
SALÒ. La prima vittoria stagio-
nale contro una squadra pro-
fessionistica.Ilprimo golin ver-
deblù di De Cenco e quello di
Hergheligiu. E poi l’annuncio
del ds Magoni: «Tommaso Mo-
rosini (fratello di Leonardo,
chemilita nel Brescia) èun gio-
catore che stiamo trattando».

Il match. L’amichevole casalin-
ga dei gardesani contro il Lec-
co si conclude con il successo
in rimonta degli uomini di Pa-
vanel che, sorpresi nel finale

del primo tempo da un colpo
di testa di Merli Sala su azione
d’angolo in una delle due sorti-
teoffensivedeilecchesi (nell’al-
tra, al 6’, una gran parata di De
Lucia nega il gol a Magni), si
fannonettamentepreferiresot-
toil profilodelgioco,ma pecca-
no di precisione e non riesco-
no a mettere Miracoli in condi-
zione di pungere a dovere.

Del trio d’attacco schierato
in avvio dai gardesani, piaccio-
no gli esterni, anche se Petruc-
ci non trova la precisione
dell’ultimo tocco. L’ex romani-
sta D’Orazio, inve-
ce, prima è spreco-
ne, quando manda
alle stelle da ottima
posizione un gran
servizio di Bacchet-
ti; poi è sfortunato
quando, liberato
da Carraro, coglie
la traversa.

Non dispiace la difesa, an-
che se il colpo di testa di Merli
Sala è favorito da una serie di
incomprensioni dell’intero re-
parto che consentono al gioca-
tore lecchese di saltare indi-
sturbato. Non sempre preciso
Vitturini a destra, meglio la
coppia di centrali Legati-Bac-
chetti, increscita Rizzoschiera-
to esterno mancino.

In mezzo al campo Carraro
(che nei recuperi è sempre
pronto ad aiutare i difensori)
appare sempre più a suo agio,
Guidetti è una garanzia, il gio-

vane Gavioli va a sprazzi, an-
che se conferma di avere buo-
nequalitàed una certapropen-
sione al contrasto.

I gol. Contrariamente al primo
tempo, nella ripresa le occasio-
ni da rete latitano. Ma nel fina-
le arrivanoi goldella FeralpiSa-
lò, che così cancella due zeri:
quello delle reti messe a segno
contro squadre professionisti-
che in questo precampionato
e quello delle vittorie.

La prima rete è di De Cenco,
che al 38’ con grande tempi-
smo gira di testa una pennella-
ta di Ceccarelli; la seconda, al
40’, nasce da un lancio di Ber-
gonzi sulla destra ancora per
Ceccarelli, che di slancio salta
l’avversario e con un tocco ra-
soterra all’indietro pesca libe-
ro Hergheligiu che di piatto se-
gna la rete del 2-1 finale.

A fine gara Pavanel è soddi-
sfatto: «È stato un buonissimo

test contro una
squadra di pari ca-
tegoria, e la squa-
dra mi è piaciuta.
Anche i giovani, i
quali sanno che de-
vono continuare a
correre».

Mercato.A proposi-
todi giovani,è giusto di ieri l’uf-
ficializzazione dell’accordo
per l’arrivo in prestito gratuito
dall’Atalanta di Federico Ber-
gonzi, classe 2001, che ha gio-
cato nella ripresa contro il Lec-
co. È però giunto in verdeblù
anche Francesco Mezzoni,
classe 2000, nella scorsa stagio-
ne prima alla Carrarese e poi al
Pontedera. Romano, passato
dalla Primavera del Carpi e poi
da quella del Napoli, tre anni fa
era nel mirino anche di Juven-
tus, Torino e Fiorentina, Psg e
Atletico Madrid. Giocatore di

fascia, può muoversi sia come
terzinosia acentrocampo e po-
trebbe giocare stamane (ore
10) nella sfida in famiglia con
la Berretti.

«Il mercato non è finito - di-
ce però il direttore sportivo sa-
lodiano Oscar Magoni -: certo
non verrà Barisic, che ci è stato
proposto. Vitturini e Baldassin
potrebbero lasciare Salò, men-
trefra igiocatoricon iqualistia-
mo parlando c’è anche Tom-
maso Morosini». Nell’ultima
stagione protagonista con la
maglia di Monza e Südtirol. //

/ È un girone nobile quello
che il sorteggio ha riservato al
Brescia femminile per la fase
eliminatoria della Coppa Italia
Tim Vision.

Dopo aver superato il turno
preliminare a spese del Vicen-
za (nell’altro il Pontedera di
Renzo Ulivieri ha eliminato il
Perugia), le Leonesse sono sta-
te inserite nel gruppo B insie-
me ad Inter e Lazio.

IlBrescia inizieràil triangola-
re ospitando il 27 settembre

(ore 15) la Lazio, ovvero una
delle prossime avversarie nel
campionato di B e tra le princi-
pali favorite alla promozione
inserieA,mentre nel turnosuc-
cessivo di Coppa, in program-
ma l’1 novembre alle ore 14.30,
affronterà, sempre tra le mura
amiche, l’Inter di serie A delle
ex Tarenzi, Marchitelli ed Al-
borghetti, nonché dell’ex az-
zurra Ilaria Mauro e di Regina
Baresi.

Un bel modo per inaugurare
il ritorno ufficiale del Brescia
nell’elite del calcio nazionale e
si spera che almeno per la data
dell’1 novembre si possatorna-
re a contare sulla presenza del
pubblico. Al termine della fase
a gironi si qualificherà ai quarti
la prima squadra classificata di
ogni gruppo.

Questa gli altri raggruppa-
menti.GruppoA: Florentia, Ve-
rona, Cittadella; gruppo C: Fio-
rentina, San Marino, Riozzese;
gruppo D: Empoli, Ravenna,
Chievo; gruppo E: Juventus,
Pink Bari, Pomigliano; gruppo
F: Milan, Orobica, Cesena;
gruppo G: Sassuolo, Napoli,
Pontedera; gruppo H: Roma,
Tavagnacco, Roma CF. //

SERGIO CASSAMALI

La corte federale
d’appello della Figc ha
respinto i reclami del

Picerno e del Bitonto,
confermando per entrambe la
decisione di primo grado che
condanna entrambe a giocare il
prossimo anno in serie D.
Niente retrocessione a livello
regionale per nessuna delle due,
cosa che avrebbe potuto anche

portare al ripescaggio in serie D
del Ciliverghe.
Ora i bresciani per tornare al
livello nazionale devono sperare
che la vicenda che coinvolge
Roccella e Corigliano si chiuda
con l’ammissione di entrambe in
quarta serie, cosa che
porterebbe ad avere in D 167
club. Che tornerebbero ad essere
pari con il Ciliverghe.

PREVALLE. Mario Rigamonti e
Prevalle a braccetto per sposa-
re un progetto fortemente vo-
luto e ideato dalla Ivar, azien-
da storicamente impegnata
nel sociale che proprio a Pre-
valle ha sede. Nasce da questa
premessa la Ivar Sport Aca-
demy - in cui c’è anche l’impe-
gno della Mario Rigamonti, al-
tra realtà legata all’azienda di
Prevalle - che si pone come un
punto di riferimento territoria-
le per l’intera zona del Garda e
della Valtenesi.

«Ivar Sport Academy - spie-
gano gli ideatori - non è una
semplice scuola sportiva o
una scuola di calcio, ma un

progetto con finalità educati-
ve.

Non si tratta infatti solo di
scremare giovani che eccella-
no nel gioco del calcio, ma di
dare ai giovani un’eccellente
esperienza di crescita in un
ambiente sportivo adeguato e
con garanzia di qualità e serie-
tà. Inoltre vogliamo dare la
possibilità, grazie alla collabo-
razione tra le due associazioni
sportive, di valorizzare e far
crescere i ragazzi di Prevalle e
dei paesi limitrofi, grazie alla
condivisione iniziale di valori
e alla qualità tecnica dei meto-
di di insegnamento vincenti».

Calcio e valori di pari passo,
insomma, mettendo anzi i se-
condi davanti al primo per
una crescita davvero sana, ap-
poggiandosi a strutture e pre-
paratori che conoscono bene
il metodo di lavoro e l’organiz-
zazione dell’attività, dato che
da diversi anni fanno calcio
con i giovani. //

GIOVANNI GARDANI

FeralpiSalò 2

Lecco 1

Per la difesa
arriva Mezzoni
ventenne
del Napoli
In partenza
Vitturini
e Baldassin

De Cenco. L’esultanza dopo il primo gol in verdeblù

Serie C

Francesco Doria
f.doria@giornaledibrescia.it

De Cenco ed Hergheligiu
rispondono a Merli Sala
C’è la trattativa col fratello
dell’attuale rondinella

Petrucci. Dall’ex della Fermana una prestazione di buon livello

FeralpiSalò batte il Lecco in rimonta
Mercato: sogno Tommaso Morosini

In azione. Luca Guidetti

Applausi. Il tecnico Pavanel

CALCIO

Al Ciliverghe resta una speranza
per il ripescaggio in Serie D

Serie D
Oggi amichevoli
perDesenzano
eFranciacorta

Giornata di amichevoli
quest’oggi per due bresciane
su tre di serie D. Alle 16 il De-
senzano Calvina è ospite (ga-
ra a porte chiuse) del Palazzo-
lo d’Eccellenza. Alla stessa ora
va in campo anche il Francia-
corta, che affronta una pari-
grado, il Brusaporto allenato
da Filippo Carobbio.

Le variazioni
Il Real Lenoalle 16
Roncadelleospita
SanMichele alle 17

Sono tre le variazioni d’orario
per la prima giornata dei giro-
ni delle Coppe regionali, in
programma domani alle
15.30. In Prima il Real Leno sa-
rà ospite del Psg alle 16. In Se-
conda alle 17 Roncadelle-San
Michele. In Terza alle 18.30
Collebeato-Padernese.

Tecnico. Simone Bragantini

Femminile

Coppa Italia:
il Brescia in rosa
pesca Inter e Lazio

Ex. Chiara Marchitelli (Inter)

Pallone e formazione
con Ivar Sport Academy

Il progetto

Nuova realtà giovanile
nata dalla sinergia
tra il Prevalle
e la Mario Rigamonti

FERALPISALÒ (4-3-3) De Lucia (1’ st Liverani);

Vitturini (1’ st Bergonzi), Legati, Bacchetti, Rizzo

(30’ st Brogni); Gavioli (16’ st Hergheligiu),

Carraro, Guidetti; Petrucci (7’ st Ceccarelli),

Miracoli (16’ st De Cenco), D’Orazio (30’ st

Tirelli). (Magoni, Giani, Messali, Pinardi,

Valtulini). Allenatore: Pavanel.

LECCO (3-4-3) Safarikas (1’ st Oliveira); Merli

Sala, Malgrati (14’ st Marzorati), Raggio (11’ st

Capoferri); Nesta, Galli (38’ st Haidara), Bolzoni

(11’ st Marotta), Nannini (14’ st Purro); Magni

(27’ st Del Grosso), Mastroianni (14’ st Capogna),

D’Anna. (Celiak, Ronci, Nuzzo, Bonadeo).

Allenatore: D’Agostino.

ARBITRO Pileggi di Bergamo.

RETI pt 39’ Merli Sala; st 38’ De Cenco, 40’

Hergheligiu.

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 12 settembre 2020 45

 > SPORT


