
/ La Bassa di Promozione do-
mani in trasferta nel crema-
sco, domenica solo il Saiano di
Prima in casa e la Castenedole-
se di Seconda attesa nel Pave-
se. Questo il programma del

quarto e ultimo turno dei play
off regionali, che con tutta pro-
babilità regaleranno il salto di
categoria alle vincenti.

Alla Bassa, che nella peggio-
re delle ipotesi è terza in gra-
duatoria, anche un ko con la
Luisiana potrebbe non essere
fatale e valere comunque l’Ec-
cellenza. La squadra di Avanza
parte fuori casa andando do-
mani a Pandino (ore 16), con il
ritorno fissato a Isorella per ve-
nerdì 2 giugno.

InPrima l’unica bresciana ri-
masta, ilSaiano cheha elimina-
toai rigori ilCalcinato, domeni-
caospita alle 16 i comaschi del-
la Pontelambrese nel match
d’andata. Sempre domenica,
la Castenedolese in Seconda
va invece a Mortara per affron-
tare la squadra che mercoledì
haeliminato il Pozzolengo. An-
che per queste due gare il ma-
tch di ritorno è fissato per ve-
nerdì 2 giugno. // F. TON.

CALCIO

SALÒ.Come nelle attese, alla vi-
gilia dell’ultimo allenamento
(oggi a Nuvolento) Michele Se-
rena è stato confermato alla
guida della FeralpiSalò per le
prossime due stagioni.

«Abbiamo apprezzatoil lavo-
ro da lui svolto negli ultimi me-
si - dice il presidente Giuseppe
Pasini -, specialmente nel fina-
le di campionato. Dovremo ri-
partire dalla positiva gara di
Reggio Emilia e dal palo di Lu-
checentrato negli ultimi minu-
ti, con l’obiettivo che la prossi-
ma stagione ci consacri tra le
prime squadre di Serie C».

«Ringrazio la società e il Pre-
sidente - afferma Serena -, so-
no molto contento che il lavo-
ro fatto sia stato apprezzato e
che ci sia la possibilità di inizia-
re una nuova avventura».

Giovanili. Prosegue
l’attività dei baby
verdeblù. Domeni-
ca alle 15, infatti, gli
Under 17 di Giam-
pietro Piovani af-
fronteranno la Reg-
giana nel ritorno
dei quarti (2-1 emi-
liano all’andata).

Nei giorni scorsi si è chiuso il
Progetto Scuole, che ha coin-
volto circa 800 ragazzi di 5 isti-
tuti. Il responsabile del vivaio
Pietro Stradaha definito positi-
vo il bilancio e ha svelato che
l’annoprossimoilprogettorag-

giungerà altri paesi della pro-
vincia. La terza edizione ha ri-
proposto la formula vincente
«Gioco+salute+divertimento=
sport» suddivisa in tre fasi: la
prima teorica, la seconda prati-
ca (con la collaborazione di
Atl. Lonato, Lib. Scherma, Pal-
lavolo Atlantide, Rugby Calvi-

sano e Garda Kara-
te) e la terza «di fe-
sta», spettatori
dell’ultima di cam-
pionato con il Tera-
mo.

Play off. Questo il
sorteggio dei quarti
(andata il 31 mag-

gio, ritorno il 4 giugno) e l’ac-
coppiamento delle semifinali:
Parma-Lucchese contro la vin-
cente di Pordenone-Cosenza;
Lecce-Alessandria con la vin-
cente di Livorno-Reggiana. //

ENRICO PASSERINI

Solo il Saiano
parte in casa
nell’ultimo atto

SANPANCRAZIO. Si giocano og-
gi sul sintetico di San Pancra-
zio le gare che assegneranno il
quarto trofeo dedicato alla me-
moria di Ezio Bertuzzo e Chi-
co Nova e riservato ai campio-
ni provinciali Giovanissimi e

Allievi delle delegazioni pro-
vinciali di Brescia e Bergamo.

Alle 18.30 si contenderanno
la Supercoppa dell’Oglio i Gio-
vanissimi dell’Aurora Seriate
(3-1 nella finale sul Loreto) ed
i pari età del Collebeato, impo-
stisi 4-3 dopo i rigori sul Cella-
tica. A seguire, invece, scende-
ranno in campo gli Allievi
dell’Almè (3-2 in finale sul Lef-

fe) e quelli del Rezzato, che
hanno superato in finale 5-1 il
Vallecamonica.

Bis. I rezzatesi provano ad
emulare i Giovanissimi del Ca-
prino, che si sono aggiudicati
per due volte il trofeo, vinto
nella prima edizione dalla Vo-
luntas Brescia. Tra gli Allievi,
invece, vittorie del Villa d’al-
mè nella prima edizione e
dell’Atletico Offlaga nella se-
conda.

Si gioca sul terreno di San
Pancrazio, grazie alla collabo-
razione con il club locale, e sia-
mo certi che le squadre in cam-
po sotto gli occhi dei dirigenti
delle due delegazioni daran-
no il massimo per conquistare
il trofeo. Dedicato a due gran-
di del passato di Brescia e Ata-
lanta, il bresciano Chico Nova
ed il torinese Ezio Bertuzzo,
che avevano fatto del silenzio-
so impegno in campo il loro
marchio di fabbrica e per que-
sto sono stati sempre apprez-
zati sull’una e sull’altra spon-
da dell’Oglio.

Dopo aver smesso di gioca-
re, poi, entrambi si sono dedi-
cati con il cuore al calcio giova-
nile. Bertuzzo, per lunghi anni
al Bassano, veniva chiamato
dai suoi ragazzi non mister,
bensì «maestro di calcio»,
mentre si deve anche a Nova
la fondazione del Club Azzur-
ri, inteso prima come squadra
solo giovanile, poi come cen-
tro sportivo. E di Nova piace
anche ricordare la schiettezza
e la chiarezza di pensiero ne-
gli anni trascorsi a Teletutto
come opinionista. //

Progetto Scuole:
il responsabile
Strada annuncia
che sarà portato
anche al di fuori
della zona
del Garda

Lumezzane, sopravvivenza
solo vincendo a Teramo

Speziale. Il rossoblù in anticipo su Speranza. Di salvezza...

I problemi in campo
riflettono quelli del club
dopo il depauperamento
al mercato di gennaio

LegaPro
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FeralpiSalò: Serena
per altri due anni
al timone dei verdeblù

Confermato.Michele Serena

LegaPro

Saiano.Gioia ai rigori a Calcinato

Dilettanti

Quarto turno play off
ecco il programma:
la Bassa nell’andata
domani dalla Luisiana

Bertuzzo-Nova:
quarta edizione
a San Pancrazio

Unannofa.Rezzato in gol nella gara Allievi contro il Caprino

Giovanili

BRESCIA.Ilcalciofemmi-
nile bresciano ha il suo
nuovo Pallone Rosa: è il

difensore dai piedi buoni France-
scaMiglioli,protagonistadellaca-
tegoriaopenCsi con il Saledi Tor-
ri,sceltadai5giuratiespertiedal-
lecolleghe.Riconoscimentianche
per Gaia Bonsi del Polaveno, mi-
glior Under16, e per gli attaccanti
ElisaMaggi (Lions),DeborahRolfi
(Polaveno) e Simona Vaia.

Femminile

Miglioli riceve
il Pallone Rosa Csi
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