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OrceanaeCalvina,mancal’ultimopasso
In Eccellenza anche il Cazzagobornato vicino alla meta
Vobarnocostrettoavincere oapareggiareper2-2
InPromozioneCalcinato eSaiano partonofavorite
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BresciaalzailvolumeconHendrix
Uncolpodivaloreinternazionale

Alessandro Maffessoli

Le luci dei riflettori si prepa-
rano ad illuminare la notte
della Coppa Italia. L’ultima
della prima fase a gironi che
culminerà coi tanto attesi ver-
detti e coi nomi delle squadre
qualificate al turno successi-
vo. Le protagoniste brescia-
ne di Eccellenza e Promozio-
ne si preparano così agli ulti-
mi 90 minuti di fuoco con
l’obiettivo di staccare il pass.

Un traguardo inseguito da
sette squadre nel torneo na-
zionale di Eccellenza, cinque
delle quali favorite dalla pos-
sibilità di poter contare su un
doppio risultato positivo. È il
caso delle bassaiole Orceana

il suo Cazzagobornato posso-
no sorridere in virtù della mi-
glior differenza reti contro il
Sondrio (+4 contro il +2 dei
diretti rivali). Il Vobarno di
Ivan Guerra dovrà vincere o
pareggiare almeno per 2-2:
un segno «x» senza reti quali-
ficherebbe il Sancolombano,
mentre l’1-1 porterebbe val-
sabbini e milanesi al temuto
sorteggio. La Bedizzolese va
a caccia dell’impresa: la squa-
dra di Marco Bertoni dovrà
vincere con quattro reti di
scarto per qualificarsi.

IN PROMOZIONE sono le neo-
promosse Saiano e Calcinato
a godere di una miglior situa-
zione di classifica insieme al
Montichiari. I franciacortini
affronteranno la Gavarnese
con la possibilità di staccare
il pass anche grazie ad un pa-
reggio in virtù della differen-
za reti favorevole (+4 contro
+2). Stessa sorte per i rosso-
blù di Stefano Tagliani, impe-

Alberto Giori

Dopo l’antipasto della coppa
Italia con la Riozzese e in atte-
sa delle sfide di supercoppa,
campionato e champions, ci
può essere solo un aggettivo
per descrivere questo nuovis-
simo Brescia: sempre più in-
ternazionale.

Dopo l’arrivo alla corte di
Gianpiero Piovani di due gio-

catrici polacche (Sikora e Da-
leszczyk), una finalandese
(Heroum) e una portoghese
(Mendes), è arrivata l’ameri-
cana con passaporto inglese
Brooke Hendrix.

Che al Brescia servisse un di-
fensore in più era cosa nota,
ma il colpo messo a segno dal-
la dirigenza biancazzurra è
tutt’altro che l’inserimento di
una riserva buona nel mo-
mento del bisogno. Hendrix

è un difensore di spessore in-
ternazionale che nell’ultima
stagione ha giocato con la ma-
glia del Fylkir nel campiona-
to islandese confermando tut-
te le doti già messe in mostra
in patria: forza fisica, Brooke
è alta 181 centimetri, colpo di
testa e buone doti tecniche.
Un profilo utile a un Brescia
che punta a passare agevol-
mente dalla difesa a tre a
quella a quattro anche nel

corso della stessa partita.
Ecletticità che non manca a
Hendrix, che può tranquilla-
mente ricoprire sia il ruolo di
difensore centrale che di ver-
tice basso del centrocampo.
Un grande aiuto per il tecni-
co delle bresciane che allena-
mento dopo allenamento sta
cercando di capire come
schierare al meglio questo
rinnovatissimo Brescia.

«PER NOI l’arrivo di Hendrix
può essere fondamentale – di-
ce Piovani –. Con lei abbiamo
più centimetri e forza fisica
sia per la difesa che in alterna-
tiva per il centrocampo. Sono
davvero contento di questo

nuovo arrivo e spero che si
possa inserire al meglio.
Adesso la rosa è al completo e
credo che ci potremo togliere
delle belle soddisfazioni».

L’entusiasmo traspare an-
che dalle parole della giocatri-
ce statunitense, che ieri ha
svolto il primo allenamento
con le nuove compagne:
«Per me è un onore giocare
con una squadra importante
come il Brescia. Non vedo
l’ora di poter scendere in cam-
po in gare ufficiali e dare una
mano alle mie compagne. Ini-
zio questa avventura con tan-
ta voglia di fare bene e impa-
rare».•
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La Berretti della Feralpi Salò
riprenderà sabato 23 settem-
bre dalla sfida casalinga con-
tro l’Inter la caccia alla quali-
ficazione alla fase nazionale
del campionato. Subito un
banco di prova importante
per i verdeblù di Damiano Ze-
noni che, inseriti nel girone
B, dovranno guardarsi le spal-
le anche da squadre del cali-
bro di Vicenza, Triestina,
Sudtirol, Atalanta, Bassano
Virtus, Padova, Pordenone e
Mestre, coi veneziani che
completeranno in ordine cro-
nologico il cammino dei gar-

desani il 7 aprile 2018 in ca-
sa.

Tante le soste disseminate
durante la stagione: il cam-
pionato resterà fermo il 14 ot-
tobre, il 4 novembre, il 2 e il

16 dicembre prima della pau-
sa invernale tra compresa tra
il 23 dicembre e il 13 gennaio
2018. Nel nuovo anno stop il
10 febbraio in aggiunta al 17
e al 31 marzo.•

BERRETTI.Debutto in casasabato23 settembre controi nerazzurri

FeralpiSalò,eccoilcalendario
L’Intersaràilprimoostacolo
Lachiusura con il Mestre
L’obiettivoè qualificarsi
ancoraunavolta
perla fase nazionale

Ilneoacquisto BrookeHendrix con il presidente GiuseppeCesari

SERIEC
FERALPISALÒ-FANO
VERRÀDIRETTA
DAMORICONI DI ROMA
Sarà Davide Moriconi del-
la sezione arbitrale di Ro-
ma 2 a dirigere Feralpi Sa-
lò-Alma Juventus Fano,
gara valida per la quarta
giornata del campionato
di serie C (girone B) in pro-
gramma domenica pome-
riggio alle 14.30 allo stadio
«Lino Turina» di Salò. Il
fischietto laziale sarà coa-
diuvato nel proprio opera-
to dagli assistenti di linea
Driss Abou Elkhayr, iscrit-
to alla sezione di Coneglia-
no Veneto, e Luca Dicosta
diNovara. Nessuna sanzio-
ne disciplinare è stata adot-
tata nei confronti dei gioca-
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