
CLES(Trento)Una splendi-
da doppietta di Marsura per-
mette alla FeralpiSalò di vin-
cere il primo vero confronto
della nuova stagione. Dopo
aver battuto il So-
landra(12-0il fina-
le) ed essere stato
sconfittodaNapo-
li (5-1) e Inter
(2-0), ilclubgarde-
sano affrontava
per la prima volta
una squadra di li-
vello simile.
Contro il Mantova
di Antonio Sala
(tra le favorite
nell’ultimo cam-
pionato di Lega-
Pro 2 della storia), il tecnico
gardesano Giuseppe Scienza
è così finalmente riuscito a
rendersi conto del reale valo-
re della propria squadra. La
difesa ha dimostrato nuova-
mente di aver raggiunto una
buona intesa, con Rosato e
Carboni che si son alternati al

fianco di Leonarduzzi, men-
tre sulla sinistra Dell'Orco
sembra aver già conquistato
la maglia titolare. Il centro-
campo è apparso solido gra-
zie a Pinardi, il fulcro del gio-
co dei verdeblù.
In fase offensiva le note più
liete sono arrivate da Davide
Marsura, esterno classe '94,
autore della doppietta che ha
deciso la gara.
Dopoil vantaggio iniziale rea-
lizzato dal virgiliano Bini al
18’, Marsura ha pareggiato i
conti ribadendo in rete un ti-
ro dalla distanza di Bracaletti
non trattenuto da Bavena. Al
40’, infine, l’attaccante di pro-
prietàdell’Udinese siè ripetu-
to: dopo uno scatto sulla de-
stra, il rapido esterno verde-
blù è rientrato sul sinistro e
conunbel diagonale ha supe-
rato nuovamente Bavena.
Nella ripresa la girandola dei

cambi ha alterato
i valori in campo e
nessuna delle due
squadre è riuscita
più a segnare. Co-
sì la partita si è
chiusasul2-1infa-
vore della Feralpi-
Salò, che poi è
rientrata sul Gar-
da dopo aver ter-
minato il ritiro di
Marilleva.
Scienzahaconces-
so ai suoi tre gior-

ni di riposo. Martedì la Feral-
pi tornerà a fare sul serio e
proseguirà la preparazione al
centrosportivo di Castenedo-
lo: giovedì 1, poi, giocherà
un’altra amichevole contro
una squadra di serie A, a Ro-
vetta contro l’Atalan ta.

Enrico Passerini

RIPOSO
Scienza ritroverà

la squadra martedì
Giovedì a Rovetta

amichevole
contro l’Atalanta

Domenica a Vicenza
per la Tim Cup

BRESCIA Sei nuove iscritte in Terza ca-
tegoria e nessuno stravolgimento nei tre
gironi; ancora attesa, invece, per la Se-
conda categoria. I ritardi delle decisioni
dal Comitato regionale lombardo ha fat-
to sì che la consueta riunione per la di-
scussione dei gironi provinciali per la
prossima stagione divenisse opportuna
solamente per le squadre di Terza.
Tuttavia anche alcune società di Secon-
da hanno preso parte ieri alla riunione (a
dire il vero con poche presenze) indetta
dalcomitato provinciale. È mancata, tut-
tavia, l’ufficialità sui raggruppamenti:
Da Milano non è ancora arrivato l’elen-
co completo delle partecipanti al cam-
pionato e così si saprà tutto giovedì pros-
simo, come per la Prima categoria che
dovrebbero vedere le 24 bresciane divise
in due gironi e non più in quattro come
nell’ultimo torneo. Resta da capire se il
Crl consegnerà a Brescia alcune manto-
vane, cremonesi o bergamasche, con al-
cune formazioni che potrebbero essere
spostate per far quadrare il cerchio.
Sono invece già scritti i gironi di Terza
che contano 41 società al via: A e B a 14, C
’zoppo’, con 13. Il criterio è sempre lo
stesso: camune, sebine e franciacortine
nel girone A;cittadine, valtrumpline, val-
sabbine, gardesane e dell’hinterland nel
B; bassaiole nel girone C. Ancora separa-
te le due società di Lograto, e fa strano
veder divisi Poncarale e Flero, quest’ulti-
mo finito nella Bassa. Le 6 new entry so-
no state suddivise nei gironi A e C: da
unaparteBreno Futura,New TeamFran-
ciacorta di Ospitaletto e Pontogliese;
dall’altra Capriano, Flero e Remedello.

Nessuno scambio dell’ultimo minuto:
quattro formazioni avevano chiesto a
priori di non andare con le camune, tre
lamentavano le distanze eccessive e al-
trettante non volevano incontrarsi tra lo-
ro: «La tentazione di fare un girone più
misto per soddisfare le richieste c’è sta-
ta, ma questi sono i gruppi più logici», ha
spiegato il delegato provinciale Alberto
Pasquali.
Per la Terza categoria via il 15 settembre
e fine andata l’8 dicembre, ritorno dal 2
febbraio al 27 aprile, mentre la Seconda
inizierà una settimana prima e termine-
rà una dopo l’andata, mentre la seconda
fase scatterà il 26 gennaio per chiudersi
l’11 maggio. In mezzo, feste escluse, spa-
zio ai recuperi, come l’1 novembre.

Svelati anche i gironi del campionato Ju-
niores con 67 squadre (due gironi da 14 e
tre da 13), su il sipario anche per Giova-
nissimi ed Allievi d’Elite, categorie che
nel complesso vedranno al via 120 e 95
squadre, con un + 10% rispetto ad un an-
no fa e l’ipotesi di un girone Giovanissi-
miinteramente composto dafuori classi-
fica.
Sui giovani l’unico intervento, conla ’de-
nuncia’di Giorgio Gaggiotti, responsabi-
le della Rigamonti: «Abbiamo fatto un
esposto al Settore Giovanile e Scolastico,
perché il Crl favorisce l’accesso delle mi-
lanesiai campionati Regionali: lebrescia-
ne sono penalizzate ed il regolamento
utilizzato non viene riconosciuto ».

Fabio Tonesi

■ Un intenso weekend attende i promo-
ter bresciani Mario e Graziano Loreni che
saranno impegnati nell'organizzazione di
diversi appuntamenti nel nord Italia. Pri-
mosuonodelgongsabatoaTezzesulBren-
ta,inprovinciadiVicenza,dovelaBoxeLo-
renimanderàinscenaunamanifestazione
imperniata sul match di Simone Cattin,
emergentepesomedio veneto in ordoredi
sfida tricolore chiamato ad una prova di
maturità contro il ventiseienne ungherese
Norbert Szekeres.
Sempresabato,aLanzod'Intelvi,nelcoma-
sco, ci sarà il debutto di Maurizio Caggia-
no, promettente peso superwelter classe
1985, che sarà tenuto al battesimo del fuo-
co professionistico dal mestierante rome-
no Alexandru Petrica, in un combattimen-
to previsto sulla distanza delle 4 tornate.
Domenica,invece,iriflettoriinternaziona-
li saranno puntati su Sequals, dove nella
piazzacentraledelpaesefriulano,andràin
vetrina il consueto Trofeo Primo Carnera,
intitolatoalprimoitalianoasaliresultrono
mondiale a inizi '900. Confronto clou sarà
l’attesissimoderbydicasaLorenifrailcam-
pionedell'UnioneEuropeadeipesi leggeri
allaprimadifesaBrunet«ElItalianSalsero»
ZamoraedilsemprespettacolareMassimi-
liano Ballisai. Il trentottenne detentore di
originicubanesfruttalacoronacometram-
polino di lancio per un nuovo assalto in
chiave europea o iridata, dopo un tentati-
vo fallito di un soffio in ognuno dei due
campi.Iltorinese,invece,didieciprimave-
re più giovane, è sulla via della redenzione
dopo la prima inattesa e cocente sconfitta
della sua folgorante carriera. Di contorno
le prove dei giovani mediomassimi locali
Nicola Pietro Ciriani e Fabrizio Leone, op-
posti rispettivamente al croato Marijan
Markovic ed allo slovacco Robert Blazo.
In cartellone anche lo scontro interno alla
colonia bresciana fra i leggeri Francesco
Acatullo,imbattutovogherese,eLucaMac-
caroni, irruente triestino. In contempora-
nea a Villa Guardia, Como, l'idolo di casa
MicheleEspositocercheràdirestareimbat-
tutoconl'esordientepuglieseLuigiLaPen-
na.  c.spa

MARINA DI GROSSETO La
coppia della superteam «Gar-
da-Sebino» formata da Mar-
gherita Porro e Francesca
Dall'Ora si aggiudica il titolo
femminile nel campionato
mondiale del doppio velico
Rs-Feva riservata agli skipper
under 17 con 171 equipaggi
al via.
Porro (Ans Sulzano) e
Dall’Ora (Gargnano) con una
grande prestazione chiudo-
no al sesto posto assoluto e la
vittoria in gara 8. Sempre nel-
la stessa competizione quar-
to posto assoluto per i garde-
saniStocchero-Virgenti, cam-

pioni uscenti e primi dei non
britannici, mentre la speciale
classifica degli Junior (Under
13)premia i madernesi Code-
ghini-Zinetti. La spedizione
bresciana si arricchisce del
successo nella classifica degli
«Junior» di Nicolò Codeghini
e Mattia Zinetti del CVT Ma-
derno.
Ed a completare il quadro c'è
il sedicesimo posto nella flot-
ta Silverdeigargnanesi Lucia-
noAndreoli eFrancescoBem-
bo. La meglio gioventù che
ha offerto il «meglio» anche
sul piano agonistico.

Sandro Pellegrini

FERALPISALÒ 2
MANTOVA 1

FeralpiSalò Marsura placa il Mantova
La doppietta dell’ex Udinese decide per i gardesani l’ultima uscita del ritiro
La difesa si conferma un reparto solido, Pinardi è la guida il centrocampo

Protagonisti
■ Sopra un deciso
contrasto portato
dal difensore
gardesano Dell’Orco
e, più a destra, la
grinta del tecnico
Beppe Scienza; sotto
a destra una
proiezione offensiva
del giovane
Marsura, autore
delle due reti grazie
alle quali la
FeralpiSalò ha
superato 2-1 il
Mantova
(foto FeralpiSalò)

Terza categoria

FERALPISALÒ (4-3-3) Branduani;
Tantardini (37’ st Giardini), Rosato (1’ st
Carboni), Leonarduzzi, Dell’Orco (41’ st
Broli); Fabris (28’ st Ghiglia), Pinardi (25’ st
Masserdotti), Cittadino; Bracaletti (33’ st
Bartoli), Miracoli (33’ st Corradi), Marsura
(25’ st Rovelli). (Bolognino, Milani).
Allenatore: Scienza.

MANTOVA pt (4-5-1) Bavena; Cardin,
Olivi, Bini, Guarco; Zanetti, Spinale,
Quadri, Schiavini, Floriano; Masini.

MANTOVA st Festa; Creati, Baltieri,
Rickler, Vecchi; Favarin, Gilioli, Fortunato
(35’st Severino), Caridi (20’st Pondaco),
De Respinis; Pietribiasi. (Cocci, Mancini).
Allenatore: Sala.

Arbitro Leita di Cles.

Reti pt 18’ Bini, 20’ e 40’ Marsura.

Note Ammonito Tantardini.

GIRONE A GIRONE B GIRONE C


