
Artekromo.Giovinetti trova la via del gol

Bergomi.Boateng (a destra) festeggiato da Asante dopo uno dei 4 gol

POLPENAZZE. Nella quarta sera-
ta del Notturno di Polpenazze
debuttano le ultime sei forma-
zioni in campo e brillano Boa-
tenge Marrazzo,chesi prendo-
nola scenarealizzando rispetti-
vamente un poker ed una tri-
pletta.

Equilibrio. Si comincia con la
seconda partita del girone 5,
quella tra As29/Real Valverde/
Barozzi ed Autovalle. Il primo
tempo è equilibratissimo, con
iprimiche siportanoinvantag-
gio dopo solo cento secondi
con un gran diagonale di Ro-
bertoComini. Non c’ènemme-

noil tempo per rimetterelapal-
la al centro che arriva il pareg-
gio di Antonini. L’As29 conqui-
sta un penalty, ma uno strepi-
toso Diego Delazer ipnotizza
Comini salvando in tal modo il
risultato.

Scampato il pericolo, è l’Au-
tovalle a prendere in mano il
match e dopo aver trovato il
sorpasso, ancora con Antoni-
ni,mette incassaforte i trepun-
ti con Visioli, che realizza il gol
del 3-1. I prevallesi raggiungo-
no così in testa algirone la Con-
fezioni Grazia/Orsatti Elettro-
tecnica, che martedì avevabat-
tuto 5-2 il Faro Games.

Goleada.Siprosegue con il rag-
gruppamento 6: debutta è Ar-
tekromo/Prandelli Pressofu-
sioni/Bal Maniglie, che è tra le
favorite per la vittoria finale. La
squadra valgobbina ha vita fa-
cile contro gli Amici di Ale e

s’impone alla grande. Super
protagonista del match è Car-
mine Marrazzo, che illumina
la serata con una splendida tri-
pletta. Nel giro di sette minuti
l’Artekromo si porta sul 2-0
conlereti diGianlucaGiovinet-
tie Federico Peli. AngeloForni-
to dimezza lo svantaggio a me-
tà delprimo tempo, mapoi ira-
gazzi di Casella allungano, arri-
vando all’interval-
lo sul 5-1: a segno
ancora Giovinetti e
Marrazzo, con una
doppietta. Nicola
Piras accorcia le di-
stanze, ma poi l’Ar-
tekromo dilaga con
Gianluis Mocinos
Perluzzo (doppiet-
ta), nuovamente Marrazzo e
Davide Sinigaglia.

Il risultato finale è pesante
(9-3, con l’inutile gol finale di
Emanuele Papa per gli sconfit-
ti), con i valgobbini che debut-
tano così nel migliore dei modi
conquistando il primo succes-
so e la testa della classifica.

Sorpresissima.Laserata sichiu-
de con l’esordio delle ultime
due squadre sul campo di Pol-
penazze. Si tratta dell’Oleodi-
namica Marchesini/Bresciana
Fondazioni/Professione Logi-

stica/Polliniedell’OfficineBer-
gomi/Baresi Autotrasporti/
Agriturismo Incanti/Vittoria
Assicurazioni.

Considerando i risultati del-
le ultime edizioni, l’esito pare
scontato, con i ragazzi di Gio-
vanniRizzola chepartonofavo-
riti. Invece i vobarnesi della
Bergomi sovvertono i pronosi-
tici e vincono agevolmente per

8-2, trascinati da
uno strepitoso Di-
lan Boateng, auto-
re di un poker. Gli
altrigolsonorealiz-
zatida Gullit Asan-
te, Nicola Silvestri,
Marco Martina Ri-
ni e Fabio Adobati.
Per la Marchesini

vanno in gol Emanuele Bardel-
loni ed Andrea Poli.

Domani. Si giocano le gare del
secondo turno nei gironi 1 e 2,
con il seguente programma.

Alle 20.40 si gioca Bar Stazio-
ne/CarrozzeriaBenaco/Nosat-
ti Case/Abbigliamento Mo-
nika/Affitti Facili/Azienda
Agricola LaPerla-Cristian; a se-
guire Fop/Gruppo Corsi-
ni-Stamperia Bonpress, Alta
Serbatoi/Sportlab-Alba Ho-
me,L’Immobiliare Castelcova-
ti-Giampe. //

SALÒ. Arriva direttamente dal-
la federcalcio un grande rico-
noscimento alla FeralpISalò
per l’impegno sociale.

I tecnici verdeblù sono stati
infatti invitati a Coverciano dal

ComitatoQuarta Categoria:ve-
nerdì 21, sabato 22 e domenica
23 giugno saranno al centro
tecnico federale in qualità di
docenti al corso dedicato a co-
lorochevoglionoottenereilpa-
tentino di «allenatore per atleti
con disabilità», fra i quali ci sa-
ranno anche i tecnici dell’Ajax
e del Psg.

Aquestoappuntamento par-
teciperannoquindi idue tecni-
ci verdeblù Francesco Pellegri-
ni e Alessandro Rossi, oltre al
responsabile degli educatori
Fabio Iachetti, della cooperati-

vasociale«IlGabbiano»di Pon-
tevico, con la quale i gardesani
lavorano per questo progetto.

«FeralpiSalòè il modello pre-
stazionale da diffondere in tut-
ta Italia e in Europa - ha detto
Valentina Battistini, presiden-
te di questo speciale comitato
-, i Leoni del Garda terranno le
lezioni sulla gestione della
sconfitta e sulle squadre miste,
sutattica e preparazione atleti-
ca davanti ad oltre 100 tecnici.
È per noi un onore avere come
ospite i verdeblù: da loro è na-
to il progetto Quarta Catego-
ria».

«Questo è per noi motivo di
orgoglio e soddisfazione - dice
Pietro Lodi, responsabile dei
progettispeciali del clubgarde-
sano -, la nostra società è stata
presacome modelloperdiffon-
dere l’importanza educativa e
valorialedello sportanche eso-
prattuttoperl’inclusione socia-
le». // EPAS

L’attaccante della Bergomi
realizza quattro reti
quello dell’Artekromo
«si ferma» a quota tre

MACLODIO. Serata di
tornei notturni anche in
televisionee sul nostro

sito internet. DaMaclodio andrà
in ondadalle 21 in diretta su
Teletutto «Parole di calcio in
Tour», con la conduzionedi
FabrizioValli ed Angela

Scaramuzza. Due, come sempre,
le gare in calendario: prima la
sfida tra Adercarta e Premier
Laboper il tabellone perdenti, poi
quella fraMaverik edArtekromo
per il tabellone vincenti. Il tutto
anche in diretta sul nostro sito,
www.giornaledibrescia.it.

Anche Ajax e Psg
a lezione dai tecnici
dei gardesani

Quarta categoria

A Coverciano il corso
per allenatori di atleti
con disabilità
«La Feralpi un modello»

SALÒ. Non soltanto il Chievo
Verona di serie B. Non solo il
Teramo o la ben più ambizio-
sa (ed anche affascinante, a
maggior ragione per un sene-
se) Robur Siena in serie C.

Anche la FeralpiSalò sta ten-

tando di strappare all’Imolese
Alessio Dionisi, il tecnico di
Abbadia San Salvatore che
quest’anno ha incantato con
la neopromossa compagine
imolese, sia dal punto di vista
del gioco sia sotto il profilo dei
risultati (i rossoblù sono stati
eliminati dal Piacenza nella se-
mifinale dei play off, lo stesso
traguardo raggiunto dai garde-

sani), ma che con il club roma-
gnolo ha un contratto fino al
2022.

Alternative. Nulla trapela dal-
la sede del club gardesano ma,
ad oltre dieci giorni dall’elimi-
naizone nei play off per mano
della Triestina, appare pratica-
mente certa la mancata con-
ferma sulla panchina della pri-
ma squadra di Damiano Zeno-
ni, che dovrebbe quindi torna-
re a guidare la Berretti verde-
blù.

Anche l’ipotesi Gilardino
(per il quale pare si siano mos-
si anche il Monopoli e la Pisto-
iese), suggestiva soprattutto
dal punto di vista mediatico,
non sembra vista di buon gra-
do dalla dirigenza salodiana.
E questo malgrado i buoni rap-
porti tra il tecnico biellese che
quest’anno ha guidato il Rez-
zato in serie D ed il direttore
sportivo salodiano Gianluca
Andrissi, che a sua volta (qui
vige il silenzio assenso, visto
che il contratto è valido anco-
ra per una stagione) è confer-
mato nei ruoli della FeralpiSa-
lò.

Giocatori.Le incertezze sul no-
me del futuro tecnico rallenta-
no molte trattative, anche se
sono numerosi i giocatori in
organico ancora sotto contrat-
to. Fra questi c’è pure Fabio
Scarsella, autore quest’anno
di 11 gol, che però potrebbe la-
sciare il Garda e scendere nel
girone C. Magari a quella Reg-
gina dove, una volta chiuso il
rapporto con la Feralpi, appro-
derà Domenico Toscano.

L’Autovalle
va di corsa:
Delazer para
un rigore a Comini
e vince con i gol
di Antonini (due)
e Visioli

Autovalle.Uno dei due gol realizzati da Antonini // FOTO NEW REPORTER

Tornei notturni

Enrico Passerini

Polpenazze, il primo turno
si chiude nel segno
di Boateng e Marrazzo

CALCIO

Parole di Calcio in tour fa tappa
al GranNotturno diMaclodio

La FeralpiSalò
pensa a Dionisi
per la panchina

Allenatori.Toscano e Dionisi prima dell’ultimo Imolese-FeralpISalò

Serie C

Mercato
Lumezzane: ecco
Gaspari e Lleshaj
Maccabiti forse

Inattesa di capire le realichan-
ce di ripescaggio in Eccellen-
za, il Lumezzane Vgz si rinfor-
za con il difensorecentrale An-
drea Gaspari, l’anno scorso al
Ghedi, e con Visherian Lle-
shaj, classe ’87, ex Telgate. Il
club sta cercando anche Luca
Maccabiti,attaccante exTelga-
te, Adrense e Darfo Boario.

Mercato
Al Concesio
Savoldi
eMangiarini

Il Concesio fa sul serio e punta
in alto: la compagine di Secon-
da categoria con il nuovo ds
Vairani ha infatti acquistato
l’ex capitano del Bovezzo Pao-
lo Savoldi, con esperienze in
Prima categoria, e la punta
classe ’93 Giovanni Mangiari-
ni, nell’ultima stagione
all’Ome in Promozione.

Serie C
MatteoTogni ds
del neopromosso
Arzignanchiampo

L’Arzignanchiampo neopro-
mosso in serie C ha trovato
l’accordo con Matteo Togni,
lo scorso anno dell’organico
del Rezzato. Il club vicentino
ripartirà quindi da lui dopo
aver vinto il girone C di serie D
e quasi certamente per Togni
ci sarà il derby bresciano con
la FeralpiSalò.
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