. Si parte
infatti con un botta e risposta
tra Franchi e Jakimovski e con
ledue squadrechevannoall’in-
tervallo sul 2-2.

Nella ripresa si scatenano
Lleshaj, in veste di uomo assist
e tuttofare, ed un Marrazzo te-
nuto in panchina nel primo
tempo. Il bomber realizza una
doppietta;Jakimovski arrivain-
vece a quota tre, con Zanola e
Franzoni che arrotondano il ri-
sultato.

Il Bar Sport Chie-
sanuova rimane
dunquenel tabello-
ne delle vincenti,
mentrelaCarrozze-
ria Grazioli scende
in quello delle per-
denti,mapuòanco-
ra ambire a fare
moltastradainque-

sto Gran notturno. In campo,
infatti, si vedono due squadre
che possono ambire al trionfo
finale: segno dell’equilibrio e
dello spettacolo che solo il
Gran notturno di Maclodio sa
regalare. //

Premier Labo. I biancorossi si sono imposti sul Raggio di Sole

Dai Primi calci agli Allievi due settimane di spettacolo alla Rigamonti

VOLUNTAS MONTICHIARI:
POKER AL TORNEO SCOTTI

Feralpi in finale
con Moraschi
e Turlini gol

Berretti

La squadra di Zenoni
supera il Renate:
giovedì nel Pescarese
contro il Livorno

FeralpiSalò 2

Renate 1

I bergamaschi
del Raggio di Sole
ancora sconfitti
sono eliminati
Grazioli costretta
al tabellone
delle perdenti

Maclodio, spettacolo con triplette

Caldera e Scalvenzi
lanciano la Premier Labo
Bar Sport, Jakimovski
oscura anche Marrazzo

Bar sport Chiesanuova. Bel successo sulla Carrozzeria Grazioli

Tornei notturni

Andrea Facchi

Tra Dolce Incontro
e Casa del Filtro
è già sfida
da dentro o fuori

Rigamonti. Una delle squadre in campo allo Scotti

Agonismo. Spettacolo anche da parte dei piccoli

Attenzione. Sguardo fisso sul pallone

Festa. I baby della FeralpiSalò esultano: giovedì si giocheranno lo scudetto

FERALPISALÒ Valtorta, Piazza, Bonometti,
Faccioli, Lirli, Kwarteng, Kopani, Hergheligiu,
Moraschi (35’ st Fyshku), Tanghetti (14’ st
Turlini), Pasotti. (Spezia, Bosetti, Chimini,
Bertini, Poliani, Fontana, Russo, Bertoli).
Allenatore: Zenoni.

RENATE Lazzaroni, Luca Mutti, Andrea Mutti,
Marco Confalonieri (34’ st Sala), Cereda (1’ st
Corna), Gatelli, Rankovic (10’ st Sofia), Geraci
(43’ st Castria), Diaferio (43’ st Edoardo
Confalonieri), Costa, Alessaio Citterio. (Vinci,
Florindo, D’Aversa, Giugno, Izzo. Allenatore:
Stefano Citterio.

ARBITRO Davide Miele di Torino.

RETI pt 35’ Rankovic, 44’ Moraschi su rigore; st
40’ Turlini.
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