
SPECIALE.Tornalospettacolo.tornailTrofeoBresciaoggi:edègià
una vera e propria «indigestione» di partite. In questa settimana
sono scese in campo le formazioni di Juniores, Allievi e Giovanissi-
miche si sonodate battaglianel primo turno dei gironidi qualifica-
zione. E domani con il nostro giornale gli appassionati potranno
trovare in edicola il resoconto completo di questo primo round di
partite: fotografie, risultati, primo giro di classifiche e commenti
dellanostra «Champions».Buon TrofeoBresciaoggi atutti.

Sergio Zanca

Per la Feralpi Salò gli esami
non finiscono mai. Dopo ave-
re affrontato in Coppa Italia il
Perugia, neo promosso in B, e
iniziato il nuovo campionato
di Lega Pro con un prezioso
successo a spese del Real Vi-
cenza, igardesanise lavedono
stasera (ore 19.30, allo stadio
«Silvio Piola») contro una
grande, il Novara, appena re-
trocesso. «Anche se hanno
perso a Monza, nella giornata
d’esordio, i piemontesi sono i
favoritiper risalire, e controdi
noi vorranno fare bottino pie-
no -assicura ilpresidenteGiu-
seppePasini -.Masegiochere-
mo come a Perugia, in coppa
(siamo entrati al Renato Curi
senzaalcuntimorereverenzia-
le), potremo creare qualche
grattacapo. Nessun timore:
possiamometterci in luce».

DUE GLI EX: il regista Alex Pi-
nardi,cheproprio ierihacom-
piuto i 34 anni, e l’allenatore
BeppeScienza,cheabitaaBor-
gomanero, in provincia di No-
vara,ehaguidatoilsettoregio-
vanile dal 2005 al 2007. «Ho
ricordi molto positivi dell’e-
sperienza fatta -dicePinardi -.
Sono arrivato nel gennaio
2011, in B, e abbiamo conqui-
stato la promozione, superan-
doaiplay-off laRegginaeilPa-
dova.Ricordolagrande,splen-
dida festa, con tantisima gen-
te. Erano 55 anni che la massi-
ma serie mancava. Nella sta-
gione successiva, in A, sono ri-
masto finoal termine del giro-
ne di andata. Questo Novara è
un’ottima squadra - prosegue
il centrocampista -. Con Mon-
za, Pavia e Alessandria è una
delle pretendenti al primo po-
sto. Il terreno sintetico, inol-

tre,potrebbeessereunvantag-
gio. Il gioco si fa più veloce, e,
per chi non è abituato, la ma-
novradiventapiuttostodiffici-
le. In ogni caso il confronto sa-
ràun buontest pernoi, perca-

pireil livellodicrescita.Abbia-
mo sempre lottato a testa alta
contutti,evogliamocontinua-
reafarlo.Inuncampionatoco-
sì lungoc’èilrischio,nonrima-
nendoconcentrati,di incappa-

re in un filotto negativo. Juan
Antonio? L’ho visto motivato,
ecarico.Èquello cheserve, so-
prattutto inLega Pro.Credo ci
mancasse un elemento con le
suecaratteristiche».
Il tecnicoBeppeScienzaindi-

vidua i pericoli: «Non sono
preoccupato per la reazione
che il Novara avrà dopo la
sconfitta Monza, ma per il
gran numero di calciatori di
qualitàadisposizione.Nelcor-
sodei90’ puòinseriregente in
grado di dare una scossa, e
cambiare l’andamento».

LAFERALPISALÒ,che ha svolto
il lavorodirifinituranelpome-
riggio di ieri a Castenedolo ed
è partita stamattina per Nova-
ra in pullman, dovrebbe scen-
dere in campo con una forma-
zione simile a quella di dome-
nica. Il terzino Tantardini, re-
duce da una distorsione al gi-
nocchio, è rientrato in grup-
po, ma lascerà ancora il posto
a Carboni. Juan Antonio do-
vrebbepartiredallapanchina.
Dopo la retrocessione, il No-

varahafattounrepulisti,man-
dando via quasi tutti i compo-
nenti della rosa 2013-14. Ulti-
mi arrivi: l’attaccante unghe-
rese Adorjan, cresciuto nel Li-
verpool, l’annoscorso inOlan-
da (al Groningen), i difensori
Freddi, svincolato dal Brescia,
e Martinelli dall’Empoli, in
cambiodiPerticone. Il tecnico
Toscano ricorre a un 3-4-3:
«Speriamo che lo scivolone di
Monza sia stato salutare - il
commento del tecnico del No-
vara-.Dobbiamoragionareda
squadra, e mostrare attacca-
mentoallamaglia.Vogliocatti-
veria, umiltà e disponibilità al
sacrificio. La Feralpi Salò?
Un’avversaria fastidiosa, con
giocatori di categoria».•
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LegaPro/Girone A

Tornei per tutti i gusti oggi e
domani su tre campi di Bre-
scia. Al quartiere Lamarmora
la Leonessa scende in campo
con il classico «Trofeo Beppe
Romano», mentre all’Orato-
rio di Mompiano i rossoblù
dell’Uso Mompiano propon-
gono il «Memorial Abba Le-
gnazzi» e a San Polo l’Epas
mette in scena il «Memorial
Claudio Masserdotti».

LA LEONESSA parte col botto.
Alle 14.30 sul campo «Pasoli-
ni» scatta l’edizione numero
47 del Trofeo Beppe Romano:
in campo i Giovanissimi clas-
se 2000 e 2001. I primi a scen-

dere in campo i padroni di ca-
sa della Leonessa e i veronesi
del Peschiera del Garda. A se-
guire si disputeranno con ca-
denza oraria tutte le altre gare
di qualificazione: Brescia-Al-
zanoCene,Lumezzane-ProSe-
sto e Cremonese-Suzzara. Do-
mani mattina le vincenti tor-
nerannoincampoper lesemi-
finaliapartiredalle9.30,men-
tre dalle 14.30 si giocheranno
tuttelefinalipartendodaquel-
la per il settimo posto fino ad
arrivareall’assegnazionedelti-
tolo (inizio alle 17.30). Lo scor-
so anno il Lumezzane vinse la
manifestazione superando in
finaleimantovanidellaCastel-
lana per 3-0 e confermando
l’ottima tradizione bresciana
portata avanti nelle preceden-
tiedizionicongranderegolari-
tà da Brescia e Pavoniana.

L’EPASmetteinscenasulsinte-
tico di via Gatti, a San Polo, la
18a edizione del «Memorial
Claudio Masserdotti», che si
disputa con due quadrangola-
ri distinti spalmati tra oggi e
domani. Questo pomeriggio
incampoiGiovanissimiconle
semifinali Torbole-Castelmel-
la ed Epas-Padernese: a segui-
re si disputeranno subito le fi-
nali.Domani, congli stessi ab-
binamenti, saranno impegna-

te leprimesquadre,con l’ecce-
zione del Castelmella che par-
teciperà con la Juniores.

A MOMPIANO la 7a edizione del
«Memorial Abba Legnazzi»
scatta alle ore 18. In campo 16
formazioni della categoria
Esordienti per una settimana
di gare che si concluderà con
la finale prevista alle 19.30 di
domenica 14 settembre. La
squadra detentrice del titolo è
l’Adrense, inserita nel girone
diqualificazioneconNavecor-
tine, Cellatica e Urago Mella. I
padroni di casa del Mompia-
noincampostaseraalle18nel-
la gara inaugurale contro il
Roncadelle, mentre il girone
di qualificazione vede inserite
anche Collebeato e Saretino
Paolo VI. Nel terzo girone l’A-
drense «B», il Lodrino e le cit-
tadine Bettinzoli e San Barto-
lomeo, mentre l’ultimo grup-
po di qualificazione vede sfi-
darsiVolta,Botticino,UsoUni-
ted e Junior Nuvolera. Vener-
dì12settembresiconcluderan-
no le fasi eliminatorie, con le
prime due classificate di ogni
girone ammesse ai quarti (sa-
bato 13). Domenica 14 settem-
bre il gran giorno: al mattino
le semifinali,mentrenel tardo
pomeriggio e in prima serata
si giocherà per il titolo.•

TrofeoBresciaoggi: domani
irisultati dellaprimagiornata

Fotonotizia

RISULTATI

Giana-Lumezzane 2-0

OGGI

Renate-Monza ore14.30

AltoAdige-Bassano ore15.00

Torres-Como ore16.00

Pavia-ProPatria ore17.00

Novara-FeralpiSalò ore19.30

DOMANI

RealVicenza-Alessandria ore12.30

Pordenone-Venezia ore14.30

Mantova-Cremonese ore16.00

AlbinoLeffe-Arezzo rinviata

PROSSIMOTURNO

Arezzo-Torres ore20.30

Bassano-Giana ore20.30

Lumezzane-Mantova ore20.30

Venezia-AltoAdige ore20.30

FeralpiSalò-Pordenone ore20.30

Como-RealVicenza ore20.45

Cremonese-Renate ore20.45

Monza-Pavia ore20.45

ProPatria-AlbinoLeffe ore20.45

Alessandria-Novara ore20.45

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Venezia 3 1 1 0 0 3 0

Giana 3 1 1 0 0 2 0

Monza 3 1 1 0 0 2 0

Pavia 3 1 1 0 0 1 0

Alessandria 3 1 1 0 0 1 0

FeralpiSalò 3 1 1 0 0 1 0

Torres 3 1 1 0 0 1 0

Lumezzane 3 2 1 0 1 2 2

Como 1 1 0 1 0 0 0

AltoAdige 1 1 0 1 0 0 0

Cremonese 1 1 0 1 0 0 0

AlbinoLeffe 1 1 0 1 0 0 0

Arezzo 0 0 0 0 0 0 0

RealVicenza 0 1 0 0 1 0 1

Mantova 0 1 0 0 1 0 1

Bassano 0 1 0 0 1 0 1

ProPatria 0 1 0 0 1 0 1

Pordenone 0 1 0 0 1 0 2

Novara 0 1 0 0 1 0 2

Renate 0 1 0 0 1 0 3

Scienzae Pinardi alla partita degli ex: «Loro sono forti, ma noi in forma»
IlneoacquistoJuanAntoniopartedallapanchina:Broliresta inattacco
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Così in campo
Feralpi Salò

3-4-3 4-3-3
Allenatore:
Toscano

A disposizione:
Montipò
Vicari
Freddi
Faragò
Bianchi
Gustavo
Corazza

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Proietti Gaffi 

Codromaz
Cavion

Cittadino
Gulin

Romero
Juan Antonio

Branduani

Carboni

Leonarduzzi

Ranellucci

Belfasti

Fabris

Pinardi

Bracaletti

Zerbo

Abbruscato

Broli

Gonzalez

Pesce

Garofalo

Manconi

Miglietta

Evacuo

Bergamelli

Beye

Martinelli

Garufo

Tozzo

Novara, stadio Silvio Piola, ore 19.30

Arbitro: Prontera di Bologna

Novara

LEGAPRO.Prima «notturna»di campinatoperiverdeblùgardesani, incampo alle 19.30

FeralpiSalò grandi sfide
«ANovara perbrillare»

Alex Pinardialla partita dell’ex: conilNovara haconquistato unapromozione inserie A FOTOLIVE

BeppeScienza, 47 anni: secondastagione allaFeralpi Salò. FOTOLIVE

TORNEI.Oggiin città riflettori puntisutre classichemanifestazioni

Leonessa,Mompiano
edEpasincampo:
maxi-sfideconi baby

Gliesordientidell’Adrense vincitorinel 2013 delmemorialAbba

Trofeo Romano eMemorial Abbaconi piccoli
E nelMemorialMasserdotti sfideraddoppiate

Sabato 6 Settembre 2014


