
TEMÙ Pioggia di gol incassati dal Ciliver-
ghediserieD,chedopolasestinapresado-
menica dal Pavia ne rimedia otto a Temù
dallaPrimaveradelMilanallenatadaChri-
stianBrocchiedifesatraipalidall’exrondi-
nella Stefano Gori.
Un anno fa, contro una squadra molto più
avantidipreparazione,aMolinettoigiallo-
blù limitarono i danni (3-1 il finale). Ieri,
controunaformazionechehainiziatosolo
due giorni prima, molto peggio, con le reti
equamente divise tra i due tempi. Colpa,
certamente,deipesanticarichiacuiigiallo-
blù si stanno sottoponendo in questa pri-
masettimanadilavorosulcampo.Manon
solo: «È mancato l’atteggiamento giusto -
dicel’allenatoreStefanoPolini-enonèso-
lounaquestionefisica».Piccolocampanel-
lo d’allarme, insom-
ma.Mac’ètempopri-
ma dell’avvio della
Coppa Italia (24 ago-
sto).LaPrimaveraros-
sonera, già in palla,
passasubitoacondur-
re con un bel tiro da
fuoridiCrociata.Rad-
doppia Vassallo da
centro area, fa tris
Fabbrochesiprocura
etrasformaunrigoreprimadelpokermes-
soasegnoancoradaVassallo.Nellaripresa
girandola di cambi e Milan a segno altre
quattrovolte:trisdiYaffaebelsigillodiRon-
chi. A risultato compromesso, il gol della
bandiera con Ba.
Milan Primavera-Ciliverghe 8-1
MILANPRIMAVERAGori,Turano,DeSan-
tis, Bordi, De Rosa, Papasodaro, Crociata,
Locatelli,Felicioli,Fabbro,Vassallo.Suben-
trati:Livieri,Rondanini,Bonanni,Cestagal-
li,Segre,Ronchi,Cutrone,Yaffa.Allenatore
Brocchi.
CILIVERGHE: Migliorati, Tognazzi, Frizzi,
Bersi, Andriani, Pape, Stojan, Ligarotti,
Mauri, Da Silva, De Angelis. Subentrati:
Chiarini, Capelli, Ba, Roma, Dosso, Moret-
ti, Moè, Frau.
Reti: pt Crociata, Vassallo, Fabbro, Vassal-
lo; Yaffa (3), Ronchi, Ba.  f. ton.

SALÒ Zerbo, Bracaletti e Co-
gliati firmano il 3-1 con il qua-
le la FeralpiSalò batte la Ca-
stellana, formazione di serie
D, nella prima amichevole
stagionale al «Lino Turina».
Per Giuseppe Scienza è stato
un test positivo: dopo sessan-
ta minuti molto equilibrati, i
gardesani hanno fatto valere
la miglior condizione atleti-
ca, riuscendo a sopravanzare
gliavversari, che hanno ripre-
sa l’attività da pochi giorni.
Il tecnico verdeblù ha mi-
schiato le carte rispetto alla
sfida con l’Anaune, provan-
do dal primo minuto la cop-
pia di centrali Ranellucci-Le-
onarduzzi.
In avanti Zerbo, Zamparo e
Di Benedetto, mentre Abbru-
scato è partito dalla panchi-
na. FeralpiSalò pericolosa
all’8’ con Di Benedetto (tiro a
giro fuori), al 12’ con un sini-
stro di Zamparo salvato sulla
linea da Arioli e al 36’ con un
colpo di testa di Ranellucci
fuori di poco.
Poco prima del 40’ Zerbo fa
tutto benissimo, salta Costi-
gliola ma poi a porta sguarni-
ta centra un palo clamoroso.
Il primo tempo si chiude così
sullo 0-0.
Nella ripresa il ritmo aumen-
ta con l’ingresso in campo di
Pinardi, Bracaletti e Abbru-
scato. All’8’ Zerbo sblocca la
contesa trasformando in gol
un perfetto assist di Broli dal-
la sinistra. Al 21’ Chitò impe-
gna severamente Branduani
e sul corner successivo Couli-
baly trova in mischia il tocco
vincente che riequilibra il ri-
sultato della gara.
Alla mezz’ora però la Feralpi
si riporta nuovamente in van-

taggio grazie a Bracaletti, che
triangola con Abbruscato e
poi supera Ardoli con lo sca-
vetto.
Al 37’ sugli sviluppi di un cal-
cio piazzato di Pinardi, Ab-
bruscato incorna di testa, ma
colpisce il palo e allo scadere
Cogliati con un tocco ravvici-
nato fissa il punteggio sul
3-1.
Dopo questa sfida c’è stato il
rompete le righe: i gardesani
potranno usufruire così di
quattro giorni di riposo e tor-
neranno ad allenarsi lunedì
mattina al centro sportivo di
Castenedolo.
FeralpiSalò-Castellana 3-1
FERALPISALÒ pt (4-3-3) Pro-
ietti Gaffi; Carboni, Leonar-
duzzi, Ranellucci, Tantardi-
ni; Fabris, Cittadino, Cavion;
Zerbo,Zamparo, Di Benedet-
to.
FERALPISALÒ st (4-3-3)
Branduani; Savi, Leonarduz-
zi, Codromaz, Mattelli ; Fa-
bris (11’ st Lonardi), Pinardi,
Bracaletti; Zerbo (11’ st Co-
gliati), Abbruscato, Broli.
Allenatore Scienza
CASTELLANA (4-5-1) Costi-
gliola (1’ st Ardoli); Pasquali
(1’ st Scalvini), Bettenzana,
Mambrin (1’ st Cò), Binaghi
(1’ st Mariani); Mazzali (1’ st
Sing), Arioli (14’ st Couli-
baly), Coulibaly (1’ st Piube-
ni),Chitò (1’st Bertoni);Belle-
ri (17’ st Lampo). Allenatore
Cogliandro.
Arbitro Rossetti di Brescia.
Reti st 8’ Zerbo, 21’ Couli-
baly,30’ Bracaletti, 46’ Coglia-
ti.
Note: ammoniti Tantardini,
Mariani. Angoli 6-3 per la Fe-
ralpiSalò.

Enrico Passerini

ISEO Serata a tema organizzata dai
direttori sportivi bresciani. Per un
venerdì, infatti, il mercatino dei
dilettanti solitamente allestito alla
trattoria Campagnola di Gussago si
sposta all’hotel Araba Fenice di
Pilzone Iseo e sarà preceduto da due
incontri. La serata vedrà il via alle
19.30 con l’accreditamento dei
partecipanti, dopodiché alle 20 ci
sarà l’incontro sul tema
«L’esperienza nei dilettanti per
essere protagonisti nei
professionisti».
Interverrà Eugenio Olli, direttore
sportivo della FeralpiSalò, partito
proprio in riva al Benaco nelle
categorie inferiori e rimasto anche
dopo il passaggio in LegaPro. A
seguire (ore 20.45 circa) sarà
presentato il «Progetto soccer studio:
la tecnologia applicata al calcio» da
un’azienda che ha creato un nuovo
software dedicato alle società.
Dopo la cena a buffet (20 euro
comprensivi di ingresso e
accreditamento per i due incontri di
cui si diceva), il resto della serata
sarà dedicato alle trattative di
mercato delle formazioni
dilettantistiche della nostra
provincia e non solo.

SALÒ Con lo slogan «Vieni al Turina»
la FeralpiSalò ha lanciato ieri la
campagna abbonamenti 2014/15.
Leggermente lievitati i prezzi, anche
perché rispetto allo scorso anno le
partite casalinghe saranno 19 e non
più 15. Queste le quote: per la tribuna
coperta 230 euro (199 per chi lo
sottoscriverà entro il 15 agosto), 99
invece per quella scoperta. È stata
inoltre fissata per il 7 agosto a Salò la
presentazione dei Leoni del Garda,

che avverrà durante il consueto
appuntamento del giovedì «Happy
blue hour». Dopo la conferenza
stampa di saluto con il presidente
Pasini nella sala dei Provveditori del
Comune (ore 19.30), Leonarduzzi e
compagni verranno presentati uno ad
uno su un palco allestito sul
lungolago Zanardelli, proprio di
fronte al Municipio.
Ad animare la serata ci sarà Radio
Number One.  epas

LegaPro Feralpi, tris alla Castellana
Positivo test per la squadra di Beppe Scienza contro i mantovani di serie D
In gol Zerbo, Bracaletti e Cogliati, mentre Abbruscato stavolta è fermato dal palo

Bracaletti si libera di un avversario e segna il gol del 2-1

■ Blitz del Ghedi, colpo ad
Est per il Borgosatollo. Le due
formazioni bassaiole di Pro-
mozione si rinforzano ulte-
riormente andando ad inseri-
re elementi di qualità nel re-
parto offensivo.
Il vero affare è del Ghedi. Con
un’azione rapidissima, ieri il
ds Damiano Rossetti ha otte-
nuto il sì dall’attaccante Ric-
cardo Messa: classe 1982, ha
realizzato 20 gol in Promozio-
ne con la Calvina due stagio-
ni fa, fermandosi a 9 solo
nell’andata nel passato cam-
pionato con la Bassa. Nel di-
cembre scorso aveva lasciato
i biancorossi poiché il lavoro
nell’aeronautica l’aveva por-
tato a Roma.
Ora che è stato trasferitonuo-
vamente al Nord (farà base a
Linate) ha declinato le offerte
provenuteda Calvina, Bagno-
lesee Bassascegliendo il Ghe-
di per un personale desiderio
di rivincita, visto che in bian-
coverdehavissuto unastagio-
ne così e così nel torneo di
Promozione 2008/2009.
È una vera scommessa quella
del Borgosatollo, che tessera
il moldavoDumitruTcaci. Se-
conda punta, classe 1991, un
metro e settanta d’altezza, ha
giocato nell’ultima stagione
nel Telenesti, squadra parte-

cipante alla DivizaB, lacadet-
teria moldava.
Tcaci, arrivato da poco in cit-
tà per cercare lavoro, è stato
voluto fortemente dal tecni-
co Giuseppe Frugoni, sicuro
di mettere così a segno un af-
fareinteressante, sulla falsari-
ga di quello realizzato un an-
no fa dalla Bassa, che ci prese
bene puntando sul rumeno
Iulian Ghinghina.
Il Vobarno, nel frattempo,
proseguela corteserrata al di-
fensore Federico Burlotti
(’87,exOrsa), mentreinEccel-
lenza l’Orceana fa un pensie-
rinosulregista AndreaPoloni-
ni (’84), ex Pro Desenzano.
 Fabio Tonesi

LO SLOGAN È: «VIENI AL TURINA»

Al via la campagna abbonamenti

Serie D L’amichevole
Pioggia di Primavera:
i rossoneri ne danno 8
al Ciliverghe

Christian Brocchi

PALAZZOLO Sospeso a metà tra il
«Grande Fratello» e «Campioni», il ma-
xi-provinosvoltosi ieri a Palazzolo è sicu-
ramente un metodo innovativo di fare
calciomercato. Trentasei giocatori tra
svincolati provenienti dai quattro angoli
della Lombardia e alcuni Juniores di pro-
prietà del Palazzolo hanno «sfilato» sot-
to gli occhi di Massolini sfidandosi in un
match senza esclusione di colpi. Uno
show inedito al quale hanno potuto assi-
stere il «patron» D’Antuono, il presiden-
te Procopio e il suo vice Jin Ka.
Con grande disappunto di Procopio e
D’Antuono i36 giocatoripresenti non so-
no invece stati visionati da Mario Libo-
rio. «Volevo chiarire con lui le ultime vi-
cissitudini, ma ha deciso di non presen-
tarsi - spiega Procopio -, la squadra è del-
la cordata milanese, ma è necessario che

l’ex proprietario spieghi davanti a noi e
alla stampa le sue ultime uscite».
Comunque sia, da un match molto fisico
e nettamente confuso, non sembrano
uscite grandi indicazioni e l’impressione
è che il ds Bonometti dovrà superarsi per
costruire il Palazzolo da zero. La colpa
dei ritardi non è però imputabile esclusi-
vamente alle vicissitudini societarie ma
anche alla nostra testata. «La squadra è
"sottozero" ma costruiremo una rosa in
grado di salvarsi senza preoccupazioni -
conclude Procopio -. I tre allenatori con-
tattati hanno rifiutato Palazzolo leggen-
do gli articoli spesso falsi o incompleti
pubblicati sul Giornale di Brescia. Date-
ci fiducia».Recitiamo ilmea culpa, ovvia-
mente senza «gufare»; ma forse più che
di «Campioni», Palazzolo avrebbe biso-
gno di tanta tranquillità.  vi. cer.

Eccellenza Il maxi-provino del Palazzolo
Ieri in campo 36 «aspiranti» alla maglia biancazzurra, ora tocca a Bonometti

Sul campo di Palazzolo è andato ieri in scena un maxi-provino per giocatori

Mercato Messa è del Ghedi
Il moldavo Tcaci al Borgo

Riccardo Messa

DOMANI SERA
Alla «Fenice» di Pilzone
incontro fra i diesse
delle società bresciane
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