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La «Scala» del calcio italiano
per completare un’intensa
settimana di partite. Il «Tor-
neo delle Regioni» fa tappa
allo stadio «Giuseppe Meaz-
za» di San Siro per assegnare
la maggior parte delle corone
di questa edizione numero
54. Nell’anno dell’Expo mila-
nese è la Lombardia ad esal-
tarsi grazie alle tre finali colle-
zionate nelle 5 categorie rap-
presentate.

Gli unici a «steccare» in
quello che poteva essere un
poker da favola sono stati i
Giovanissimi, superati a Co-
logno al Serio dal Friuli Vene-
zia Giulia dopo i rigori e dopo
essersi fatti riprendere
sull’1-1. I friulani si gioche-
ranno quest’oggi il titolo a
San Siro nel derby col Veneto
(2-0 sulla Toscana). Rigori
più fortunati per gli Allievi di
Tacchini contro la Toscana:
4-2 (1-1 ai tempi regolamen-
tari). Nella finale odierna af-
fronteranno il Piemonte/Val-
le d’Aosta (2-0 al Friuli Vene-
zia Giulia).

NELPRIMOpomeriggio è stato
il calcio femminile ad accre-
scere la colonia lombarda al-
le finali grazie al 2-0 rifilato a
Trento nella semifinale di Ca-

stenedolo. Un risultato più
contenuto rispetto al 7-1 del-
la gara d’esordio delle ragaz-
ze di Vizza, con i gol nella ri-
presa di Coda e Biffi (rigore).
Solo panchina per le brescia-
ne Ramona Visentini e Alexa
Benincaso. Oggi alle 15 a San
Siro le ragazze della Lombar-
dia cercheranno la consacra-
zione affrontando il Veneto
(2-0 al San Filippo contro la
Liguria).

Ultimi a trovare la qualifica-
zione, gli Juniores di Vincen-
zo Cogliandro, Paolo Loschi
e Armando d’Innoncenzi,
promossi all’atto conclusivo
contro il Veneto (6-5 alla To-
scana ai rigori dopo l’1-1 dei
regolamentari) grazie al 2-1
rifilato a Piemonte-Valle
d’Aosta. Decisivi i gol segna-
to da Ricupati e dal camuno
Lorenzo Tosi, a segno per la
seconda volta consecutiva
con un dribbling in area. Per
i piemontesi gol di Dimasi e
un rigore parato da Barbieri
a Bordone.

Brescia si prepara ad ospita-
re l’ultimo grande appunta-
mento alle 10.30: a Castene-
dolo c’è la finale di calcio a 5
femminile tra Sicilia (3-2 do-
po i rigori alla Campania) e
Puglia (3-0 al Lazio). A Lec-
co saranno Veneto e Sicilia a
contendersi il titolo maschile
del calcio a 5.•
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rincorreunnetto successo
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È un ricordo sempre vivo
quello che Brescia tributa a
Guido Settembrino e Cesare
Pettinari, due figure che han-
no fatto la storia del calcio
bresciano in modi diversi.

Domani sarà il loro giorno,
quello della memoria, che
passerà lungo un’intera gior-
nata di calcio giocato. I prota-
gonisti saranno i ragazzi del-
la categoria Giovanissimi
Professionisti classe 2001 al
centro sportivo «San Filip-
po» di Brescia. Otto squadre
si contenderanno l’ambito
«Memorial Guido Settembri-

no», giunto alla nona edizio-
ne grazie al lavoro organizza-
tivo di Medea Sport, associa-
zione presieduta da Roberto
Beccalossi. Un torneo dalla
vocazione internazionale co-
me confermato dalla presen-
za degli olandesi del PSV Ein-
dhoven e degli austriaci del
Red Bull Salisburgo.

ILPROGRAMMAsi aprirà alle 9
con le prime gare di qualifica-
zione: si distingueranno così
le semifinaliste, chiamate a
lottare per Trofeo Settembri-
no, e quelle formazioni che in-
vece saranno costrette a con-
correre per il «Trofeo Bono-
mi Group».

Sul campo 1 del centro spor-
tivo cittadino sarà il Brescia a
fare gli onori di casa ospitan-
do la Juventus, mentre sul
campo 2 andrà in scena ilcon-
fronto tra PSV Eindhoven e
Cremonese: le due vincenti si
ritroveranno alle 10.30 nella
prima semifinale del memo-
rial Settembrino, mentre le
perdenti si affronteranno per

la semifinale del Bonomi
Group. A seguire, dalle 9.45,
chiuderanno la prima fase di
qualificazione Inter-Parma e
Red Bull Salisburgo-Atalan-
ta. In quest’ultimo caso vin-
centi e perdenti si affronte-
ranno alle 11.30 definendo il
quadro delle semifinali.

Il primo pomeriggio sarà ri-
servato alle 5 formazioni
iscritte per la seconda edizio-
ne del «Memorial Cesare Pet-
tinari», vinto lo scorso anno
con un gioco spumeggiante
dal Brescia guidato da Gio-
vanni Valenti.

Quest’anno, oltre ai biancaz-
zurri detentori del titolo,
scenderanno in campo Ata-
lanta, Feralpi Salò, Lumezza-
ne e Parma, che si affronte-
ranno in un girone tra le
14.30 e le 16.30. Prima di la-
sciar nuovamente la scena al-
le finali dei Giovanissimi, in
campo alle 17.30 con il «Tro-
feo Bonomi Group», mentre
a partire dalle 18.30 verrà as-
segnato il «Memorial Guido
Settembrino».•A.MAF.

In gol il camuno Tosi (Juniores), sognano le bresciane Benincaso-Visentin
Equesta mattina Castenedoloospita la finaledi calcio a5 femminile

C’è un ostacolo insidioso, da-
vanti alla Feralpi Salò, che og-
gi pomeriggio, alle 17, affron-
terà la Cremonese nella gara
di ritorno dei quarti di finale
del Trofeo Berretti. Martedì,
allo stadio «Zini», i grigio ros-
si hanno vinto per 1-0. Di con-
seguenza, per ribaltare tale
verdetto, ed entrare tra le

quattro più forti d’Italia, la
squadra di Aimo Diana do-
vrà imporsi con due reti di
scarto. Ricordiamo che i gol
in trasferta valgono doppio.

Per quanto riguarda le altre
partite, il Novara dorme tra
due guanciali, avendo preval-
so a Como con un rotondo
3-0. Stesso discorso per la
Lucchese che, dopo il 2-0 di
Castellamare di Stabia, potrà
qualificarsi nel caso in cui li-
miti i danni. Equilibrato, in-
vece, l’ultimo confronto, tra
Catanzaro e Aversa Norman-

na (in provincia di Caserta è
finita 2-1 per l’Aversa).

La competizione, nata nel
1966 per ricordare il presi-
dente della IV Serie, nonché
numero 2 della Federcalcio,
è giunta alla 49a edizione. Vi
partecipano squadre di Lega
Pro, con calciatori di età com-
presa tra i 15 e i 20 anni. Le
migliori quattro dei quattro
gironi hanno acquisito
l’accesso agli ottavi (e qui la
Feralpi Salò ha liquidato il
Bassano, 0-0 all’andata e 2-1
nel ritorno).

Superato il turno iniziale,
oggi i verde azzurri si batte-
ranno per eliminare la Cre-
monese, e partecipare alla Fi-
nal Four, programmata pro-
prio allo stadio Turina”la set-
timana prossima (semifinali
giovedì 11, ultimo atto sabato
13). Ma se nel corso della sta-
gione regolare hanno preval-
so nettamente (2-0 in casa,
4-0 in trasferta), martedì
hanno trovato difficoltà. Per-
ché Mauro Bertoni, il brescia-
no che guida la Cremonese,
ha utilizzato ragazzi che si so-
no già affacciati alla prima
squadra. Inoltre l’ex tecnico
di Rodengo e Orsa Cortefran-
ca, rientrato dai due anni tra-

scorsi in Australia e Stati Uni-
ti, conosce come pochi l’arte
di difendere (ha scritto un
programma di quattro lezio-
ni da due ore ciascuna).

Diana, che in estate parteci-
perà assieme a Ian Javorcic a
Coverciano al corso per otte-
nere il patentino di tecnico di
seconda, ha bisogno di trova-
re il modo di scardinare il
bunker, stando attento al
tempo stesso a non subire
gol. Il leader di centrocampo
sarà Lonardi. In attacco po-
trebbe fare la differenza il co-
razziere Fiori, figlio di Vale-
rio, ex portiere di Lazio e Mi-
lan.•S.Z.
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(3-2dopo icalci di rigore)
CALCIOA 5FEMMINILE
SICILIA: Caramanna, Liuzzo,
Leanza, La Corte, Salemi, Vita-
le, Oliva, Polizzi, Pernazza, Ari-
nelle,Spataro,Palmeri
CAMPANIA:Damelia,Grassi,Al-
banese,Vuolo,Bertolini,Moscil-
lo,D'Angelo,Othmani,Palumbo,
Carrabs,Dismino,Cedrino.
Reti:9’ptOthmani,19’stSpata-
ro.

TORNEINOTTURNI.Seconda giornata digare

IncampoaPolpenazze:
avanticonquattrosfide
La«Champions» bresciana
nonsiferma mai:debutto
peril Restodel Maury
inunanuovagrande serata

Glijuniores dellaLombardiacorrono verso SanSiro: sonoin finalealTorneo delleRegioni

Laformazione Berrettidella FeralpiSalò: arrivala Cremonese

Il mondo intero trattiene il
fiato per Juventus-Barcello-
na, la finale di Champions
League in programma stase-
ra a Berlino. Ma a Polpenaz-
ze prosegue lo spettacolo del
notturno. E dopo la prima se-
rata di gare, è pronta a scate-
narsi la seconda giornata dei
gironi eliminatori. Il pro-
gramma è ricchissimo e pre-
vede quattro gare tra le
20.50 e le 23. Ad inizio serata
scendono in campo le ultime
squadre del Girone 2, dopo
che Costruzioni Bresciane e
Piscine Zanoni/Gentauto è fi-
nita 5-3 giovedì: Ottica Dona-

tini/Imball Line sfida Cento-
campi/Calciobresciano/Osti-
lio Mobili. A seguire (dalle
21.30) tocca alle «celebrità»
di Polpenazze per laprima ga-
ra del Girone 3: il Resto del
Maury se la deve vedere con
D.M Costruzioni/Mast/Nuo-
va Lo. Dello stesso raggrup-
pamento fanno parte anche
Alta Serbatoi e Giampe-Mo-
ri/Bar Anfora/Punto Blu, im-
pegnate dalle 22.10 nel terzo
incontro. Si chiude la serata
con il match delle 22.45, vali-
do come primo impegno del
Girone 4: Masfer/Spam/Gm-
r/Degani/Bm Carrozzeria/-
Lara Compensati sfida Utr
Utensileria/Salumificio Ali-
prandi. Attivi lo stand gastro-
nomico e i giochi gonfiabili
per i bambini.•A.A.
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Sicilia 1
Campania 1

Puglia 3
Lazio 0

CALCIOA 5FEMMINILE
PUGLIA: Mercurio, Di Iario, Gi-
gante,Anaclerio,Vituri,Fattigu-
so,Patti,Annese,Tricario,Spor-
telli, D'Addato, Antonacci. Alle-
natore:De Filippis
LAZIO: Chimenti, Mercuri, Ta-
renzi,DiFelice,Vespa,Incelli,Pi-
sello,DiVentura,Centola,Coluc-
ci,Lucentini, Salinetti.
Reti:5'stAnnese,15'stDiIario,
19'stD'Addato

Lepartite

Liguria 0
Veneto 2

CALCIOFEMMINILE
LIGURIA: Ferrari, Canepa, Ca-
po, Mariotti (18' st Rizzo), Mar-
ku, Pascotto, Pedemonte, Pina-
sco (1' st Barbieri), Rocca, Tra-
verso,Valentini. All.Maggi.
VENETO:Dallavia,Basso,Calza-
matta,Ciampanelli, Poli,Fortu-
na(20'stCalandra),Girri,Kastra-
ti(35'stLunati),Missiaggia,Ye-
boah,Zanoni (1'st Zorzan).
Reti: 26' pt Kastrati, 28'stZor-
zan.

Lombardia 2
Trento 0

CALCIOFEMMINILE
LOMBARDIA: Aprile, Belloni,
Biffi, Callovini, Cantore (16’ st
Gatti), Cereda, Coda (27’ st An-
garano), Glionna (40’ st Gras-
sia), Grumelli, Nani, Straniero
(40’stPasquariello). All.Vizza.
TRENTO:Larentis,Bertoldi,Bo-
nenti,Branz,DallaSanta,Dauriz
(25’stCasapu),Lenzi,Pellegrini,
Rosa,Rovea(2’ st Zappini),Ste-
dile.Allenatore:Gadda.
Reti:18’st Coda,37’ st Biffi(r).

Igiovanissimi 2000delBrescia: secondi classificatiun annofa


