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SALÒ. Soddisfazione, entusia-
smo e voglia di vedere in cam-
poil colpo dell’estate, Tomma-
so Morosini.

Al termine del triangolare,
Giuseppe Pasini è contento:
«Intanto abbiamo vissuto una
giornata tra colleghi e amici -
spiega il presidente verdeblù -.
Ho visto una buona FeralpiSa-
lò, che si è mossa molto bene,
soprattutto contro l’Entella, ed
è di buon auspicio in vista del-
la partita di Coppa di mercole-
dì. Il mercato? È arrivato Moro-
sini, che ha fortemente voluto
la FeralpiSalò».

AncheMassimoPavanel èse-
reno: «Da queste due partite
posso trarre buone indicazioni
- racconta il tecnico gardesano
-, anche se ci sono alcune cose
da sistemare. Sicuramente ab-
biamo costruito bene, ma non
siamo riusciti ad attaccare nel
modo giusto la porta. Dobbia-
mofare meglio negliultimi me-
tri. Per quanto riguarda il pre-
campionato, delle sei amiche-
voli quattro sono state giocate
controsquadre dicategoria su-
periore e tutto sommato è an-
data bene. Ora la società mi ha
fatto un bel regalo: sono molto
felice che Morosini sia arriva-
to, si è presentato nella manie-
ra giusta, scegliendo di sposa-
re il progetto, che è quello di
una squadra che non fa procla-
mi, puntando espressamente
a vincere il campionato». //

ENRICO PASSERINI

SALÒ. LaprimaSteel Cup,quar-
to trofeo Carlo Pasini, prende
con pieno merito la strada di
Cremona, perché i grigiorossi
di Bisoli hanno una marcia in
più di Virtus Entella e Feralpi-
Salò, che battono con identico
risultato, ma anche
grazie agli interven-
ti sempre sicuri ed
efficaci dell’ex ron-
dinella Alfonso,
non a casa eletto
miglior portiere del
torneo.

Colpo grosso. La Fe-
ralpiSalò chiude senza trovare
la via del gol, come peraltro
l’Entella,ma siclassificasecon-
da perché ai rigori vince la sfi-
da con i liguri.

In casa salodiana si fa co-

munque festa, perché prima di
scendere in campo arriva la fir-
ma di Tommaso Morosini sul
contratto che lo lega ai verde-
blù per la prossima stagione. Il
trequartista bergamasco, 29
anni l’8 ottobre, fratello del Le-
onardo che gioca nel Brescia,
giungeinrivaalGarda inpresti-
to secco dal Monza (che conti-
nuerà a pagare buona parte
dell’ingaggio) grazie al grande
impegno del club ed ai buoni
uffici del ds Magoni, pure lui
bermasco, che ben lo conosce

sia come persona
sia come atleta.

Morosini, il cui
arrivo mette in se-
rio dubbio la per-
manenza a Salò di
Fabio Scarsella (il
grande assente
del triangolare,
giocatore che a

Cremona ben ricordano in
quanto autore del gol promo-
zione in serie B nel 2017), po-
trebbe essere disponibile già
per la sfida di Coppa Italia di
mercoledì contro il Pineto,

che - dice il presidente Pasini -
«quasi certamente si giocherà
a porte aperte».

Le partite. Nel primo match la
Cremonese supera l’Entella
granzie alla rete di Ciofani (e
fallisce un rigore con Terrano-
va), poi Pavanel schierato con-
tro i liguri una FeralpiSalò che
non dispiace (Liverani tra i pa-
li; Bergonzi, Giani, Bacchetti e
Rizzo in difesa; Guidetti, Carra-
roe Gaviolia metà campo; Cec-
carelli, De Cenco e D’Orazio in
avanti) e che potrebbe più vol-
te andare in rete, ma Gavioli,
Ceccarelli (due volte), De Cen-
co (anche lui due volte) e
D’Orazio (tiro a giro e grande
deviazione di Russo) non tro-
vano la via del gol. Si va così ai
rigori: i liguri ne sbagliano

due, l’ultimo con l’ex verdeblù
Settembrini, i gardesani uno
solo (traversa di Gavioli) e vin-
cono la sfida.

La gara contro la Cremone-
se è ben più impegnativa per
gli uomini di Pavanel, schiera-
ti in avvio con De Lucia tra i pa-
li; Mezzoni, Legati, Vitturini e
Brogni in difesa; Baldassin,
Carraro e Guidetti in mezzo al
campo, Petrucci, Miracoli e Ti-
relli in avanti.

All’8’ Bonaiuto impegna De
Lucia, all’11’ Miracoli chiama
Alfonso alla grande deviazio-
ne: la Feralpi batte due angoli,
ma sul secondo scatta il con-
triopiede grigiorosso, Gustaf-
son lancia Ceravolo che pesca
De Lucia fuori dai pali e da me-
tà campo sigla il gol che vale la
Steel Cup. //

In attacco. De Cenco tenta il pallonetto contro la Virtus Entella

6
I premi individuali.
Giocatore: Brescianini. Giovane:
D’Orazio. Attaccante: Ciofani. Fair
play: Legati. Portiere: Alfonso.
Premio stampa: Gaetano.

I grigiorossi
vincono 1-0
entrambe le sfide
I gardesani
solo ai rigori
superano
la Virtus Entella

RODENGO SAIANO. Bagnare la
nuova casa di Rodengo Saiano
con una vittoria davanti ai pro-
pri tifosi (nei limiti dell’ordi-
nanzaregionaledi ieri) emette-
re il primo tassello salvezza

È questa la missione del Bre-
scia femminile, impegnato og-

ginelsecondoturnodicampio-
nato di serie B contro il Perugia
(ore 15), retrocesso lo scorso
anno dalla B ma poi ripescato.

Per le Leonesse un avversa-
rio alla portata, da affrontare
però su un campo che hanno
sperimentato solo giovedì. Co-
me le potenzialità della squa-
dra, che molto bene ha fatto
nel primo match di Coppa con
il Vicenza, poi ha brillato solo a
tratti nelle due successive sfide
con le venete, terminate en-
trambe in parità.

Ora, però, Bragantini chiede
il cambio di passo: «Abbiamo

lavorato molto su ritmo ed in-
tensità. Dobbiamo avere una
marcia in più delle nostre av-
versarie».

Le umbre di Mancini hanno
iniziato la stagione con due
sconfitte inCoppa con ilPonte-
dera ed una in campionato in
casa con il Como. Un 3-0 che è
sub judice, perché il Como
avrebbe effettuato sei cambi
anziché i cinque consentiti.
Nell’attaccobrescianotornadi-
sponibile Capelloni a comple-
tare un reparto che offre a Bra-
gantini soluzioni a volontà. //

SERGIO CASSAMALI

/ Domenica di campionato
per le bresciane impegnate nei
gironi trentini.

Dopodue sconfitteconsecu-
tive, 3-0 con il Monte Baldo e
2-0 con l’Isera, l’Alto Garda di
Fabrizio Centonze ospita alle
15.30 il Baone, a punteggio pie-

no dopo due giornate del giro-
ne B di Prima Categoria.

Rotto il ghiaccio in Coppa
Provincia è arrivato invece il
giornodell’esordio nelcampio-
nato di Seconda categoria (gi-
rone A) per le altre due brescia-
ne.Il Bagolino alle 15.30 affron-
ta in casa il Riva del Garda, la
Caffarese allo stesso orario
ospita a Ponte Caffaro il Trila-
cum. // EPAS

LE PARTITE

L’ultima sfida. Il salodiano Tirelli prova ad impensierire il cremonese Alfonso
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Steel Cup alla Cremonese
La FeralpiSalò seconda
si «consola» con Morosini

Decisivo. Il gol Daniel Ciofani nel successo della Cremonese sull’Entella

Cremonese 1

Virtus Entella 0

FeralpiSalò 4

Virtus Entella 3

Cremonese 1

FeralpiSalò 0

Brescia, a Rodengo
ci sono il Perugia ed i tifosi

L’esultanza. Delle leonesse

Serie B donne

Bagolino e Caffarese, al via
il campionato di Seconda

Trentine

Numeri

Il giocatore bergamasco
approda in verdeblù
in prestito dal Monza:
sarà in campo in Coppa

Steel Cup. Il presidente salodiano Pasini (a destra) premia la Cremonese

Pasini sorride:
«Traggo buone
indicazioni
verso la Coppa»

Il dopogara

Il presidente e Pavanel
desiderosi di vedere
in campo Tommy: «Ha
sposato il progetto»

CREMONESE (4-3-1-2) Alfonso; Crescenzi,
Ravanelli, Terranova, Valeri; Valzania,
Gustafson, Pinato; Gaetano; Ciofani, Strizzolo.
Allenatore: Bisoli.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3) Borra; De Col, De
Santis, Chiosa, Costa; Crimi, Paolucci,
Brescianini; Morra, Brunori, De Luca.
Allenatore: Tedino.

ARBITRO Cerriello di Chiari.

RETE 11’ Ciofani.

NOTE Al 32’ Borra para un rigore a Terranova.

(dopo i calci di rigore, 0-0 al 45)
FERALPISALÒ (4-3-3) Liverani; Bergonzi, Giani,
Bacchetti, Rizzo; Guidetti, Carraro, Gavioli;
Ceccarelli, De Cenco, D’Orazio. Allenatore:
Pavanel.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3) Russo; Cleur, Coppola,
Bonini, Pavic; Settembrini, Toscano, Di Cosmo;
Currarino, Petrovic, Cardoselli.
Allenatore: Tedino.

ARBITRO Cerriello di Chiari.

I RIGORI Petrovic (V) gol, Guidetti (F) gol,
Toscano (V) gol, D’Orazio (F) gol, Currarino (V)
alto, Gavioli (F) traversa, Cardoselli (V) gol, Giani
(F) gol, Settembrini (V) fuori, Ceccarelli (F) gol. 

CREMONESE (4-3-1-2) Alfonso (32’ Volpe);

Mogos, Ravanelli, Terranova, Valeri (32’

Crescenzi); Valzania (32’ Ghisolfi), Castagnetti,

Gustafson (32’ Pinato); Buonaiuto; Ceravolo,

Celar. Allenatore: Bisoli.

FERALPISALÒ (4-3-3) De Lucia; Mezzoni,

Legati, Vitturini, Brogni; Baldassin, Carraro,

Guidetti (30’ Pinardi); Petrucci, Miracoli, Tirelli.

Allenatore: Pavanel.

ARBITRO Cerriello di Chiari.

RETE 12’ Ceravolo.
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