
■ La Valpalot è stata
scelta dalle nazionali
svizzera e finlandese
come sede degli ultimi
allenamenti in vista dei
mondiali di sci alpino che
si terranno dal 4 al 17
febbraio a Schladming e
delle prossime gare Fis.
Marc Gini, Marc Berthod,
Ramon Zenhausern,
Markus Vogel e Reto
Schmidiger sono alcuni
dei protagonisti della
squadra A che si
alleneranno domani e
sabato tra i pali di gigante
e di slalom sfruttando le
ottime condizioni della
neve e la pista con un
fondo duro. Oltre a questi
big spiccano altri nomi
della squadra B e C tra cui
Daniel Albrecht.
Pubblico off-limits
durante gli allenamenti,
ma si potranno seguire gli
atleti a bordo pista.
Venerdì sera all’hotel La
pieve di Pisogne gli atleti
saranno accolti dal
sindaco.  db

ESINE Reduce dalla prima vittoria in
campionato dopo aver ottenuto
cinque pareggi e ben 10 sconfitte,
l’Unica Futura di Prima categoria
cambia il tecnico Alfredo Caretta,
dimissionario, ed affida la squadra a
Luca Speziari, fino a ieri mister della
Juniores.
«In realtà - dice Paride Dellanoce,
presidente dell’Unica Futura -, il
consiglio si è solo limitato a
comprendere ed accettare le
motivazioni delle dimissioni. Caretta
ci ha detto che per motivi personali

non riusciva più a conciliare
l’impegno sportivo e questo non gli
dava la necessaria serenità per
proseguire il percorso».
Un percorso iniziato al meglio nel
girone di ritorno...
«In estate - prosegue Dellanoce -
avevamo condiviso il progetto della
valorizzazione dei giovani, e tanto
lavoro era stato fatto nella prima
parte della stagione. Ora che è il
momento di raccogliere i frutti, la
collaborazione viene meno. Peccato,
davvero...». pat. laf.

■ Con il Lecco è sempre corrida, per il
Montichiari. È successo anche domenica
scorsa al Menti, ma questa volta la società
bluceleste non la passa liscia come nello
scorso torneo di LegaPro 2. Allora «solo»
6.000 euro di ammenda per i lecchesi (e
500 per i rossoblù), mentre ieri il giudice
sportivodellaserieDhacomminatoallaso-
cietà bluceleste 2.500 euro di ammenda
(non pochi, visto che ora siamo a livello di-
lettantistico)ed anche la sanzione delladi-
sputa di una gara a porte chiuse. E speria-
mo che si chiuda qui quello che sinora era
sempre rimasto un duello sportivo, e
null’altro.
Nessuna delle due era ieri impegnata nel
turno di recuperi che ha visto in campo
ben12squadredelgironeBdiserieD,quel-
lo di Atletico Montichiari e del Darfo Boa-
rio. Hanno invece giocato, una contro l’al-
tra,PontisolaePergolettese,primaesecon-
dadellaclasse,manullaècambiato.Èinfat-
ti finita con un salomonico 1-1 che ha la-
sciato i bergamaschi un punto avanti i cre-
maschi, mentre la Caronnese, incredibil-
mente sconfitta dalla Fersina Perginese,
non èriuscita a portarsi in scia delle prime.
In chiave play out non è andata benissimo
al Darfo Boario, che pure grazie agli ultimi
risultati è ora fuori dalla zona a rischio. Ol-
treallaFersinaPerginese,hannoinfattivin-
toSt.GeorgeneProSesto(entrambeperal-
trocontroavversariedibassaclassifica),co-
sì il vantaggio dei camuni sul sest’ultimo
posto è sceso da 7 a 4 punti e quello sulla
quint’ultima da 9 a 6 punti .
Irisultatideirecuperi:St.Georgen-S.Ange-
lo 2-0, Mezzocorona-Pro Sesto 1-4, Aurora
Seriate-Alzano Cene 1-2, Fersina Pergine-
se-Caronnese 2-0, Pontisola-Pergolettese
1-1, Trento-MapelloBonate 3-3.
Laclassifica:Pontisola50punti;Pergolette-
se 49; Caronnese 45; Voghera 44; Olginate-
se 42; Lecco (-3) 39; Castellana 38; Atletico
Montichiari 34; Mapellobonate 33; Aurora
Seriate,Caravaggio,Alzano Cene31; Darfo
Boario (-1), Seregno 30; Fersina Perginese
26; Pro Sesto, St. Georgen 24; Mezzocoro-
na 14; S. Angelo e Trento (-1) 13. (S. Angelo
e Voghera).

DARFO Anchenel2013 ilnu-
mero 39 accompagnerà il ca-
muno Davide Guarneri nel
Mondiale di motocross.
Il ventottenne centauro ca-
muno si sta allenando con
molto scrupoloso in sella alla
sua nuova Ktm 450. «Se ana-
lizzo la stagione 2012 - dice
Guarneri - devo ammettere
che la mia difficoltà maggiore
èsemprestatalapartenza:an-
che nelle prove del Mondiale
questogap inizialenonriusci-
va a essere compensato da
una buona velocità».
Davide è fin troppo severo
con sé stesso perché l'annata
agonistica 2012 non si può di-
re sia stata del tutto negativa:
un buon avvio nelle prime
prove degli Internazionali
d’Italia e poi, comunque, una
più che discreta stagione iri-
data che ha visto Guarneri
chiudere al tredicesimo po-
stoassoluto. «Forsele aspetta-
tive erano maggiori - dice an-
cora Guarneri - ma ho impa-
rato ancor di più per il mio fu-
turo».
E la stagione 2013 ormai alle
porte con i grandi appunta-
menti degli Internazionali di
Italiae delMondialee, soprat-
tutto, con un Davide Guarne-
ricarico piùche maicon qual-
che cambiamento tecnico e
logistico nel suo team: «Gui-

derò una ancora una Ktm,
ma nel 2013 sarò al via con i
colori del Marchetti Racing
che schiererà un pilota al via
della Mx1 (la categoria di
Guarneri con le over 250 a
quattro tempi, ndr) e un altro
in sella alla Ktm 250 nella
Mx2: io e Del Segato - dice
Guarneri - saremo assistiti
sui campi di gara da tecnici
molto bravi che già in questa
fase di preparazione ci stan-
no dando utili consigli nella
messa a punto delle nostre
moto».
Quali sono i programmi del
2013 e con quali traguardi da
raggiungere? «Parteciperò a
tuttele provedegli Internazio-

nali d'Italia e a tutte la gare
del Mondiale della Mx1; oltre
aqueste competizioni - conti-
nua Guarneri - sarò al via del
campionato belga». Obiettivi
e ambizioni? «Nei campiona-
ti nazionali - conclude Guar-
neri- darò ilmassimo perarri-
vare tra i primi tre mentre
l’obiettivo finale per il Mon-
diale è quello di concludere
tra i dieci e questo per un te-
amprivato comeil mio sareb-
begià ungrandissimo risulta-
to». Adesso Guarneri è atteso
al via di domenica prossima
quando sulla pista di Riola
Sardoprimaprovadegli Inter-
nazionali.

Luca Scarpat

Motocross

SCI ALPINO
Svizzera e Finlandia
si allenano sulle piste
della Valpalot

PRIMA CATEGORIA

Unica, il mister lascia dopo la prima vittoria

■ Ce n’è. Ce n’è anche per
FeralpiSalò e Lumezzane in
queste ultime ore di mercato.
C’è il ritocchino a centrocam-
po in casa gardesana, mentre
in quella rossoblù Gianluca
Festa dovrà mettere mano al-
l’attrezzatura del bricolage.
Cominciamo allora con il
mettere ordine nel gran via-
vai di casa Lumezzane. Punto
uno: il terzino Dario D’Am-
brosio è stato ceduto al Lec-
ce. Consentendo oltretutto al
Lumezzane di effettuare una
plusvalenza, perché D’Am-
brosio era stato pescato tra
gli svincolati. È già
arrivato il suo so-
stituto: si tratta di
Antonio Meola
dal Livorno (6 pre-
senze e 1 gol con
lasquadradiNico-
la): napoletano,
classe ’90, Meola è
arrivato a Lumez-
zane ieri con mo-
glie e due figli.
Da stamane sarà a
disposizione di
mister Festa. Che
avrà anche un fantasista in
più: Pablo Ceppellini, tre-
quartistauruguayano (di pas-
saporto italiano) del Cagliari
che ha collezionato 8 presen-
ze in prima squadra.
Non è tutto. In rosa c’è anche
una punta in più: si tratta del
brasiliano del 1990 Jorginho,
scuola Flamengo, che è cre-
sciuto con il bresciano Vitor
Saba, con il quale divide l’ap-
partamento in città.
Ma, partito Omar Torri, non è
Jorginho il rinforzo che Festa
aspetta. Il «dg» Luca Nember
- che nel frattempo ha ceduto
anche la seconda metà del

portiere Luca Brignoli alla
Ternana - sta lavorando per
un colpo grosso in entrata.
Sfumate le piste Altinier e Do-
cente, sfumato pure Della
Rocca, andato al Carpi, l’idea
è di provare ad arrivare ad
uno traRaffaele Rubino, capi-
tano (ma chiuso) del Novara
e Simone Tiribocchi della Pro
Vercelli, entrambi classe ’78.
Sia l’uno sia l’altro vorrebbe-
ro rimanere in B, ma il Lume
proverà a convincerli con un
valido progetto.
Nember, in questi giorni è al-
l’Atahotel Executive di Mila-

no come il «dies-
se» della Feralpi-
Salò Eugenio Olli.
Che però ha già
svoltoil99% del la-
voro avendo chiu-
soancheperilcen-
trocampista che
sostituisce Salva-
tore Gallo, rima-
sto al Lumezzane.
Archiviato questo
nome, Olli non si
è fatto trovare
spiazzato edha di-

rottato su Luca Berardocco.
Classe ’91, corsa, piedi e spe-
cialistadellepunizioni,Berar-
docco - che si aggregherà ai
nuovi compagni oggi - arriva
in prestito dal Pescara dove
era rientrato dopo il doppio
prestito, loscorso anno,traPi-
sa e Viareggio. Il mercato dei
verdeblù si chiude in pratica
così:con gliarrividi Berardoc-
co, Branduani e Montini e le
partenze di Michele Bento-
glio, in prestito al Valle d’Ao-
sta di LegaPro 2, e di Alberto
Gallinetta,ora incomproprie-
tà tra Parma e Juventus...

Erica Bariselli

Serie D Recuperi:
pari il big match
Incidenti a Montichiari
porte chiuse al Lecco

FERALPISALÒ
Dal Pescara

il centrocampista
Berardocco

forse l’ultimo
tassello

per chiudere
un buon mercato

LegaPro 1 Lume: Rubino o Tiribocchi
Il «digì» Nember vuole uno dei due per dare potenza ed esperienza all’attacco
Già in Valle il difensore Meola (per D’Ambrosio) e l’ex Cagliari Ceppellini

Giàarrivatiepossibili
■ Dall’alto, l’uruguayano
Ceppellini (al Lumezzane)
e Berardocco (alla Feralpi);
a sinistra Tiribocchi, sogno
dei valgobbini

Davide Guarneri in sella alla sua Ktm 450


