
Promozione Vobarno in bianco e felice
I valsabbini bloccano sul nascere ogni tentativo offensivo della Bedizzolese
ed accedono ai play off regionali: sabato sfida per l’Eccellenza contro il Paina

Davide Marsura, esterno classe 1994

VOBARNO 0
BEDIZZOLESE 0

Festavobarnese
■ Qui sopra il dopogara con i giocatori di casa che esultano.
Sotto: a sinistra Pezzottini e Bignotti, a destra quasi un paso doble
tra Bettinsoli e Novazzi (fotoservizio Reporter Domini)

■

■ TuttivoglionoStefanoPolini.Ovi-
ceversa. Resta il fatto che l’allenatore
di Sarnico (nella foto) è la vera mina
vagante di questa prima parte del
mercato dei dilettanti.
Dopo l’abboccamento con il Caste-
gnatodiEccellenza e quellocon ilRo-
dengo Saiano di Promozione, ora si
parla del passaggio di Polini all’Auro-

ra Travagliato. Indiscrezione che, se
confermata, provocherebbe uno
scossone non indifferente all’interno
delle Furie Rosse. Non si verificasse
l’apprododiPolini,perl’Aurorareste-
rebbe in piedi la candidatura di Aldo
Nicolini, su cui però ci sono sempre il
Darfo e pure il Montichiari, ma solo
in caso di divorzio da Claudio Ottoni.

A proposito di divorzio, il ds Stefano
Chiari ha rassegnato le dimissioni da
Palazzolo. In Promozione il Calcina-
to alla fine sceglie Renato Cartesan
per la panchina. In Prima categoria, il
Cazzago Bornato va verso l’accordo
conFederico Paini, tecnicocazzaghe-
sedal2010al 2012ebornatesenell’ul-
tima stagione. f. ton.

Mercato Polini
per l’Aurora
Paini a Cazzago

SALÒ L’operazione «trattenere i
talenti» è iniziata. Per ora sotto
traccia. La sera di martedì 27 si farà
un primo punto della situazione,
con il trio formato dal presidente
Pasini, il direttore sportivo Olli e
l’allenatore Scienza seduti attorno
a un tavolo. In compagnia della
squadra, però. Perché è in pro-
gramma la cena di fine stagione
prima dell’amichevole di mercole-
dì alle 16 al Turina contro la Juven-
tus Primavera (ingresso gratuito).
Poi, nel giro di pochi giorni, il mee-
ting vero e proprio, per iniziare a

pianificare il campionato di Lega-
Pro 2014/2015.
L’obiettivo è quello di creare una
squadra competitiva trattenendo
il maggior numero di giovani che
si sono ben comportati quest’an-
no. Operazione che sembra parti-
colarmente difficile da portare a
termine per quanto riguarda Davi-
de Marsura. L’esterno di proprietà
dell’Udinese (otto gol in campiona-
to) dovrebbe venire girato in B. De-
stinazione? Carpi o Crotone. I cala-
bresi (che si stanno giocando le lo-
ro carte per centrare i play off) in

realtà avevano cercato il 20enne
già in gennaio.
Il direttore sportivo, intanto, si sta
muovendo per preparare ogni con-
tromossa. Sul suo taccuino c’è una
lista di giovani, la rubrica trabocca
di numeri e il cellulare è in carica.
Gli occhi sono puntati sul vivaio
dell’Udinese, da cui potrebbe arri-
vare qualche altra primizia. Ma
per quanto riguarda gli esterni si la-
vorerà in primo luogo per cercare
di confermare chi c’è: accanto a
Ceccarelli, si fa la corte anche a Zer-
bo.
 Daniele Ardenghi

LegaPro FeralpiSalò: Marsura verso Carpi o Crotone
L’esterno di proprietà dell’Udinese vicino al salto di categoria; al lavoro per tenere Zerbo

IL MISTER VINCENTE
Ivan Guerra

«Che gruppo:
dal trionfo in Prima
al sogno Eccellenza»

VOBARNO (5-3-2) Bosio; Maruti, Boglioni,
Rinaldi, Secchi, Frizzi; Pezzottini, Damonti (35’
st Buzzoni), Bettinsoli (11’ st Ferraro); Bartoli
(11’ st Pasini), Gatta. (Piccinelli, Chiaramonti,
Chizzolini, Tagliani). Allenatore: Guerra.

BEDIZZOLESE (4-2-3-1) Giacomelli; Migliorini
(29’ st Raimondo), Cittadini, Ghirardi, Podavini;
Fregoni, Novazzi; Guzman (7’ pt Silvestri),
Botturi, Casella; Negrello (7’ st Bignotti).
(Rebecchi, Amadei, Zacchia, Rizzato).
Allenatore: Faini.

Arbitro Papa di Milano.

Note Giornata calda e soleggiata, terreno di
gioco in buone condizioni. Spettatori 300 circa.
Ammoniti Novazzi, Podavini, Frizzi e Pasini per
gioco scorretto. Recupero: 1’ e 4’.
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