
CONPLODARI(AURORA)
ECAPELLI (FOLZANO)
Scende incampo domani la
Rappresentativa Regionale
Allievi. I ragazzi guidati dal
tecnico Claudio Mantegaz-
zasarannoimpegnatiapar-
tire alle 15 contro gli Allievi
del Varese al centro sporti-
vo «Comunale» di Vedano
Olona (Varese). Due i bre-
scianiconvocati:MarcoPlo-
darieManuelCapelli. Ilpri-
mo è un centrocampista
centraleclasse1996inforza
all’AuroraTravagliato,men-
tre Capelli ha saputo con-
quistarsi la fiducia di Fran-
cesco Tarana nel Folzano,
diventando titolare inamo-
vibile e giocando in qualità
di esterno destro offensivo
nel 4-2-3-1.

GIRONITRENTINI
SECONDA CATEGORIA
LACAFFARESERIPARTE
CONUN ANTICIPO
Il lungoletargodelle forma-
zioni della Seconda catego-
riatrentinastapertermina-
re. Con un paio di settima-
ne di ritardo rispetto alla
Prima categoria, domenica
riprenderanno i campiona-
ti che vedranno protagoni-
ste anche Bagolino e Limo-
nese. Tutto confermato per
i bagossi, chiamati a gioca-
re contro il Calavino come
da calendario. Più «impa-
zienti» i gialloneri gardesa-
ni che anticiperanno il der-
by con il Riva alle 20.30 di
sabato sera per permettere
la riuscita della «Sagra di
MezzaQuaresima».Perl’oc-
casione sarà anche inverti-
to il campo: i ragazzi di Gil-
berto Rossetti saranno im-
pegnati in terra trentina.

Sergio Zanca

Cesare Prandelli, commissa-
rio tecnico della Nazionale, e
Arrigo Sacchi, coordinatore
tecnico della rappresentative
giovanili, potrebbero essere
presenti oggi, alle ore 14.30, al
comunale«LinoTurina»diSa-
lò, che ospiterà l’amichevole
tra le Under 18 di Italia e Au-
stria. Ingresso libero.
Entrambe le squadre sono

sulGardadadomenica.Gliaz-
zurrini di Alberigo «Chicco»
Evani, in ritiro a Villa Luisa di
Portese, frazionediSanFelice,
si sono preparati a Gavardo. I
bianchidiAndreasHerafhan-
no trascorso la vigilia al Bel
Soggiorno di Toscolano Ma-
derno, allenandosi allo stadio
«Ugo Locatelli».

NUMEROSI gli osservatori che
coglierannol’occasioneperse-
guire le promesse del nostro
calcio. A cominciare da An-
drea Petagna, centravanti dal
fisico dirompente (un metro e
87), nipote di Francesco, 274
presenze nella Triestina degli
anni ’50-60.
Il portiere Pierluigi Gollini,

maturatonellaSpalenellaFio-
rentina, in agosto si è trasferi-
toinInghilterra,dopoavereri-
mediato la frattura della tibia
nelle finali Allievi. Ha firmato

per il Manchester United, su-
scitando le ire del direttore
sportivo viola Pantaleo Corvi-
no.EgiocanelloSheffieldUni-
ted, formazione di Division
One (la nostra serie C), il cen-
trocampista Diego De Girola-
mo, nato nel Regno Unito da
papà napoletano, che gli ha
messo il nome del calciatore
più amato sotto il Vesuvio. A
De Girolamo sono interessate

Manchester United, Manche-
ster City e Arsenal.

L’ATTACCANTE Jonathan Fer-
rante è natoa Buenos Aires da
mamma argentina. Ha inizia-
to nell’Argentinos Junior, la
squadra di Maradona, Redon-
do e Riquelme. Poi eccolo in
Italia. Si è allenato coi ragazzi
dell’Inter. Nel 2011 lo ha tesse-
ratoilPiacenza(C1), cheagen-
naio lo ha ceduto alla Roma.
Già utilizzato da Daniele Zo-
ratto nella Under 17. Prima
convocazione per Michele
Somma(trepresenzenellaUn-
der 16), il figlio di Mario, ex al-
lenatore del Brescia, pure lui
giallorosso,dopoavereesordi-
to nella Juventus.
Mancherà lastellaBryanCri-

stante del Milan, 18 anni com-
piuti domenica, quotazione
500 mila euro, italo-canadese
cresciuto in Friuli, premiato
come miglior giovane al tor-
neodiViareggiounpaiodiset-
timanefa, ilpiùgiovanedebut-
tanteinChampionsconlama-
glia rossonera (il 6 dicembre
2011hagiocatocontroilVikto-
ria Plzen), cancellando il re-
cord di Paolo Maldini.
«Cristante è stato espulso il

mese scorso contro il Brescia -
rammenta Evani -. Lo abbia-
mo escluso per il nostro codi-
ce etico. Una mancata convo-
cazioneaiutaacrescere,acapi-
re che bisogna sempre com-
portarsi in modo corretto».
Il modulo dell’Italia è il

4-2-3-1. Il tecnico dell’Austria
ha preferito non sbilanciarsi,
spiegandochedecideràl’asset-
to solo all’ultimo istante.
Il confrontoè statopresenta-

to ieri mattina nella Sala dei

Provveditori del municipio di
Salò, allapresenzadel sindaco
Barbara Botti e del suo collega
di Toscolano Maderno Rober-
to Righettini. Direttore d’or-
chestra Giampaolo Dosselli,
presidente dell’Associazione
bresciana allenatori, che, do-
po avere ospitato l’anno scor-
so le due amichevoli tra l’Un-
der 16 di Zoratto e la Turchia a
Rodengo e a Iseo, si è trasferi-

to sul Garda.
Nel novembre 2010 il «Turi-

na» aveva ospitato la rappre-
sentativa di Lega Pro, guidata
da Giorgio Veneri (4-1 contro
il Belgio). La Feralpi Salò ha
fatto le cose per bene, chia-
mando un’impresa specializ-
zata a sistemare il terreno, do-
menica, con la Tritium, in non
perfette condizioni. •
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GianPaoloDosselli e ilsindaco diSalò BarbaraBotticon i dueallenatori AlberigoEvani eAndreas Heraf

Tragliazzurrini
daseguire
lapuntaPetagna
MancaCristante
esclusoper
ilcodiceetico

Alberto Armanini

Una giungla burocratica che
si tramuta in un sogno euro-
peo. La prospettiva di perdere
il «treno» di una carriera in-
ternazionalecheapreallapos-
sibilità di partecipare alla
prossima Europa League. Da
un mese Matteo Prandelli, 25
anni, attaccante bresciano na-
to e cresciuto nel quartiere
Don Bosco, gioca nel Kukesi,
inSerie A albanese.
Giusto a metà dicembre per-

deva la maglia del Visè (Serie
Bbelga)etemevadipoteresse-
regiunto alla finedella sua av-
ventura nel calcio che conta.
«Divergenze con il direttore
sportivo portarono al taglio -
racconta -. Volevano i giovani
e mi han detto di fare le valige.
Così ho cercato l’Italia, ma...».
Ma per ottenere il transfer in-
ternazionaleeranecessarioat-
tendere oltre un mese e mez-
zo. «Nessuno se l’è sentita di
puntare su di me - ammette -.
Avevo firmato con l’Ancona
mapoièsaltatotutto».Poil’oc-
casione per il rilancio ed un
nuovo sogno europeo. «Gra-
zie al mio procuratore ho tro-
vatosquadra inAlbania, inSe-
rieA -dice -.E’ stata una scelta
difficile, sofferta perchè avrei
voluto avvicinarmi a casa, ma

laprospettivadigiocare inEu-
ropaLeagueeratroppostimo-
lante».
Il Kukesi è quarto in campio-

nato e con Prandelli in campo
ha raggiunto la semifinale di
Coppa:«Chesignificapossibi-
litàdi vincerlaedigiocarenel-
lasecondacompetizioneeuro-
pea. Una vetrina prestigiosa a
cui vorrei tanto partecipare».
Al momento Matteo è ai box
per un infortunio subito pro-
prio nei quarti di ritorno della
Coppa d’Albania. Ma è deter-
minato a rientrare presto, per
tornare in gruppo, giocare, se-
gnare e conquistare un paese
difficile, calcisticamente e
non. «In un mese ho collezio-

nato4presenze tracampiona-
to e coppa - spiega -. L’Albania
èunPaesedifficile.Nonc’èpa-
ragonetra ledueSerieA. Basti
pensare che agli allenamenti
non tutti abbiamo una divisa.
C’è chi indossa la maglia del
Barcellona, chi quella del Real
Madrid. Portiamo a casa
l’equipaggiamento e dobbia-
mo lavarcelo. E le trasferte... si
fannoconunpullmanchepas-
sa a prendere tutti a casa e fa
varie tappe: un giro infinito.
All’inizio è stato difficile. Ora
provo ad adattarmi. Sono qui
per crescere. E per provare a
regalarmiunnuovograndeso-
gno». •
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Alberto Giori

Una leonessa biancoazzurra
in America. Dopo la sfortuna-
ta esperienza di Martina Ro-
succi negli Usa della passata
stagione, questa volta è l’occa-
sione per volare oltre oceano
di un'altra pedina fondamen-
tale del Brescia: Valentina Pe-
dretti,chehadettosìalle lusin-
ghe dei Seattle Ph America,
squadra americana di Soccer
iscritta alla Women’s Premier
SoccerLeague2013,E’ ilsecon-
do campionato statunitense,
dopo la Women’s Professional
Soccer, torneo suddiviso in 10
Divisioni Territoriali, del qua-
le fanno parte circa 60 Club.
L’AC Seattle farà parte della
Northwest Conference che si
giocherà tra Giugno e Luglio.
La sua partenza non influirà

perciò sul finale di stagione
del Brescia e il terzino classe
’93 è già esaltata per l’avvici-
narsidiquestanuovaavventu-
ra: «Sono sicura che sarà una
stupenda esperienza, sia dal
punto di vista calcistico che di
vita. Non sono mai stata negli
Stati Uniti e sono curiosa e af-
fascinata per la possibilità di
venireacontattoconunanuo-
va cultura e spero di imparare
moltodaquestaavventura.Co-
noscomolteragazzechegioca-

nonelSeattleeavereancheFa-
bio Cimmino mi aiuterà di si-
curoadambientarmiallasvel-
ta. Gli Usa sono la mecca del
calcio femminile, ma non mi
voglio fossilizzare solo sul cal-
cio voglio sfruttare questa op-
portunitàa 360 gradi».
PoiunaparolaanchesulBre-

scia: «Devo ringraziare il Bre-
sciachedandomivisibilitàe la
possibilità di giocare ad alti li-
velli mi ha aperto le porte a

questa avventura». Si allarga
perciò la colonia biancoazzur-
ra nello stato di Washington,
con il difensore che va a rag-
giungere Fabio Cimmino, che
nella società del presidente
Giuseppe Cesari ricopre da 4
anni il ruolodiaddettoalla co-
municazione, mentre nel Sea-
tllePhAmerica avrà il ruolo di
Team Manager.
Valentina Pedretti è alla ter-

za stagione nel Brescia e con il
passaredeltempoenonostan-
te la giovanissima età è diven-
tataunodeipilastridellasqua-
dra di Milena Bertolini ora e
di Nazzarena Grilli prima. Il
suo non è certamente un no-
menuovonelpanoramaitalia-
no: infatti Valentina vanta già
40presenzenelleselezioniUn-
der 17 e Under 19 della nazio-
nale italiana e con l’Under 19
ha partecipato all’Europeo di
categoria svoltosi a Cervia nel
giugno2011dovel’ItaliadiCor-
radini si è classificata terza.
Ad Agosto 2012 ha fatto parte
della Nazionale Under 20 che
ha partecipato al Mondiale di
categoriasvoltosi inGiappone
e che però ha visto le azzurre
uscirealgironediqualificazio-
ne.Unacalciatricesemprepiù
internazionale,cheporteràan-
che negli Usa i colori biancaz-
zurri e il nome di Brescia.•
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CALCIO.Allostadio«Turina» amichevoleinternazionaletra l’under 18allenata daEvani eipari età dell’Austria

ASalòè unafestaazzurracon l’Italia

A SALO’
Stadio L. Turina - ore 14.30

ITALIA AUSTRIA

Gollini 1 Casali

Venuti 2 Brandner

Barlocco 3 Lovric

Cannataro 4 Madlmayr

Del Fabro 5 Rosenbichler

Cortinovis 6 Sprangler

De Girolamo 7 Rasner

Castelletto 8 Markoutz

Petagna 9 Gugganig

Crecco 10 Maderner

Ferrante 11 Grillitsch

Evani A Heraf

ARBITRO: Lavelli di Sesto S. Giovanni

A disposizione
Italia: Falcone, Barreca,
Monteleone, Somma, Gliozzi, Va-
rana, Tavanti.
Austria: Lucic, Bevab, Bytyqi,
Michorl, Rafajak, Blutsch, Grube-
ck.

Possibile la presenza in tribuna
delct Prandelli e diArrigo Sacchi
Tra i convoncati MicheleSomma
il figlio dell’ex allenatore del Brescia

BRESCIANIALL’ESTERO/1.Giocanel Kukesi nellaSerieA

PrandelliinAlbania:
l’Europanelmirino

MatteoPrandelli sorrideal momento dellafirmasul contratto

«Scelta difficile, ma può esserci un grande obiettivo»

BRESCIANIALL’ESTERO/2.Volerànegli States quest’estate

EValentina Pedretti
failsogno americano

Valentina Pedretti

«E devo dire grazie al Brescia che mi ha lanciato in alto»


