
SETTORE GIOVANILE
UN’ASSEMBLEA
SULLEREGOLE
PERILFUTURO
Un appuntamento aperto
ai settori giovanili delle so-
cietà bresciane. Lunedì 18
novembrealleore20.30ire-
sponsabili dei settori giova-
nili e i dirigenti delle squa-
dre bresciane sono invitati
a partecipare alla serata or-
ganizzata dalla Figc di Bre-
scia al Park Hotel Cà Nöa di
Bresciaperdiscuteredel fu-
turo del calcio giovanile. In
particolar modo verranno
trattate delle tematiche ca-
reallecategorieallieviegio-
vanissimi, con la federazio-
neintenzionataariformare
i campionati a partire dalla
stagione 2014/2015 abolen-
doigironiregionaliesuddi-
videndo la stagione in due
tronconi. Nel primo, «au-
tunnale», tutte le società
partiranno alla pari, a livel-
lo provinciale; il successivo
torneo «primaverile» rag-
grupperà le migliori forma-
zioni regionali.

nel girone con Palazzolo e
Montichiari. Cambia ma-
glia anche una vecchia co-
noscenza del calcio monte-
clarense, Sebastian Petra-
scu, attaccante 31enne che
lascerà il Forlì dopo 52 reti
in101presenzenelcorsode-
gli ultimi tre anni e mezzo:
sull’ex Montichiari (87 pre-
senze e 12 gol tra il 2002 e il
2005 in rossoblù) è forte il
pressingdell’Imolese (D).

Alberto Armanini

E’stataunastaffettadi155chi-
lometri in90minuti.Partenza
da Chiavari, arrivo a Pavia. E
scambiodeltestimonepocool-
tre la metà strada. Al 15’ della
ripresa la Feralpi Salò ha pas-
sato la sua verve al Lumezza-
ne: avevadue reti di vantaggio
sulla capolista ligure mentre i
«cugini» lamentavano il dop-
pio passivo nelle nebbie pave-
si. Il passaggio di consegne
l’hanfattocoipiedi:dallescar-
pette bianche di Luca Miraco-
li,autoredello0-2salodiano,a
quelle rosse di Filippo Talato,
cheallostessominutofirmava
il gol della riscossa lumezza-
ne.Aquelpunto,comeintutte
le staffette, chi aveva tirato la
prima frazione si è spento:
due reti dell’Entella e pareg-
gio al fischio finale. Il Lume è
arrivato inveceal traguardo in
volata sfiorando il colpaccio:
pareggiodiTorregrossaeocca-
sioni per il clamoroso «ko». Il
risultatoallafineèstatolostes-
so per entrambe. In una staf-
fetta ci si deve sempre divide-
re i meriti: Entella-Feralpi
2-2;Pavia-Lumezzane 2-2.
Al traguardo, in Liguria co-

me nella bassa pavese, si è
riempitoilproverbialebicchie-
reconunpuntociascuno.Mez-

zo pieno o mezzo vuoto? Dalle
voci degli spogliatoi pare che
il recipiente verdeblù avesse
addirittura qualche goccia in
più. Al «bravi, miglioriamo a
vista d’occhio» di Lucio Bran-
do, il braccio destro di Beppe
Scienza che lo sostituisce in
panca, ha aggiunto sapore il
«quasi gli abbiam fatto anda-
re di traverso le lische del pe-
sce che hanno mangiato a
pranzo» del presidente Giu-
seppe Pasini. Che poi ha sco-
modatol’arte:«abbiamooffer-
to una grandissima prestazio-
ne,sfiorandoilcapolavoro».A
Pavia reazioni simili ma con
diversa sfumatura. Michele
Marcolini si è detto «combat-
tuto». Difficile scegliere tra la
«prestazione brillante, di per-
sonalità ed una rimonta su-
per» o l’arrabbiatura «perchè
meritavamo di vincere».

MEGLIO allora far parlare la
classifica.Lume12,FeralpiSa-
lò 11. Cambia poco nella so-
stanza. I rossoblù ribadiscono
lavocazioneadesserelapoten-
za trainante della provincia
(Brescia escluso), ma non si
sta parlando di un dominio. I
gardesani ci sono ed esibisco-
no fieri le sole 2 sconfitte sta-
gionali (contro 3 del Lume) e,
da domenica sera, le 6 partite
filate senza sconfitta. Con un

ruolino del genere anche il su-
per«ko»nelderbyelasqualifi-
ca di Beppe Scienza fanno un
po’ meno male.
L’ultimadomenicaèstatavis-

suta allo specchio. Feralpi Sa-
lò prima bella e poi rimontata
dalla capolista. Lumezzane
primainfilatoepoiarremban-
teincasadell’ultimainclassifi-
ca. Sceneggiature diverse nel-
lo stesso film del campionato
diLega Pro più atipico di sem-

pre. «Serve a far crescere i gio-
vani» si è detto a più riprese
quest’estate.E alloraandiamo
a vederli ’sti giovani. Ernesto
Torregrossa, Lumezzane, clas-
se 1992, 8 reti in campionato:
attualecapocannonieredelgi-
rone. Luca Miracoli, Feralpi
Salò,suocoetaneo,4centrista-
gionali. E’ la metà esatta. Se
fosse questa la prossima staf-
fetta?•
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Alessandro Maffessoli

Se il Montorfano Rovato è an-
cora primo in classifica nel gi-
rone E di Seconda categoria,
lo deve al suo nuovo Baggio.
Non Alessandro, attaccante,
classe1981, loscorsoannotra i
protagonisti della cavalcata
trionfale inTerzaeattualmen-
te suo compagno di squadra:
tantomeno il celeberrimo Ro-
berto, che fece impazzire Bre-
sciae ibrescianiper4campio-
nati consecutivi in serie A.
IlpiccolofenomenodelMon-

torfano Rovato si chiama An-
drea Verzeletti, ha 22 anni e
gioca come interno di centro-

campo. Un ruolo che non ri-
chiededisegnareconfrequen-
za.Ma il destroa giro scoccato
domenicapomeriggiodiretta-
mentedacalciod’angolomeri-
ta una menzione particolare.
Un’autenticaprodezza,cheha
piegato la resistenza dellaCal-
cense e portando definitiva-
menteilvantaggio(2-1) ilMon-
torfano.
Oltre ai tre punti, la rete di

Verzeletti vale anche la vetta
solitaria della classifica. Così,
se Roby Baggio il 6 maggio
2001 sorprese Chimenti a Lec-
ce trascinando il Brescia verso
il successo e la salvezza, il più
giovane Andrea prova con la
sua impresa a portare sulle

proprie spalle una matricola
terribile,chehaappenainizia-
to a stupire. A chi lo paragona
a Baggio, Verzeletti risponde
con modestia e simpatia: «Al
mio compagno di squadra
Alessandro? -ciridesu -.Quel-
lo con Roberto è un paragone
che non regge: magari avessi
avuto anche solo una piccola
parte delle sue qualità».

DOMENICA POMERIGGIO il suo
Montorfano aveva appena su-
bito ilgoldelmomentaneopa-
reggio, dopo che proprio Bag-
gio in avvio aveva portato
avanti i biancazzurri. Incassa-
to l’1-1 il Montorfano si è tuffa-
to in attacco trovando subito

un calcio d’angolo. L’occasio-
ne giusta per stupire. Ma chis-
sà cos’è passato nella testa di
Andrea, entrato incampo solo
4 minuti prima: «Ho preso la

palla e l’ho sistemata all’inter-
nodella lunetta - spiega il cen-
trocampista rovatese -. L’istin-
tomihadettodiprovareecosì
è stato. Volevo calciare in por-

brato al millimetro: parabola
arcuata, perfetta, imparabile
per l’uomo posizionato sul pa-
looltrecheperilportieredella
Calcense, Rossi: palla diretta
all’incrocio sul secondo palo.
Un gol da campione, una rete
quasi magica,che non poteva
essere rovinata dalla rimonta
della Calcense.
«Nel vedere la palla entrare

hopensato subito “ma cosaho
fatto?”. MI sono guardato in-
tornoefesteggiavanotutti: i ti-
fosi in tribuna, mentre i miei
compagnimisonocorsi incon-
tro per abbracciarmi. È stato
un momento magico». Come
quello che sta vivendo la sua
squadra:«Stiamoandandobe-
none - conclude Andrea -: sia-
mo felici di essere primi. Il no-
stro obiettivo è di proseguire
su questa strada. Anche se la
stagioneè ancora lunga». •
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LEGAPRO.Un’altalena diemozioni nell’ultimagiornata delledue formazionibresciane

Lumezzane eFeralpi Salò
Leconvergenzeparallele

Ceccarelli:hafirmato ilvantaggiodellaFeralpiSalòcontro l’Entella

Un doppio pareggio per 2-2: i gardesaniraggiunti, i valgobbini in rimonta
Da strade diverse arriva lo stesso risultato. E il divario in classifica resta

MicheleMarcolini:prima stagionesulla panchina delLumezzane

AndreaVerzeletti in azionecon la magliadelMontorfano

ControlaCalcensedecisiviun omonimodelDivinCodino
eVerzeletti,a bersagliodirettamentesucalciod’angolo
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Top 11
Eccellenza

All. Inversini (Aurora Travagliato)

Frusconi
(Aurora Travagliato)

Violini
(Rudianese)

Antonelli
(Valgobbia Zanano)

Cigolini
(Alfianello)

Zambelli
(Castegnato)

Luzzago
(Real Dor)

Perego
(Urago Mella)

Rocchi
(Montirone)

Michele Vezzoli
(Pedrocca)

Vivaldi
(Concesio)

Locatelli
(Vighenzi)

Belleri
(La Sportiva)

Soregaroli
(Ciliverghe)

Bressanelli
(Sellero)

Rinaldi
(Bienno)

Boaretto
(San Paolo)

Martinelli
(Vallecamonica)

Maroni
(Calcinato)

Volpato
(Cazzaghese)

Foccoli
(S. Andrea)

Grumi
(Rigamonti Nuvolera)

Ungaro
(Gussago)

Biasutti
( Ome)

Cucchi
(Roncadelle)

Bettari
(Orsa Trismoka)

Pesenti
(Bassa Bresciana)

Tahiri
(Valtenesi)

Franceschini
(San Giorgio)

Ferrari
(Vallecamonica)

Bradizza
(Mairano)

Matteo Loda
(Cellatica)

Coccolo
(Castenedolese)

Doukar
(Rigamonti Nuvolera)

Asbiae
(Desenzano)

Shkembi
(Real Borgosatollo)

Libretti
(Ospitaletto)

Paghera
(Ciliverghe)

Bolis
(Concesio)

Alstafa
(Prevalle)

Zanetti
(Ponte Zanano)

Piacentini
(Aurora Travagliato)

Gatta
(Vobarno)

Strada
(Atletiko Bagnolo)

Rota
(Saiano)

Promozione Prima Categoria Seconda Categoria
All.  Ziliani (Mairano) All. Vincenzi (Bagnolese) All. Frassine (Real Epas)


