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Polpenazze viaggia con pas-
so spedito verso le semifinali.
La serata di ieri ha permesso
di consacrare le ultime squa-
dre da inserire nella «top 4»
del notturno gardesano giun-
to alla sua 39ª edizione.

Staccano così il pass per il
turno successivo Fop Carroz-
zeria Brescia/Tabaccheria
Angolo Corso Garibaldi e Re-
sto del Maury, prossime av-
versarie domani sera in occa-
sione della semifinale di an-
data. Le due squadre si ritro-
veranno da protagoniste a
partire dalle 21.50 dopo aver
fatto da spettatrici interessa-
te alla prima semifinale, quel-
la che alle 21.10 metterà di
fronte Oleodinamica Mar-
chesini/Bresciana Fondazio-
ni e Bonpress Preseglie/ZD
Zobbio macchine utensili, le
prime a staccare il pass decisi-
vo in virtù dei precedenti suc-
cessi ottenuti a discapito dei
detentori del titolo di Arte-
kromo/Prandelli Pressofusio-
ni/Sil e calciobresciano.it/Co-
lorificio Vermix/Fermento: e
come sempre, sarà grande
spettacolo con il torneo gar-
desano.

FOP CARROZZERIA Brescia/-
Tabaccheria Angolo Corso
Garibaldi conferma la vitto-
ria ottenuta all’andata pie-
gando per 5-4 la resistenza di
Acquolina in Bocca (3-0 il
primo round) nel derby tutto
cittadino.

Grande protagonista della
sfida è stato Enrico Bignotti,
autore di un tris complessivo
e determinante con la dop-
pietta iniziale per sbloccare
la sfida. Sul fronte opposto ri-

sponde, sempre con una dop-
pietta Alessandro Triglia,
neo acquisto della Calvina.
Fop si riporta avanti con Cri-
stian Zanola prima del nuo-
vo pareggio firmato da An-

drea Salvi; poi l’allungo deci-
sivo con la terza perla di sera-
ta di Bignotti e la «manita»
confezionata da Emanuele
Bardelloni, mentre Andrea
Salvi fa calare il sipario sulla

partita con la doppietta per-
sonale.

SE L’ESITO della prima sfida
sembrava forse già scontato,
nel secondo confronto è suc-

cesso di tutto tra Gli Amici di
Ale e Resto del Maury: il 2-2
finale qualifica la storica for-
mazione saretina (plurivinci-
trice e con l’ultima vittoria
nell’albo d’oro datata 2012)
tra polemiche, e una zuffa fi-
nale costata anche cartellini
rossi, in virtù del precedente
successo per 2-1 fatto regi-
strare all’andata.

Simone Ghezzi su punizio-
ne sblocca la situazione, ma
in avvio di ripresa i colpi rav-
vicinati assestati da Gabriele
Cama, a segno con un diago-
nale, ed O’Neal Ephraim ri-
baltano completamente il ri-
sultato. Il neo entrato Nicola
Piras fissa il definitivo 2-2
con un traiettoria beffarda
sulla quale si avventa Andrea
Frusconi: per il guardalinee
la palla ha oltrepassato com-
pletamente la linea di porta
facendo arrabbiare non poco
il portiere del Cazzagoborna-
to, grande protagonista della
qualificazione con tre inter-
venti decisivi compiuti nei
minuti conclusivi.

Il torneo di Polpenazze viag-
gia così verso la sua settima-
na decisiva: domani sera si
giocheranno le semifinali di
andata, mentre il ritorno ver-
rà disputato con orari inverti-
ti (sempre alle 21.10 e 21.50)
martedì 18. Giovedì 20 luglio
sarà invece la grande sera,
quella più attesa, che incoro-
nerà la regina dell’estate
2017: per un tris finale di se-
rate da vivere con il cuore in
gola.•
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Nicola Bonusi

Il Navecortine alza il sipario
sulla nuova stagione, svelan-
do sogni e ambizioni per il
campionato 2017/18.
L’ormai tradizionale sceno-
grafia del ristorante «Cà
Ecia» tiene a battesimo la
nuova avventura della forma-
zione tricolore.

Nella Valle del Garza gli slo-
gan ad effetto non trovano
terreno fertile, meglio bada-
re al sodo fissando in manie-
ra chiara e netta l’obiettivo
primario del prossimo tor-
neo di Prima: una salvezza
tranquilla. Preferibilmente,
quindi, evitando le sofferen-
ze dell’ultima annata, con la
permanenza in categoria ac-
quisita ai play-out a spese del
Verolavecchia.

Rispetto a dodici mesi si par-
te con nuove strategie pro-
mosse dal direttore sportivo
Massimo Dizioli. «Potendo
contare su una base collauda-
ta, la campagna di rafforza-
mento è stata concentrata
sull’individuazione di profili
funzionali a completare le la-
cune palesate dall’organico».
Chiamato a sette giornate dal
termine della regular season,
l’intramontabile tecnico Bep-
pe Cadei ha meritato sul cam-
po la riconferma in panchi-
na. Sua la precisa scelta, in
pieno accordo con la società,

di allestire un gruppo non
troppo numeroso, così da fa-
vorire il coinvolgimento di
ogni singolo atleta, sapendo
di avere alle spalle una valoro-
sa Juniores dalla quale attin-
gere. Condottiero di lungo
corso, Cadei traccia le linee
guida. «Inutile predicare il
bel calcio se non è accompa-
gnato dai risultati, determi-
nanti per cementare lo spo-
gliatoio e accrescere l’autosti-
ma di chi lo compone».

PAROLEabbinate a uno speci-
fico metodo di lavoro del qua-
le entreranno presto a cono-
scenza i neo arrivati (la prepa-
razione inizierà il 16 agosto).
Ben tre i rinforzi provenienti
dal San Zeno. In primis Bre-
sciani, portiere di sicuro affi-
damento per curriculum ed
efficacia degli interventi,
mentre per la mediana arriva-
no gli ex rossoblù Giugni, un
concentrato di qualità e so-

stanza, e Nwankwor, il poten-
ziale crack della stagione. A
loro va aggiunto il gradito ri-
torno all’ovile di Traccona-
glia, molto più di una sempli-

ce alternativa. Due i volti nuo-
vi del pacchetto arretrato: se
Mori porta esperienza, Ven-
turini rappresenta un ele-
mento di ottima prospettiva.
In avanti la grande scommes-
sa possiede il senso del gol e
la fisicità di Ghisla, prelavato
dal Gussago. A Nave esistono
tutti i presupposti per rilan-
ciarsi e tornare a fare ciò che
tanto bene gli riusciva ai tem-
pi del Lodrino: il gol.

Trattative chiuse? Niente af-
fatto, perché sull’agenda di
Massimo Dizioli figurano gli
identikit di un rodato ester-
no basso e di una «quota» da
sfruttare come esterno di cen-
trocampo. Le due tessere
mancanti per considerare
completo il puzzle della squa-
dra presieduta da Filippo
Becchina, attesa alla conqui-
sta di una salvezza meno pro-
blematica rispetto allo scorso
torneo.•
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SERIEC.Mercato

FeralpiSalò:
Marchic’è,
Bracaletti
allaTriestina
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BEPPECADEI
ALLENATORENAVECORTINE

Laformazione di Bonpressha raggiuntola semifinale

TORNEINOTTURNI.Dopo BonpresseMarchesinisi completail quadrodelle semifinali chescatteranno domanisera conlesfided’andata

Polpenazzehaelettolemagnifichequattro
Foppiega Acquolinainbocca mentredopo un matchmoltoteso ilResto delMauryelimina GliAmici diAle

FopCarrozzeria: l’obiettivoadesso è arrivarein finale

IlResto delMauryancora trale«top quattro» diPolpenazzeOleodinamicaMarchesini grandeprotagonistaa Polpenazze

Brevi
RIPESCAGGI
ECCOLEGRADUATORIE:
MONTORFANOTERZO
EPOZZOLENGOQUINTO
Il Calcinato potrebbe non
essere l’unica squadra ripe-
scata. A dirlo sono le gra-
duatorie pubblicate ieri
dal comitato regionale
lombardo: il Montorfano
Rovato è terzo nella gra-
duatoria che conduce dal-
la Prima alla Promozione
mentre un gradino più in
basso spera anche il Pozzo-
lengo che potrebbe salire
dalla Seconda dopo la re-
cente partecipazione ai
play-off regionali: i garde-
sani adesso sono quinti.
Speranze infine ridotte al
minimo per il Provezze
che parte 15°.

BEACHSOCCER
ILBRESCIA ALIVORNO
PERAFFRONTARE
TREPARTITE
Il Brescia Beach Soccer tor-
na ad essere protagonista
nel campionato di serie A
in occasione della seconda
tappa stagionale che a par-
tire da oggi, e per tutto il
fine settimana si svolgerà
a Viareggio. Questa matti-
na alle 10 i biancazzurri sfi-
deranno la Happy Car
Sambenedettese;omani al-
le 15.30 è in programma la
sfida con la Lazio, mentre
l'ultimo incontro è in pro-
gramma domenica alle
16.45 con Livorno; da ri-
cordare che nel preceden-
te raggruppamento di Fi-
renze la squadra ha raccol-
to 6 preziosi punti.

IlNavecortine ai nastridi partenzadelprossimo campionatodi Primacategoria

DILETTANTI.Dopoaver rischiatocavandosela aiplay-out, parteuna nuova avventura in Prima categoria

IlNavecortineoracercalatranquillità
Inpanchina l’intramontabileCadei
l’arteficedell’ultima salvezza

Sarà il Sellero Novelle la pri-
ma squadra bresciana a de-
buttare nel calcio delle ami-
chevoli estive.

Domani pomeriggio alle
17.30 al centro sportivo di Te-
mù i biancoverdi guidati da
Diego Stofler saranno prota-
gonisti di un test da serie A
contro la Sampdoria di Mar-
co Giampaolo, già ex tecnico
del Brescia. Una sfida che sta
diventando tradizione per i
blucerchiati, che il 22 luglio
dello scorso anno vinsero per
13-1 contro la formazione ca-
mune (a bersaglio con una
spettacolare punizione di
Odelli con Viviano, altro ex
biancazzurro, a difendere i
pali).

La formazione ligure si è al-
lenata nella giornata di ieri
svolgendo una doppia sedu-
ta. Al mattino lavoro dipoten-
ziamento e ampia finestra de-
dicata al lavoro tra reparti,
mentre nel pomeriggio isono
stati gli esercizi tecnico-tatti-
ci a tenere banco prima della
partitella finale giocata su
campo ridotto. Cristian Zeno-
ni, ex blucerchiato e attuale
tecnico della Berretti della Fe-
ralpi Salò, ha fatto visita agli
ex compagni in ritiro accom-
pagnato dal gemello Damia-
no.

E così domani quella del Sel-
lero sarà una giornata da ri-
cordare, davvero una giorna-
ta da Serie A.•A.M.
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Ufficializzato, in casa Feralpi
Salò, l’arrivo del difensore
Paolo Marchi, 26 anni, men-
tre il capitano Andrea Braca-
letti è andato alla Triestina,
che intende presentare do-
manda di ripescaggio in serie
C.

Marchi, milanese, è cresciu-
to nelle giovanili dell’Inter.
Nell’11-12 il debutto in C1, col
Carpi, e a gennaio il trasferi-
mento al Casale (C2). Dal
2012 al ’15 eccolo a Como; ne-
gli ultimi due anni al Porde-
none, dove ha subito alcuni
gravi infortuni. Mercoledì lo
stopper era partito coi nuovi
compagni per il ritiro in Val
di Sole.

Dopo sette anni invece An-
drea Bracaletti cambia ma-
glia, e va a Trieste, dove
l’anno scorso ha giocato
Omar Leonarduzzi, anche
lui rimasto sette anni sul Gar-
da. Bracaletti ha raggiunto la
rosa di Giuseppe Sannino nel
ritiro di San Vito di Cadore.
Leonarduzzi rimane invece
in D, avendo firmato per il
Campodarsego.•S.Z.

PORTIERI
PaoloBresciani(1991,SanZeno)
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DiegoMassussi(1995)
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