
TRAVAGLIATO Per firmare
un’altra impresa servirà ben
più del minimo sindacale of-
ferto nella semifinale con la
Grumellese. Servirà grinta,at-
tenzione. Soprattutto, un gol
inpiù del Brusaporto. Insom-
ma, servirà l’Aurora Trava-
gliato dei grandi appunta-
menti.
Questo pomeriggio (ore 16)
terza finale play off d’Eccel-
lenza negli ultimi quattro an-
niper le Furie Rosse. Il compi-
to è lo stesso delle precedenti
edizioni (2011 e 2012): vince-
re in campo avverso per an-
nullarelo svantaggiodato dal-
la peggior classifica. L’Aurora
Travagliato ci è riuscita da
quinta a Palazzolo e da quar-
ta poi a Desenzano, ci riprova
quest’oggi da ter-
za a Brusaporto,
nella Bergama-
sca.
La squadra di In-
versini si attacca
agli uomini che
hanno già fatto la
storia. Gli unici
che hanno gioca-
to in entrambe le
precedenti finali
sonoilportiereAn-
drea Frusconi ed
il jolly Stefano Pe-
li, ma altri hanno nel proprio
palmarès un successo negli
spareggi regionali con la ma-
glia dell’Aurora: il bomber
Marco Romanini firmò il 3-1
in riva all’Oglio nel 2011 con
unadoppietta, idifensori Ful-
vio Bellotti e Aboubakar
Bakayoko risultarono invece
decisivi nel 2-1 sul Garda
dell’anno seguente.
In quella stagione alla guida
c’era Luca Inversini, che ora
chiede un’altra gioia ai suoi,
ben sapendo che servirà più
di quanto fatto sette giorni fa
in casa con la Grumellese:
«Siamoconsapevoliche lano-
stra annata può anche finire
qui - dice il tecnico - ma sap-
piamoaltresìchelospogliato-
io e la società vogliono passa-
re il turno e continuare a so-
gnare la serie D (ci sarebbero

poi due turni di spareggi na-
zionali su andata e ritorno,
ndr). Fisicamente e mental-
mente stiamo meglio rispet-
to a sabato scorso, ma anche
la gara è più complicata: dob-
biamo trovare il ritmo giusto
e sicuramente cambieremo
qualcosa, almeno a livello
d’atteggiamento».
L’allenatore di Darfo indivi-
dua anche i punti deboli
dell’avversario, che ha salta-
to di diritto il primo turno
playoff:«Il Brusaportodavan-
ti ed a centrocampo fa paura,
ma qualcosa dietro concede
sempre: lo dicono gli scontri
diretti con il Ciliverghe, da
cui hanno preso nove gol in
due partite. Un’occasione ce
la concederanno, noi dovre-

mo sfruttarla. An-
che se probabil-
mente un gol po-
trebbe non basta-
re. Il campo è di-
spersivo, potreb-
be fare il loro gio-
co. Ma se andassi-
mo in vantaggio
saremo poi noi
bravi a spezzetta-
re la gara...».
Più che una finale
di calcio, insom-
ma,sipresenta co-

me una sfida a scacchi. Intan-
to il tecnico dell’Aurora recu-
pera Mor e lo rilancia dal pri-
mo minuto: «Sicuramente ci
sarà: ora abbiamo anche l’ab-
bondanza di scelta che ci è
mancata negli ultimi mesi».
L’ex Castiglione agirà a sini-
stra e nel 4-1-4-1 avrà la licen-
zadialzarsi peraiutare Roma-
nini; sull’out di destra torna
dal primo minuto Ferraresi
mentre Messora arretra sulla
mancina nel ruolo di terzino.
Qualcheprobleminosul fron-
te orobico per Corrado Oldo-
ni: out per la pubalgia l’esper-
to centrale Bonfanti, retro-
guardia composta da soli fuo-
riquota. E il tecnico non ri-
nuncia al 4-3-3 con l’esterno
offensivo Bani nel ruolo di in-
terno di centrocampo.

Fabio Tonesi
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Inizio ore 16.00
■ Viaaiplay off formulaBre-
scia. Parte oggi la post season
della Promozione con le gare
del primo turno degli spareg-
gi per salire in Eccellenza: so-
no due i derby in programma
visto che nel girone E le no-
stre formazioni hanno fatto
la voce grossa, relegando le
due mantovane (Sarginesco
e Marmirolo) nelle posizioni
di rincalzo.
Vobarno-Concesio e Ghe-
di-Bedizzolese le due semifi-
nali odierne e la speranza è
che alla fine chi avanzerà e
vincerà la finale di sabato
prossimopossapoi ancheim-
porsinel playoffregionale, sa-
lendo dicategoria edemulan-
do la corsa della Pedrocca nel
2013.La grigliadipartenza de-
gli spareggi vede in pole posi-
tionil Vobarno, giunto secon-
do a pari punti con il Ghedi
ma favorito dai risultati negli
scontri diretti.
Ivalsabbini da matricola han-
no saputo chiudere alla piaz-
za d’onore con 54 punti, gio-
cando quasi con lo stesso un-
dici che aveva dominato lo
scorso torneo di Prima. Ora
per la squadra di Ivan Guerra
(che può passare anche con
un pareggio) c’è subito un
test probante, perché il Con-
cesio diretto da Marco Bono-
miè avversaria di tuttorispet-
to.I triumplini avevano frena-
to parecchio ad aprile, ma
poi all’ultima giornata si so-
no ripresi vincendo in sciol-
tezza lo scontro diretto sul
campo del Mairano.
Il match dovrebbe però esse-
re interessante, esattamente
come la semifinale tra Ghedi
eBedizzolese, in cui ibassaio-
li hanno il vantaggio dato dal-
la miglior classifica. Le due
squadrehanno avutouncam-
mino diametralmente oppo-
sto nella regular: il team di
MarcoBresciani èstato prota-
gonista di una gran risalita
nel ritorno, quello di France-
sco Faini ha rallentato dopo
un’ottima andata. Chi avrà
più energie ora che le gare
contano di più?  f. ton.

■ L’unica che cambia è la Seconda
categoria. Il Comitato regionale lombardo
della Lnd ha comunicato ufficialmente gli
obblighi sui giovani per la prossima
stagione sportiva e c’è una sola novità: il
passaggio da tre a due fuoriquota in
Seconda. Dopo che in questo campionato
erano stati tenuti gli stessi vincoli della
passata stagione, si torna allo «scivolo»
delle età tra i dilettanti. Eccellenza e

Promozione mantengono le identiche
regole (4 giovani), ma escono dalla fascia
d’età obbligatoria i classe ’92 ed entrano
come previsto i ’96. In Prima sempre tre
fuoriquota, un ’92 e due ’93.
L’unica modifica, come si diceva, viene
apportata alla regola per la Seconda. In
questo campionato servivano almeno tre
classe ’91, nel prossimo occorreranno solo
due giovani, ma uno del ’92 ed uno del ’93.

SALÒ Giorni d’attesa. La FeralpiSalò è
sul rettilineo finale della stagione. Non ci
sono più curve né sorpassi. Il gruppo si
allena (la ripresa lunedì alle 14.30, a Ca-
stenedolo) e l’unico traguardo è l’ami-
chevole che mercoledì 28 maggio alle 16
andrà in scena al Turina, dove i leoni del
Garda affronteranno la Primavera della
Juventusallenata daFabio Grosso. Un ul-
timo match per salutare la gente verde-
blù nello stadio ch’è stato teatro di una
stagione positiva. Agli ordini di Scienza
non ci sarà Alex Pinardi, che nella sfida
play off a Vercelli non era sceso in cam-
po. Ora c’è la diagnosi: il centrocampista

ha subito una distrazione del legamento
crociato posteriore del ginocchio destro.
È previsto un trattamento conservativo
di rinforzo della muscolatura e degli sta-
bilizzatori dell’articolazione. I tempi di
recupero previsti sono di circa sei setti-
mane.
Sotto traccia, però, iniziano a delinearsi i
contorni di quelle che saranno le prossi-
me mosse del club gardesano. Tappanu-
mero uno: entro una decina di giorni
avrà luogo un summit tra il presidente
Pasini, il direttore sportivo Olli e l’allena-
tore Scienza. Ci si confronterà su piani e
obiettiviper la prossima stagione. Un ca-

posaldo c’è già: vietato rischiare di retro-
cedere. Resterà da capire se la stagione
sarà da impostare per navigare in sereni-
tà oppure per giocare in pressing sulle
posizionialte.Tappanumerodue: incon-
trare Leonarduzzi e Bracaletti per discu-
tere del rinnovo di contratto. Al momen-
tole intenzioni parrebbero quelle di pro-
seguire con le due «bandiere». Discorso
simile, eppure diverso, per Pinardi. Alex
è del Vicenza. Il target è di fare in modo
che si arrivi a una rescissione col club be-
rico per poi tesserare il playmaker.
Tappa numero tre: via al mercato. In li-
nea di massima si punterà a creare una

rosa giovane. Da valutare la portata della
quota dei giocatori d’esperienza, che po-
trebbe allargarsi. Il sogno è trattenere in
riva al Garda Luca Miracoli, bomber dei
verdeblù con 13 gol in campionato, di
proprietà di Genoa e Varese.
Il corteggiamento è iniziato in versione
«soft». Entrerà nel vivo nelle prossime
settimane. Per l’attacco è assodato che
piace Matteo Serafini, ex rondinella, an-
cora sotto contratto con la Pro Patria,
squadra di cui è capitano. In queste ore
nasceanche un’altra suggestione:Gaeta-
no Caridi. A Cremona le voci lo danno
per partente a fine stagione (i grigiorossi
si stannogiocando i playoff). Già compa-
gno al Mantova dell’ex salodiano Tara-
na, il centrocampista 34enne all’ombra
del Torrazzo ultimamente è impiegato
colcontagocce. SulGardapotrebbe rilan-
ciarsi...  dard.

IL TECNICO
«Sono forti

ma in difesa
hanno sempre

concesso qualcosa»
Mor recuperato
sarà in campo

dal primo minuto

Eccellenza Aurora, il gioco si fa duro
Oggi a Brusaporto le furie rosse travagliatesi cercano l’accesso agli spareggi
per la salita in serie D. Inversini mette in campo una squadra ricca di esperienza

Furie rosse in festa nella prima gara dei play off. Oggi il compito sarà più difficile

Promozione
Doppio derby
al primo turno
dei play off

FASCE DI ETÀ

In Seconda i fuoriquota passano da tre a due

MERCOLEDÌ 21 IL TRIANGOLARE
ASan Zenoper il titolodellaSeconda
■ Si giocherà mercoledì 21 a San Zeno il triangolare (mini
incontri da 45 minuti) tra le vincenti di Seconda valevole per
la conquista del titolo provinciale di categoria. In campo
Valtrompia, Unitas Coccaglio e Ghedi: si partirà con la sfida
tra triumplini e bassaioli, dopodiché prima la perdente e poi
la vincente affronteranno i neroverdi dell’Ovest bresciano.

GIOVANILI A DARFO
Oggi l’atto conclusivodel«Civelli»
■ Si chiude questa sera, con le finali delle categorie
Giovanissimi e Allievi, la ventottesima edizione del
Memorial Enzo Civelli. Entrambe le partite si giocheranno al
Comunale di Darfo: alle 19.30 Darfo-Sarnico per i
Giovanissimi (nella foto una formazione del Darfo) alle 20.30
toccherà agli Allievi con Brescia-Mario Rigamonti.

Luca Miracoli
esulta imitando
Luca Toni
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