
Tennis Scaglia e Bonometti, un sorriso per due
A Limone il portacolori della Rossi e la quindicenne superano brillantemente il turno

SALÒ Primo impegno casalingo ufficia-
le per la FeralpiSalò che oggi alle 19 ospi-
ta l’Unione Venezia nel secondo turno di
Coppa Italia. Prima della gara, alle 18, il
presidente Giuseppe Pasini ed il vice sin-
daco di Salò Stefania Zambelli terranno
unaconferenza stampa congiuntaper fa-
re il punto sulla questione stadio; lunedì
è infatti arrivata dalla Lega presieduta da
Mario Macalli la deroga che consentirà
ai gardesani di poter usufruire del «Lino
Turina» per lepartitecasalinghe del pros-
simo campionato.
Ora si torna a pensareai risul-
tati. Dopo aver sconfitto per
2-1 in trasferta il Bassano del-
l’ex ClaudioRastelli (doppiet-
ta di Bentoglio), la FeralpiSa-
lò vuole superare la fase a gi-
roni.Di fronte c’èun’altra for-
mazione di Seconda Divisio-
ne, che punta però alla pro-
mozione in Prima. A causa
delrinvio delmatch tra Bassa-
noeUnioneVenezia didome-
nica scorsa per il maltempo,
staseranon si chiuderà ilgiro-
ne E: in caso di successo però i gardesani
conquisterebbero comunque il passag-
gio al turno successivo.
«Sarà una gara interessante - commenta
Gian Marco Remondina -, affrontiamo
infatti l’Unione Venezia che è stata co-
struita per vincere. I nostri avversari di-
spongono di giocatori esperti, per esem-
pio Denis Godeas: è un attaccante che in
questa categoria farà la differenza. Il no-
stro obiettivo è quello di migliorare. I
miei ragazzihanno solo bisogno di gioca-

re». Il tecnico di Trenzano farà qualche
esperimento: «Ci sono sempre nuove so-
luzioni daprovare. Voglio vedere all’ope-
ra Miracoli e Schiavini, che si allenano
con noi da poco e devono integrarsi nel
gioco. Sicuramente scenderà in campo
anche Tarana, che sarà costretto a salta-
releprime tre dicampionato per squalifi-
ca (nell’amichevole con il Castiglione ha
battibeccato con il guardalinee, ndr). Poi
citufferemo nelcampionato:non possia-
mo dire di essere pronti, perché la forma

nonè alcento percentoe arri-
verà solamente con il passare
dellegiornate. Ilgruppo- con-
clude nella sua analisi Re-
mondina - è formato però da
molti giovani che hanno una
gran voglia di mettersi in mo-
stra. Sono sicuro che faremo
bene».
AssentiperinfortuniosoloPe-
drinelli e Vacinaletti. In cam-
po dal primo minuto dovreb-
bero andare anche Cortellini,
Castagnetti e Bracaletti.
Domani e venerdì la squadra

verdeblù svolgerà una doppia seduta
mentre sabato mattina ci sarà la rifinitu-
ra e il pomeriggio il gruppo partirà per
Pavia, dove domenica inizierà il suo se-
condo campionato di LegaPro1.
FeralpiSalò (4-3-3) Gallinetta; Caputo,
Malgrati, Leonarduzzi, Cortellini; Schia-
vini,Castagnetti, Milani;Bracaletti, Mira-
coli, Tarana. (Chimini, Tantardini, Fala-
sco, Fabris, Broli, Montella, Finocchio).
All.: Remondina.

Enrico Passerini

■ Nuova tornata
d’incontri con due derby e
la possibilità di centrare il
bis per tre squadre.
Tornano in campo le
squadre bresciane
d’Eccellenza nella
seconda giornata del
primo turno della Coppa
Italia. Riposa il
Vallecamonica dopo il
successo a sorpresa sulla
forte Colognese; giocano
tutti alle 20.30 tranne il
Ciliverghe, impegnato alle
16 sul terreno del
Casteisangiorgio (girone
16). Con una nuova
vittoria (dopo il 2-1 sul
Folzano) i gialloblù di
Manini si avvicinerebbero
al passaggio del turno, in
particolare se la Pro
Desenzano (che s’è
imposta 1-0 sui
mantovani) non riuscisse
ad avere la meglio della
formazione di Tarana a
Castegnato.
L’altro derby sarà invece
nella Bassa e si giocherà a
Dello, dove la società che
s’è fusa con la Verolese
riceve l’Aurora
Travagliato (girone 15).
Entrambe sono reduci da
un pareggio, con l’undici
di Piccioli capace di
strappare un 2-2 in casa
dell’ambiziosa
Grumellese e le «Furie
rosse» bloccate a
domicilio dalla Rigamonti
Nuvolera. La formazione
di Galletti riceve proprio
gli orobici guidati dal
bomber Romanini.
Per il gruppo 14, cerca il
secondo urrà il Palazzolo:
contro la Ghisalbese non
solo sarà l’antipasto di ciò
che accadrà domenica in
campionato, ma pure la
sfida tra due grandi rivali,
Osvaldo Zobbio e Stefano
Chiari, il ds andato via
dalla società
biancoazzurra dopo il
ritorno del tecnico
lumezzanese. A Sarnico
derby del Sebino con
l’Orsa che cerca il primo
risultato utile. Chiude il
programma un anticipo
della Coppa Lombardia di
Prima: a Concesio c’è
Valtrompia-Borgosatollo.
Il programma (ore
20.30):
Palazzolo-Ghisalbese,
Sarnico-Orsa,
DelleseVerolese-Travaglia-
to,
RigamontiNuvolera-Gru-
mellese,
Folzano-Pro Desenzano,
Casteisangiorgio-Ciliver-
ghe (ore 16),
Valtrompia-Borgosatollo.
 f. ton.

BRESCIA Per 1.170 giocatori bre-
sciani la stagione èiniziata domeni-
ca, ma c’è una squadra più che at-
trezzata che non è scesa in campo:
èla formazionedei disoccupati.So-
no tanti, tantissimi. Qualcuno ha
anche una discreta carriera tra i
professionisti alle spalle, qualcun
altro ha sempre giocato tra i dilet-
tanti,magari purein squadre diver-
tice.
È un «dream team» virtuale, ma
che potrebbe far bene in tutte le ca-
tegorie regionali. Schierata con il
piùclassicodei 4-4-2, la «nostra»se-
lezione si presenta completa in tut-
ti i reparti. In porta spazio a France-
sco Micheletti, classe ’85, protago-
nista nell’ultima stagione con la Ri-
gamonti Nuvolera e prima ancora
con il Castegnato in Eccellenza: è
libero e attualmente si allena con il
Concesio. In difesa, a destra, trova
spazio Simone Dell’Aglio (’90), ex
Bedizzolese e Castegnato, alla Vir-
tus Guidizzolo in Prima nel
2011/2012. Come centrali Alessan-
dro Alloisio (’91, ultimo travagliato
anno al Chiari) ed Andrea Cocca:
classe ’77, ha vinto l’Eccellenza
con la Verolese nel 2008 ed è stato
promosso in D tramite gli spareggi
nazionali un anno più tardi con il
Palazzolo, dove ha giocato l’ultimo
campionato.
A sinistra (anche se non è proprio il
suo ruolo) Alfonso Esposito (’84)
dal Vallecamonica.
Il centrocampo è probabilmente il

settore con più qualità e con i nomi
più conosciuti: nella zona nevralgi-
ca del campo trovano infatti spazio
ben quattro ex lumezzanesi. A de-
stra Gilberto Zanoletti (’80), ex an-
che di Hellas Verona e Vicenza in B,
l’annoscorsoa metàtra la Rudiane-
se e l’Eccellenza friulana, attual-
mente «ospite» della Bedizzolese.
In mezzo Angelo Guerra (’84) e Ro-
bertoAngius(’83),pernidiBedizzo-
lese e Verolese negli ultimi dodici
mesi. A sinistra Daniele Pedruzzi
(’86), titolare nell’AlzanoCene in
D. Davanti si può puntare su una
coppia brevilinea, con Stefano Fe-
stoni (’88, liberato dal Casteisan-
giorgio) e Battista«Keegan» Bande-
ra: 463 gol nei dilettanti, 48 anni e
ancora la voglia di un ragazzino.
In panchina la riserve non manca-
no. Dal portiere Stefano Foresti
(’88, campione d’Eccellenza con la
Verolese nel 2008, titolare all’Orsa
per tre stagioni) al difensoreRober-
to Consoli (’92), dal centrocampi-
sta Roberto Fusari (’88) al fantasi-
staNicolò Bodini (’87) finoall’attac-
cante Gianluca Pavese (’88), c’è
gente per tutti i reparti. E tra i mi-
ster si può scegliere Luca Inversini,
capofiladei trainerdisoccupati dal-
l’alto del terzo posto e della finale
play off vinta a maggio con l’Auro-
ra Travagliato.
Ps: l’augurio è che qualcuno trovi
squadra mentre noi componiamo
questo bell’undici virtuale.

Fabio Tonesi

ECCELLENZA
Ciliverghe, Palazzolo
e Pro Desenzano
a caccia del bis

LIMONE Splende il sole sul tor-
neo di Limone in svolgimento
presso il circolo del Presidente
Marcolla grazie agli ottimi risul-
tatiottenuti dai nostriatleti. Nel-
la mattinata di ieri infatti hanno
superato il turno la giovane
Francesca Bonometti e il porta-
colori della Rossi school Miche-
leScaglia.Laquindicenneha lot-
tato contro la catanese Aldea
Rinciari ottenendo la vittoria
per 6-1 4-6 7-5, mentre Scaglia
ha dominato il più quotato Da-
niele Piva rifilandogli un secco

6-2 6-0. Ottima prestazione an-
che per Alessandro Pagani: il pa-
lazzolese sotto 5-7 nel primo set
contro Matteo Dellagiacoma
(2.6) ha recuperato vincendo il
secondo set con lo stesso pun-
teggioed ha godutodel ritirodel-
l’avversario mentre era in van-
taggio 3-1 nella frazione conclu-
siva.
Nientedafare inveceper LaraAl-
bini, Deborah Pagani e Marcello
Bettinelli. La portacolori della
Rossi ha perso 6-4 7-6 contro la
tedesca Winkler, mentre Pagani

ha pagato un brutto 6-1 6-0 con-
tro la Haidner. Per Bettinelli in-
vece turno proibitivo contro An-
drea Grazioso che l’ha sconfitto
6-1 6-2.
Oggi nel tabellone femminile
scendonoin campoletestedise-
rie. La favorita altotesina Verena
Hofer, vincitrice dello scorsoan-
no, esordisce alle 12 contro
Winkler. Alle 14 è il turno di Bo-
nometti contro Karin Conti e di
Martina Zavarise che affronta la
pari classificata Leyria-Moreno.
Alle15.30la carpenedolese Fran-

cesca Sella se la vedrà contro
Borg, mentre la portacolori del
Lumezzane Greys Moroder at-
tende la vincente tra Casali - Si-
gnorini. Turno serale invece per
Martina Parmigiani che alle
21.30 affronta la vincente tra Ca-
pelli - Agnelli.
Nel maschile Scaglia in campo
alle 9 contro Gianluca Pecoraro,
Edoardo Pacifico alle 10.30 con-
troSchiessl, ClaudioSignorinial-
le 12 contro Tanz e Pagani alle
17.30 contro Cristello.

Laura Lechi

LA TEGOLA
Tre turni di stop
in campionato

per Tarana:
in un’amichevole
ha battibeccato

con un
guardalinee

FeralpiSalò Coppa
gustosa, arriva
il Venezia di Godeas
Alle 19 al «Turina» i verdeblù puntano
alla vittoria che li porterebbe alla seconda fase

Dilettanti Ecco
il «top 11»
dei disoccupati
Tra i senza contratto anche Pedruzzi
Guerra, Zanoletti e l’inossidabile Bandera

        

       

       

       

          

       

    

       

        

     

         

 

    
IN CERCA DI SQUADRA

Francesco
MICHELETTI

(1985)

4-4-2

Simone
DELL’AGLIO

(1990)
Alessandro
ALLOISIO

(1991)

Andrea
COCCA

(1977)

Alfonso
ESPOSITO

(1984)

Gilberto
ZANOLETTI

(1980)

Angelo
GUERRA

(1984)

Roberto
ANGIUS

(1983)

Daniele
PEDRUZZI

(1986)

Battista
BANDERA

(1964)

Stefano
FESTONI

(1988)

Allenatore
LUCA INVERSINI

EmilianoTarana oggi in campo per la Coppadi Lega Pro, ma il suo campionatoinizierà dopo...

Il tennista bresciano Michele Scaglia


