
IRECUPERI
MERCOLEDI’6 FEBBRAIO
FARI SUECCELLENZA
PROMOZIONEEPRIMA
Un turno infrasettimanale
perrecuperarelesfideanco-
ra in arretrato. I dilettanti
bresciani saranno costretti
a fare gli straordinari mer-
coledì prossimo 6 febbraio.
Tutti in campo dall’Eccel-
lenza finoallaSecondacate-
goria,trachiscendeincam-
po il pomeriggio e chi inve-
celofarà lasera.InEccellen-
za turno pomeridiano per
Vallecamonica e Palazzolo,
in campo alle 15 nelle tra-
sfertacontroCasteisangior-
gio e Ghisalbese. Le altre
bresciane in campo alle
20.30: su tutte spicca la sfi-
da tra Aurora Travagliato e
ProDesenzano.Turno sera-
leper lebrescianediPromo-
zione:aiderbyConcesio-Pe-
drocca e Navecortine-Rez-
zatosisonoaggiunteBagno-
losangiacomo-Gussago e
Asola-Real Dor Sant’Eufe-
mia. Questi ultimi sposte-
ranno inoltre la sede della
gara interna di domenica
prossima col Casalromano
da Botticino a Mazzano. In
Primacategoriaspazioaire-
cuperi del girone G: Spor-
ted Maris-Calcinato e Ro-
verbellese-Virtus Maner-
bio, mentre in Seconda si
giocheranno Centrolago-
San Giorgio Cellatica (E) e
Cadignano-Bagnolese (F).

LECOPPE
DALLAPROMOZIONE
ALLATERZA SIGIOCA
AMETA’MARZO
Sono state ufficializzate le
date delle sfide secche delle
gare dei quarti di finale di
Coppa Italia e Lombardia:
sei le squadrebresciane im-
pegnate tra mercoledì 13 e
giovedì 14 marzo. La prima
a scendere in campo sarà la
Pedrocca che, in Promozio-
ne, affronterà laGovernole-
se in trasferta: squadre in
campomercoledì 13 marzo
alle20.30.Chi passaaffron-
terà in semifinale lavincen-
te di Cinisello-Accademia
Pavese. In Prima l’Urago
Mella ospiterà la Calcinate-
se alle 20.30 di giovedì 14
marzo (chi passa giocherà
controlavincentediBorna-
sco Zeccone-Leoncelli). In
Seconda e Terza saranno
quattro le squadre brescia-
ne impegnate alle 20.30 di
giovedì 14marzo. In Secon-
da spazio a Bagnatica-Bor-
nato e Metanopoli-Polpe-
nazzeValtenesi, inTerzaAu-
sonia-Cortefranca Francia-
corta e SanBartolomeo-Ca-
stelloOstiano.

AlexPinardi
allaCremonese
conScienza
esiaggiunge
aViotti
eaMartinaRini

L’EVENTO. Il13 febbraio grandesfidaalpalazzettodellosport cittadino conlanazionale chesfiderà il Portogallo

Calcioa5,l’Italia arrivaa SanFilippo
Un’amichevole di prestigio
rivincita dei recenti mondiali
che gli azzurri hanno chiuso
sul terzo gradino del podio

brevi

E’ Ernesto Torregrossa il nuo-
vo attaccante del Lumezzane,
giunto in prestito dal Verona
dopo aver iniziato la stagione
alComo:daTorri aTorregros-
sa dunque per il Lumezzane
che piazza l’ultimo colpo e
puntaancorapiù inalto.
Il centravanti di SanCataldo

(Caltanissetta), 20 anni, ha
battutolaconcorrenzadialtre
due pedine parecchio seguite
dai valgobbini nelle ultime
ore:RachidArma(28)delCar-
pi e Cristian Altinier (30) del
Benevento. Il primo sarebbe
potutoarrivareallacortediFe-
sta tenendo conto che i suoi
spazi inEmilia si sarebbero ri-
stretti per lui a causadell’arri-
vo dal Portogruaro in bianco-
rosso di Luigi Della Rocca
(29). Il secondo, alla ricerca di
riscatto,è stato invece inserito
inunvalzerdellepuntecheha
finito col riportarlo al nord
ma indirezioneproprioPorto-
gruaro. E così alla fine l’ha
spuntata il più giovane Torre-
grossa,mancino naturale e fi-
sico possente (187 centimetri
per81chilidipesoforma).Cre-
sciutonelsettoregiovaniledel-
l’Udinese, con la maglia dei
friulani arriva fino allaPrima-
vera, giocando 12 partite e se-
gnando 3 reti nella stagione
2009/2010. L’anno successivo
passaalVerona(Primadivisio-

ne)dovedisputaperòsolo2 in-
contri.Nelgennaio2011 ilpre-
stitoalSiracusa(Primadivisio-
ne), un’esperienza condita da
6 presenze ma senza reti. Lo
scorsocampionatovedeTorre-
grossaprotagonistaconlama-
glia biancorossa del Monza
(Primadivisione):coibrianzo-
li23presenzee4 retiall’attivo.
Quest’anno sono 11 le presen-
zeconlamagliadelComo(Pri-

ma divisione) per un totale di
606’ giocati e una rete segna-
ta: vittima la Tritiumnella ga-
ra vinta dai lariani per 4-0 lo
scorso 20 gennaio. L’acquisto
di Torregrossa va ad aggiun-
gersiaquelli deldifensoreAn-
tonioMeola (22) e del centro-
campista uruguaiano Pablo
Ceppelini (21), inarrivorispet-
tivamentedaLivornoeCaglia-
ri con la formuladelprestito.

Nessunanovitàperquantori-
guarda il mercato della Feral-
pi Salò.Nella serata dimerco-
ledì il ds Eugenio Olli aveva
giàdatoper concluse leopera-
zioni che hanno visto i garde-
sani usciti rinforzati in ogni
settore, mantenendo di fatto
la parola. Uno degli obiettivi
cercatidaiverdeblùsièaccasa-
to al Perugia: si tratta del cen-
trale Leonardo Massoni (25),
prestatodalSassuolo. In com-
penso i salodiani si sonoaffor-
zati in ogni reparto con Paolo
Branduani (p, 24), Antonio
Magli (d, 22), Luca Berardoc-
co (c, 22) eMattia Montini (a,
21).Inuscitaconfermatoilpas-
saggio dell’attaccanteManuel
Buffoli (18)allaCapriolese.

GLIALTRIBRESCIANI.Folta laco-
lonia dei bresciani o di ex bre-
scianichesisonomossi inque-
st’ultima sessione di mercato.
Il colpo più importante in tal
senso lo ha messo a segno la
Cremonese cheprende inpre-
stitodalVicenza ilcentrocam-
pistaAlexPinardi(32): ilgioca-
torediChiarivaadaggiunger-
si aMarcoMartina Rini e Ser-
gio Viotti, arrivati in prestito
per il gruppodiBeppeScienza
nellescorsesettimanerispetti-
vamente da Brescia e Chievo
Verona. L’esterno offensivo
Matteo Serlini (21) passa in

prestitodallaVirtusEntellaal-
laGiacomense,mentrel’attac-
cante Emanuele Bardelloni
(22) lascia l’Unione Venezia
per accasarsi all’Andria Bat.
Vincenzo Camilleri (20)infi-
ne, ex difensore della Feralpi
Salò (23presenze lo scorsoan-
no in Prima divisione), passa
in prestito dal Cagliari al Bar-
letta.•
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Il calcio a 5 sbarca a Brescia
per una serata di grande spet-
tacolo. Mercoledì 13 febbraio
alle20.30 ilPalazzettodelSan
Filippo si tingerà col tricolore
per accogliere al meglio l’arri-
vo della nazionale azzurra di
Futsal, fresca di meritato ter-
zopostoai recentimondiali di
categoriadisputati inThailan-
dia tra l’1eil 18novembrescor-
si.

Una seratadi divertimento e
spettacolo che si concretizze-
ràconladisputadiuntestami-
chevole. Ad accompagnare la
trionfaleserataazzurra sarà la
nazionale lusitana per quello
che può essere considerato il
remake del quarto di finale
mozzafiato del recente mon-
diale thailandese. In quell’oc-
casionel’Italiasi imposeal ter-
mine di una gara infinita con
un rocambolesco 4-3 (azzurri
sotto0-3epoicapaci diuna ri-
monta epica), punteggio che
spalancò le porte della semifi-
nale alla squadra di Roberto
Menichelli e che significò l’eli-

minazione dal torneo dei por-
toghesi.
MaItalia-Portogallo sarà an-

che la giusta occasione per in-
trodurre ad alti livelli il mon-
do del calcio a 5 facendolo co-
noscereanchealpubblicobre-
sciano. Un’occasione da non
perdereconsiderandochel’in-
gressoal centro sportivo citta-
dino sarà gratuito. «Un even-
to di caratura internazionale -
ha spiegato Alberto Pasquali,
presidente provinciale della
Figc -. Ci auguriamo di riusci-
re a riempire il palazzetto a
Bresciaedi trasmettere lagiu-
sta passione per questa disci-

plina». A rendere possibile
l’eventoèstata lacollaborazio-
ne tra laDivisioneCalcio a 5 e
il Comitato Regionale Lom-
bardia.Due legareamichevoli
in programma tra Italia ePor-
togallo.QuelladelSanFilippo
sarà la seconda perché la sera
precedente(martedì12 febbra-
io alle ore 20.30) le due nazio-
nali saranno protagoniste al
PalaFacchetti di viadelBosco
a Treviglio (Bergamo). Tra po-
che settimane tra l’altro ricor-
rerà ildecennaledell’unicavit-
toria azzurra agli Europei: 1-0
all’Ucraina il24 febbraio2003
a Caserta. Un evento da cele-
brare al meglio e anche Bre-
sciaeisuoi tifosisonochiama-
ti a mettere in campo tutta la
propriapassione.•A.MAFF.
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LEGAPRO.Si chiude ilmercato conl’ultimocolpo messoa segnodalla squadrarossoblù

Lumezzane punta inalto:
daTorri aTorregrossa

PaoloBranduani: tra i paliun rinforzo«invernale» dellaFeralpiSalò

L’attaccanteex Comoe Verona battela concorrenzadiAltiniereArma
LaFeralpi Salòchiudesenza nuovi acuti maha unrinforzo per reparto

ErnestoTorregrossa:è ilnuovo attaccante delLumezzane

Calcioa5:il13 febbraio Italia-Portogalloa SanFilippo


