
Rezzato La matricola non si ferma:
in Eccellenza vuol essere di passaggio
Il nuovo presidente Musso: «Abbiamo un progetto per trascinare la gente»
Il tecnico Filisetti: «La rosa è forte, mi hanno voluto mettere in difficoltà...»

LEGAPRO

Lumezzane, Nicolato aspetta solo l’investitura

MAZZANO Rezzato o Sdl Academy,
chiamatelacomevolete. L’unicacosa
certa è che una grande squadra, co-
struita per vincere. E che vuole vince-
re, pur da matricola in Eccellenza.
Lo dicono gli stessi protagonisti, sen-
zaalcunascaramanzia.Suilveloecar-
tescoperte, ilRezzatoSdlchesi trasfe-
risce al Club Azzurri per le gare inter-
ne ha tutta l’intenzione di bissare il
successolargoconquistatoinPromo-
zione. E il nuovo presidente Sandro
Musso (che succede ad Ombretta Fi-
lippini) loaffermaachiarelettere,pri-
ma di togliersi qualche sassolino dal-
lascarpa: «In questi anni ho imparato
adascoltare,perchéc’èsempredaim-
parare. Sento che molti profetizzano,
mapernoiquestoèilmomentodiagi-
re.Accettiamosolole critichecostrut-
tive, non quelle precostituite. Da an-
nicisbracciamopertrascinarelagen-
te di Rezzato - è l’affondo - ma molti
hanno paura del nostro progetto, che
ècristallino.Siamopochi, masaremo
sempre di più».
Certo sono in molti in una rosa che
pare costruita per un campionato di
vertice. E che ha molti più petali. Del
gruppovincente in Promozionesono
rimasti i difensori Adriano Rossini e
RobertoPietta, il jollyFedericoFoglia-
ta,gli attaccanti Mattia Altobelli e Da-
niele Frassine: 19 gol il primo, 29 il se-
condo per una coppia da urlo.
Manonsarannosoli,perchéibianco-
azzurri hanno pescato parecchio dal

Ciliverghe che si è imposto in Eccel-
lenza. Così in attacco c’è pure Luca
Paghera (16 reti nell’ultima stagio-
ne), a centrocampo la coppia d’oro
composta da Daniele Pedruzzi e Ste-
fano Fusari, dietro Stefano Ragnoli,
che a quarant’anni vuole un altro
trionfo. E non finisce qui, perché in
mezzoc’èpurel’ex CarpenedoloMat-
teo Morbini e tra i pali giusto sabato è
stato preso Paolo Trilli, letteralmente
sfilato al Cazzago Bornato. Gli innesti
di alcuni giovani (i portieri Dieng e
Metelli, il centrale Dora) aggiungono
qualità ad un parco fuoriquota già te-
stato.
Ora i grattacapi sono tutti per il con-

fermato Giuseppe Filisetti: «Mi han-
no quasi messo in difficoltà prenden-
do così tanta gente. Ma la squadra è
moltocompetitiva, c’ètutto perpoter
fare un altro campionato di vertice.
La rosa è forte, ma parlerà il campo e
ci sono almeno altre sei squadre di
questo livello. Lasciar fuori qualcuno
sarà difficile, penso che giocheremo
con il 3-5-2».
IntantodelprogettoAcademysivedo-
no i primi segnali. La Sdl a fine stagio-
ne darà a due ragazzi (scelti dalla so-
cietà) le borse di studio per poter an-
dare all’università. Insomma, non c’è
solo il calcio a Rezzato. E dintorni...

Fabio Tonesi

Foto di gruppo per la Sdl Academy Rezzato che, pur matricola, punta a vincere il campionato d’Eccellenza (Reporter)

Boxe Luca Canossi
profeta in patria
sul ring allestito
a Darfo Boario

SALÒ FeralpiSalò: le fonda-
menta adesso ci sono. Ieri al Tu-
rina è stata la giornata dei «gran-
di vecchi», con la firma di Alex
Pinardi e Omar Leonarduzzi. Il
centrocampista, ch’era di pro-
prietà del Vicenza, adesso è tut-
to dei leoni del Garda. Per lui un
anno di contratto. Il capitano ha
rinnovato per un altro anno.
Quello che inizierà a fine agosto,
per il difensore friulano, sarà il
settimo campionato in maglia
verdeblù. Assieme a Branduani
e Bracaletti, i due formeranno la

dorsale d’esperienza di una rosa
che verrà plasmata nei prossimi
giorni.
«Sono molto contento - raccon-
ta Pinardi -. L’offerta della Feral-
piSalò è arrivata quasi subito.
Abbiamo dovuto attendere per-
ché il mio cartellino appartene-
va al Vicenza, con cui c’erano al-
cune questioni economiche da
sistemare. Tutto è filato liscio.
La Feralpi è sempre stata la mia
prima scelta...». Per Alex, ades-
so, una breve vacanza. Il tempo
necessario per recuperare defi-

nitivamente dalla distrazione al
ginocchio destro che lo ha tenu-
to fuori nella sfida play off a Ver-
celli. «Per il 14 luglio, giorno del-
la partenzaperil ritiro di Marille-
va, sarò pronto. Ci aspetta una
stagione complicata. Ormai gli
avversari hanno imparato a co-
noscere il nostro valore. Io sono
carico. Lo scorso anno abbiamo
fatto la storia? Lavoreremo con
umiltà cercando di migliorare
ancora. Mafin da subitotutti do-
vranno mettersi in testa che non
sarà una passeggiata».

Leonarduzzi, ormai, è una ban-
diera verdeblù. «Io da qui non
voglio andarmene - sorride il ca-
pitano, che ieri ha pure svolto le
visite mediche -. So che la difesa
cambierà, che ci sarà più espe-
rienza. Ma non mancheranno i
giovani, a cui spiegherò che qui
a Salò c’è tutto per giocare bene
e crescere». Intanto «Leo» si go-
de la piccola Asia, primogenita
nata lo scorso 5 giugno. «La por-
terò subito al Turina - la sua pro-
messa - con la maglia verdeblù».
 Daniele Ardenghi

LegaPro Pinardi e Leonarduzzi hanno firmato
Il centrocampista: «Sono felice e carico». Il capitano: «Porterò Asia al Turina»

■ Continua a fare incetta di premi il
Brescia calcio femminile e stavolta la
prescelta è Milena Bertolini: l’allena-
trice reggiana si è infatti aggiudicata
la Panchina d’Oro per la cavalcata
trionfale con le leonesse, valsa il pri-
mo scudetto e la prima qualificazio-
ne in Champions League.
Il vincitore di questo prestigioso rico-

noscimentovienesceltotramiteilvo-
to dei colleghi della serie A femminile
e per la Bertolini si tratta del quarto
successo dal 2009, anno in cui venne
istituito il premio.
Un successo sicuramente meritato
che ribadisce ulteriormente, qualora
ce ne fosse bisogno, la qualità del la-
voro svolto a Brescia dall’allenatrice

di Correggio, premiata ieri dal presi-
dente dell’Aiac Renzo Ulivieri.
Battuta quindi la concorrenza di Ma-
nuela Tesse (Torres) e di Marco Rossi
(Tavagnacco, vincitore lo scorso an-
no), mentre in cadetteria il premio
Panchinad’ArgentoèandatoaIsabel-
laCardone, della Pink Sport Time Ba-
ri neopromossa in serie A. m.g.

Femminile
Panchina d’oro
a Milena Bertolini

Da sinistra Leonarduzzi, il direttore sportivo Olli e Pinardi
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