
Partita combattuta tra Folli Scavi e Neproma Service

Polpenazze Net Service e Neproma in semifinale
Partite molto combattute: eliminati i Mandingo Boys e, solo ai rigori, Folli Scavi

SALÒ La FeralpiSalò riparte dal bomber
e dal capitano. Con 13 reti in due stagio-
ni Andrea Bracaletti è il giocatore che
con la maglia gardesana ha segnato di
più.Nonostantele numeroseofferte, l’at-
taccante umbro ha scelto di rimanere:
«Ho fatto una scelta di cuore. Mi hanno
cercato un po’ di squadre: mi sono preso
tempo per pensare, ma alla fine ho capi-
to che se avessi deciso di andarmene, me
ne sarei pentito: sono troppo legato a Sa-
lò. Riparto con grande entusiasmo».
L’anno scorso Bracaletti non è stato mol-
to fortunato: «Mi sono infortunato prati-
camente subito - afferma l’esterno clas-
se ’83 - ed ho per-
so la prima parte
del campionato. È
statodifficilerima-
nere fuori, perché
non ero abituato a
guardarei compa-
gni dalla tribuna.
Mi auguro che
questa volta vada
meglio. Non vedo
l’ora di scendere
in campo».
L’obiettivo è sem-
pre la salvezza:
«Dobbiamo man-
tenere la categoria e far crescere i nume-
rosi giovani della squadra. Sono conten-
to che la società abbia deciso di affidar-
mi questo compito di responsabilità.
Speriamo solo di salvarci senza soffrire
come l’anno scorso. Per quanto mi ri-
guarda ho un solo obiettivo: ottenere
buoni risultati con la mia squadra. Non
aspiro a segnare tanti gol. A volte dà più
soddisfazionevedere esultare imieicom-
pagni dopo un assist decisivo».
Omar Leonarduzzi con 115 presenze in 4
campionati è il giocatore che ha vestito
più volte la maglia della FeralpiSalò: «Mi
sento vecchio - scherza il capitano -, ma
sono onorato di far parte di questo grup-
po. La rosa è ringiovanita parecchio ri-
spetto agli altri anni. La società ha scelto
la linea verde e io la condivido».
La speranza è salvarsi il prima possibile:
«Dobbiamo cercare di evitare la situazio-
nedello scorso anno - concludeil centra-
le difensivo classe ’83 -; nelle prime parti-
te abbiamo raccolto pochissimo e ci sia-
mosubito trovati adinseguire. Non è sta-
to facile poi risalire la classifica, ma ab-
biamodato ilmassimoece l’abbiamofat-
ta. Quest’anno vogliamo partire con il
piede giusto, cercando di ottenere la sal-
vezza il prima possibile».  e. pas.

PATTINAGGIO DietrofrontKostner
«Nienteritiro,continuofinoaSochi»
■ Carolina Kostner ha deciso di proseguire
fino alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. È
stata la stessa pattinatrice ad informare i fan
della scelta, tramite il suo sito ufficiale.
Solo pochi giorni fa la 25enne bolzanina
aveva fatto balenare l’ipotesi di un ritiro.

CICLISMO Travoltodaun furgone
juniormuore in allenamento
■ Una promessa del ciclismo, Valerio
Zeffin, 18 anni, del Club Ciclistico Canturino
1902, è morto in un incidente stradale a
Lomazzo nel Comasco. Zeffin stava
allenandosi con un compagno quando è
caduto ed è stato travolto da un furgone.

SCI La slalomistaSarkaZahrobska
operataper untumore alcervello
■ La sciatrice ceca Sarka Zahrobska, 27
anni, campionessa del mondo di slalom nel
2007 ad Aare (Svezia), è stata operata ieri a
Praga per un tumore benigno al cervello. La
sciatrice è in buone condizioni, cosciente ed
ha già potuto comunicare.

LUMEZZANE Via ilportiereBrignoli
trearrividaCagliari edAtalanta
■ Sempre attivo sul mercato il Lumezzane.
Il portiere Alberto Brignoli (’91) è stato
ceduto in comproprietà alla Ternana (serie
B). Annunciati in arrivo dal Cagliari i giovani
attaccanti Ragatzu e Giorico e dall’Atalanta
(via Tritium) il difensore Possenti.

Ma c’è anche
l’esperienza
del capitano
e del bomber

SALÒ Semaforo verde per la
FeralpiSalò,che ieri pomerig-
gio si è ritrovata al «Lino Turi-
na» per la consegna del mate-
rialee iprimitest atletici. Tan-
ti i volti nuovi: nel mercato
estivo la squadra gardesana
si èrifatta il look edè ringiova-
nitaparecchio. Dei dieci nuo-
vi acquisti (esclusi Vacinalet-
ti e Corradi, promossi dalla
Berretti) nove sono Under 21:
i ’92 Gallinetta e Finocchio
(Parma), i ’93 Caputo (Paler-
mo), Tantardini (Atalanta),
Falasco (Brescia), Milani (To-
rino) Pedrinelli e Bentoglio
(Parma), e il ’94 Broli (Riga-
monti Nuvolera). Il più
«esperto» tra i nuovi è il cen-
trocampista Schiavini (’90),
chedopoaver debuttatoinse-
rieB con il Sassuolo, ha gioca-
to con Fano e Santarcangelo.
Sette i confermati: Cortellini,
Leonarduzzi, Savoia, Casta-
gnetti, Montella, Bracaletti e
Tarana.

Presente al primo raduno an-
che il presidente Giuseppe
Pasini, che ha salutato i nuovi
con un discorso di benvenu-
to. Il massimo dirigente ver-
deblù ha poi spiegato gli
obiettivi della nuova Feralpi:
«Quest’anno abbiamo scelto
di puntare sulla linea verde.
C’è grande entusiasmo e cre-
do che questo sia un buon se-
gnale. Sono molto soddisfat-
to per la salvezza ottenuta in
extremis lo scorso anno: ci è
servita per fare esperienza.
Per il prossimo campionato
abbiamo lo stesso obiettivo,
cioèla permanenzain catego-
ria,magari ottenutacon qual-
che giornata di anticipo».
L’unica nota negativa riguar-
da lo stadio, con il «Lino Turi-
na» che rischia di rimanere
vuoto per tutto il campiona-
to: «È un grande peccato do-
verci trasferire a Brescia -
commenta Pasini - ma per
noi è una necessità. Io sono

molto legato alla Valsabbia
ed è per me un grande dispia-
cere non poter rimanere qui.
Sperosolo sia un trasferimen-
to temporaneo: il mio augu-
rio personale è quello di con-
cludere il prossimo campio-
nato a Salò. Non dipende tut-
to da noi però perché stiamo
aspettando risposte certe dal
Comune e per ora non ci so-
no novità».
Un breve discorso l’ha tenuto
anche il tecnico Gian Marco
Remondina, confermato do-
po la salvezza dello scorsoan-
no:«Dobbiamoavereunospi-
rito d’acciaio. La cosa più im-
portante è essere carichi al
punto giusto, forti caratterial-
mente. Le doti tecniche ven-
gono in secondo piano: biso-
gna crescere giorno per gior-
no ed essere convinti di ciò
chefacciamo. Questaèla stra-
da per raggiungere la salvez-
za».
Oggi la squadra si ritroverà

nuovamente al «Turina» e si
dividerà in due raggruppa-
menti: il primo effettuerà i
test atletici, mentre il secon-
do si recherà in una clinica
della città con il dottor Ales-
sandro Corsini per le visite
mediche. Domani mattina il
gruppo, guidato dal tecnico
Gian Marco Remondina e dal
nuovo preparatore atletico
Marco Bresciani, partirà per
il ritiro di Mezzana, in Val di
Sole.
In Trentino Leonarduzzi e
compagnidisputerannoalcu-
ne amichevoli: il 19 luglio la
Feralpiaffronteràunaselezio-
ne del campionato di Promo-
zione locale, mentre il 22 la
squadra si trasferirà a San Ze-
no di Montagna per affronta-
re il Chievo. Il rientro sul Gar-
da è previsto per il 28 luglio.
La preparazione proseguirà
poi al centro sportivo di Ca-
stenedolo.

Enrico Passerini

LegaPro 1 Toccata e fuga al «Turina»
per la FeralpiSalò della linea verde
Ieri la presentazione della squadra, spicca la presenza di molti giovani
Il cruccio del presidente Pasini: «Peccato lasciare questo stadio, ma torneremo»

POLPENAZZE Net Service e
Neproma staccano il biglietto
per le semifinali del torneo di
Polpenazze, giunto ormai alle
battute conclusive.
Ieri, nel primo incontro della se-
rata, Fiolini e Resto del Maury
pareggiano nella gara di andata
dei quarti di finale. Il match è
moltoequilibrato e il risultato ri-
mane in bilico fino alla fine. Fio-
lini sblocca con Boldrini che fi-
nalizza al meglio un azione tra-
volgente costruita da Caetano
sulla corsia di sinistra. Moreschi

con due splendide punizioni ri-
porta avanti il Resto del Maury.
Caetano Ferreira pareggia i con-
ti con un gran tiro dal limite che
s’infila sotto la traversa. Ligarot-
ti riporta avanti la Fiolini con un
rasoterra centrale, ma a pochi
istanti dal triplice fischio Cama
fissa il risultato sul 3-3.
Nella seconda gara della serata
compito proibitivo per i Man-
dingo Boys, che devono cercare
di ribaltare il 2-1 dell’andata con
la Net Service. Appiani e compa-
gni non riescono nell’impresa,

anzi, nel primo tempo partono
malissimo e vengono travolti
dai rosanero allenati da Antonio
Fasolini, avanti di tre gol all’in-
tervallo. A segno Este (doppiet-
ta) e Bruni (calcio piazzato dal li-
mite). Comincia bene la ripresa
per i Mandingo Boys, che accor-
ciano le distanze con Traversi.
Un minuto più tardi Este colpi-
sce il palo. Appiani su punizione
accorcia ulteriormente, portan-
do i suoi sul 3-2. Ad un minuto
dalla fine Treccani realizza il 4-2
finale: la Net Service è la prima

formazione che si qualifica per
la semifinale.
Nell’ultima partita la Neproma
deve ribaltare il 3-1 dell’andata
con la Folli Scavi. Antonini con
una bellissima tripletta porta i
suoi sul 3-0. All’ ultimo secondo
Tomasi riporta i suoi in partita
segnando il gol della bandiera.
Finisce 3-1, si va ai calci di rigo-
re. All’ottavo penalty arriva l’er-
rore decisivo di Podavini. Folli
Scavieliminata e Nepromain se-
mifinale.

Enrico Passerini

Andrea Bracaletti

La classica foto di gruppo d’inizio stagione: rimarrà una delle poche occasioni di vedere la FeralpiSalò al «Turina» (Fotoservizio Reporter Ansaldi)

Il presidente Pasini
(sopra) e il tecnico
Gian Marco
Remondina
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