
LegaPro 1 Lume, collaudo a Monza
Per Baraye c’è l’affondo del Carpi

Baraye potrebbe essere all’ultima uscita

SALÒ Successo di misura per la
FeralpiSalò, che alLino Turina fa-
tica ad avere la meglio sulla Riga-
monti Nuvolera, formazione di
Eccellenza. I gardesani tengono
a lungo in mano il pallino del gio-
co, ma difficilmente riescono a
superare la linea difensiva degli
uomini di Galletti, che si rendo-
no invece pericolosi in occasione
delle ripartenze. Scienza prova i
suoicon ilconsueto4-3-3:nonso-
no della partita gli infortunati di
lungo corso Cinaglia e Cogliati,
mentre Leonarduzzi e Cittadino
danno forfait all’ultimo e vanno
in tribuna a scopo precauziona-
le. In difesa Carboni gioca al fian-
co di Magli, Bracaletti viene arre-
trato sulla linea di centrocampo

eRovelli completa il tridente d’at-
tacco formato da Marsura e Ve-
ratti, che viene provato dal primo
minuto al posto di Miracoli. Nel-
lefile della Rigamonti, invece, en-
trambele fasce sono firmate...Fe-
ralpiSalò: i due terzini sono infat-
ti Savoia e Sberna, entrambi cre-
sciuti nel settore giovanile della
società gardesana.
La formazione di Roberto Gallet-
ti si conferma osso duro da batte-
re e resiste agli attacchi avversari
fino al 27’, quando Magli antici-
pa tutti di testa e firma il terzo gol
in due partite (dopo la doppietta
con il Vobarno). Prima del van-
taggio Fabris fallisce un’occasio-
ne ghiottissima (19’) e Veratti di
testa spara addosso a Trilli (24’).

Nella ripresa girandola di cambi:
per la Feralpi Cristian Pascarella,
in prova dal Cuneo, si posiziona
tra i pali al posto di Branduani.
L’estremo difensoreclasse ’91 so-
stituisce momentaneamente Bo-
lognino, che è invece stato cedu-
to all’Olginatese in Serie D. All 8’
Dell’Orco fa tutto bene sulla fa-
scia sinistra, poi mette in mezzo
perFabris,che daposizioneravvi-
cinata calcia clamorosamente
sul fondo.
Il match non offre altri spunti di
cronaca: la FeralpiSalò cerca di
attaccare ma la Rigamonti Nuvo-
lera si difende egregiamente e
senza affanni, uscendo sconfitta
solamente per 1-0.

Enrico Passerini

FeralpiSalò, risolve il solito Magli
Sconfitta di misura la Rigamonti Nuvolera di Eccellenza

MONTICHIARIFrase usurata, for-
se, ma da oggi le chiacchiere sono a
zero. Dopo un precampionato se-
gnato da due sconfitte (col Lumez-
zane e a Nuvolera) e due vittorie (a
Vobarno e Bedizzole) il Montichia-
ri del trio di dirigenza e panchina
Viola-Bonometti-Tavelli giunge
all’esordiostagionale. Nonsulcam-
po del «Menti», com’era previsto
dal tabellone del primo turno di
Coppa Italia ma dove sono in atto i
lavori di rizzollatura, bensì (alle 16)
su quello dell’avversario, il «Gio-
vanni Terzi», terreno di gara
dell’Aurora Seriate. Reduci da un
1-1 in amichevole con i pari catego-
ria brianzoli (ma in un girone diver-
so) dellaFolgore Caratese, gliorobi-
ci di Gaburro proveranno a compli-
care la vita alla rinnovata compagi-
ne monteclarense.
Schierata con quel 4-3-1-2 che sarà
probabilmenteil marchio difabbri-
ca del Montichiari in questa prima
partedistagione, la formazioneros-
soblu è chiamata ad una prima im-
portante verifica. La Coppa Italia
non pare essere un obbiettivo, ma
certamente rappresenta una pri-
maverificasull’atteggiamentotatti-
co e sull’approccio mentale della
squadra. Mister Tavelli non dispor-
ràancora dellatanto agognata pun-
ta da affiancare a Bosio (per ora
supportato da Lera) ma è pratica-
mente conclusa la trattativa per
portare sul Chiese l’ex Darfo Mat-

teo Beretta, calciatore classe ’78 e
con lunga militanza in Lega Pro.
Oggi mancherà Viola in porta
(squalificato) lasciando spazio a
Gambardella. Tavelli potrà conta-
re sul neoacquisto Filippini, anche
se andrà valutato se riservargli, an-

ziché 90’, uno sprazzo nel finale.
Ispiratore dietro le punte, come
più volte indicato da suo tecnico,
sarà Sangiovanni mentre la linea di
mediana potrebbe essere quella vi-
sta nella prima frazione dell’ultima
gara amichevole con Lauricella, Di

Paola, Trajkovic.
Probabile formazione Montichia-
ri: (4-3-1-2)Gambardella; Giovinet-
ti, Bonaccorsi, Ragnoli, Binaghi;
Lauricella, DiPaola, Trajkovic; San-
giovanni; Lera, Bosio.
 Matteo Belloni

Il trequartista del Montichiari Sangiovanni (maglia bianca) ostacolato da Galuppini nell’amichevole col Lumezzane

LUMEZZANE Ancora una settimana al
via del campionatoed il Lumezzane scal-
da i motori affrontando questa sera alle
ore 18 a «Monzello» il Monza di Tonino
Asta, che prenderà partealla SecondaDi-
visione.
Previsti due tempi regolari di 45’ per un
test(aporte chiuse)chedovrà dare leulti-
me indicazioni a Marcolini in vista
dell’esordio in campionato al Comunale
di domenica prossima (ore 20.30) con la
Pro Vercelli. L’amichevole servirà anche
per un’ultima valutazione sui giocatori
ancora in prova. Mentre il brasiliano
Thiago (’95) è stato tesserato in settima-
na e sarà con ogni probabilità destinato
alla Berretti, sono ancora in sospeso le
posizioni del centrocampista Kamano e
dell’attaccante Braschi.
Ai due, però, si è aggiunto in settimana
Matteo Meucci (’93), centrocampista
centrale con all’attivo 13 presenze nel gi-
rone B di Prima divisione con il Barletta,
che ha bene impressionato nell’amiche-
vole di giovedì con ilChievo. Per lacolon-
na centrale di centrocampo in effetti la
coperta rossoblù è al momento abba-
stanza corta (Gatto, Maita, Sevieri) e ne-
cessita di essere completata. Anche per
questo si è intensificata negli ultimi gior-
ni la trattativa per portare al Lumezzane
pure il figlio d’arte Nicolò Quaggiotto (ex
Santarcangelo e di proprietà del Bre-
scia).
Di contro pare sempre più remota la pos-
sibilità che Yves Baraye resti al Lumezza-
ne. Oltre a Ternana e Bari sul centrocam-
pista senegalese si sarebbero concentra-
ti con una sempre maggiore insistenza le

attenzioni del Carpi, intenzionato maga-
ri a riproporre in B l’accoppiata Ba-
raye-Inglese.
L’ultima settimana di mercato si annun-
cia intensissima per i rossoblù. Intanto,
dopo il passaggiodi Faroni allaSamboni-
facesee di Sabatucci alBellaria, ilLumez-
zane ha ceduto alla Caravaggese di serie
D anche gli ex Berretti Mamone e Peli
mentre Dotto (’94) è indirizzato verso
l’Abano Terme in serie D.

Sergio Cassamali

PALAZZOLO Indicazioni positive
dall’amichevole con un’altra centena-
ria. Il Palazzolo vince di misura nel finale
il test casalingo con la più che attrezzata
Pro Sesto (anch’essa di serie D, ma nel
girone del Darfo) e, dopo l’eliminazione
in Coppa per mano del Seregno, guarda
con più fiducia all’esordio in campiona-
to fissato per domenica prossima a Ric-
cione.
A decidere l’ami-
chevole di ieri po-
meriggioalComu-
nale un gol del ’92
Bosis (entrato da
una decina di mi-
nuti al posto di
Giordano), bravo
a controllare un
lancio dalle retro-
vie e superare il
portiere milanese
Ridge.Sicuramen-
te un passo in avanti per la formazione di
Stefano Polini rispetto alle ultime uscite.
In partenza il tecnico di Paratico ha pro-
vato il 4-2-3-1,conGirelli tra ipali; Racca-
gni, Trovò, Bettoni e Ghidelli in difesa;
Capelli e Boschiroli in mediana; Chiari,
Lanzi e Pagani alle spalle di Giordano. Il
Palazzolo ha sofferto poco a cospetto di
una squadra forte (anche se mancava il
bomber principe Spampatti) e, quando
ha patitonegli ultimi minuti, ci ha pensa-
to Girelli. Proprio nel momento migliore
della Pro Sesto, però, è giunto (all’87’) il
centro decisivo di Bosis.  f. ton.

FERALPISALÒ 1
RIGAMONTI NUVOLERA 0

Serie D Montichiari, si fa sul serio
Primo turno di Coppa Italia alle 16 in trasferta con l’Aurora Seriate
Mercato: praticamente definito l’arrivo del bomber Beretta (ex Darfo)

DARFO Che carattere! Il Darfo Boa-
rio supera con una prova d’orgoglio il
Fersina Perginese nell’ultima gara
amichevole a otto giorni dall’avvio
del campionato che domenica 1 set-
tembre vedrà i neroverdi di scena a
Mapello.
AlComunale, i ragazzidimister Nico-
linibattono 4 a2 laformazionetrenti-

na di serie D: due volte sotto, i padro-
ni di casa riescono a rimontare e a
completare il sorpasso, arrotondan-
do pure il risultato, nell’ultimo quar-
to d’ora.
I gialloblù trentini vanno in vantag-
gio al 35’ del primo tempo con Titta-
relli, bravo ad infilarsi tra le maglie
della difesa e a fulminare Polonioli in

uscita. Il pareggio dei camuni arriva-
to al 21’ con una sassata di Lorenzi,
maèAthomei aregalareil nuovo van-
taggio agli ospiti 2’ dopo.
Il pareggio di Santinelli alla mezz’ora
tonda, apre la strada verso la vittoria
firmatada Salomoni (eurogol al 33’) e
Baresi,che fissa il 4-2conclusivo (col-
po di testa al 40’).

Darfo, Fersina
superato
in amichevole

Antonio Magli ha deciso l’amichevole contro la Rigamonti Nuvolera

Palazzolo, Bosis
a 3 minuti dalla fine
decide il test
contro la Pro Sesto

Fabrizio Bosis

FERALPISALÒ (4-3-3) Branduani (1’ st
Pascarella); Tantardini (17’ st Bartoli), Carboni
(1’ st Rosato), Magli (23’ st Giardini), Dell’Orco
(17’ st Corrado); Bracaletti, Pinardi (14’ st
Masserdotti), Fabris (28’ st Corradi); Rovelli (1’
st Milani), Veratti (14’ st Bartoli), Marsura (1’ st
Miracoli). Allenatore: Scienza.
RIGAMONTI NUVOLERA (4-3-3) Trilli;
Sberna, Mutti, Zamboni (22’ st Osei), Savoia (1’
st Restelli); Bithine, Poli (36’ st Ziliani), Panelli;
Zanotti (37’ st Bonsignori), Festoni (12’ st
Comini), Dalla Torre. Allenatore: Galletti.

Arbitro Silvestri di Brescia.

Reti pt 27’ Magli.
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