
INAUGURAZIONE- Taglio del nastro,a Molinetto,per il nuovocen-
tro sportivo Sterilgarda, che ospiterà il Ciliverghe, ambiziosa for-
mazionediEccellenzachedallaprossimastagionesaràallenatada
Riccardo Maspero, ex giocatore di Cremonese, Sampdoria, Torino
e Pro Desenzano, Pallone d’oro di Bresciaoggi del 2011. Nella foto
il momento dell’inaugurazione con il sindaco di Mazzano Maurizio
Franzonie ilpresidentedellaProvincia DanieleMolgora.

GIOVANILI.Rossoblùin grandespolvero altorneodi Cesena

GliAllievi delMontichiari
siarrendono solo airigori

Secondo posto per gli Allievi
classe 1997 del Montichiari
nell’edizione numero 14 del
torneo nazionale «Città di Ce-
sena».Ben126lesquadre,pro-
venienti da tutta Italia, che si
sonoaffrontate sul campo.
Ottima la prova dei rossoblù

guidatidaFedericoFrigerioal
termine di un cammino ac-
compagnatodatantesoddisfa-
zioni. Grande partenza del
Montichiari, vittorioso all’e-
sordiocontroicalabresidell’A-
sd Cardinale per 2-1 nella gara
giocata aPioppa. Poi, a regala-
re la qualificazione alla secon-

da fase, è arrivato il doppio
confronto:prima,aFiorenzuo-
la, il pareggio per 1-1 coi roma-
ni del Frascati (squadra con la
quale il Montichiari ha condi-
viso ilprimatodelgironecon7

punti) e poi, a Martorano, il
netto successo contro i bolo-
gnesidell’Ozzanese(3-0).Apa-
rità di punti (7) e di differenza
reti(+4) ilMontichiarièriusci-
to a spuntarla sul Frascati in

virtùdelmigliorattacco(6reti
contro le 5 dei laziali).
Domenica l’atto conclusivo

con il Montichiari in grande
spolvero già nella semifinale
vinta per 1-0 contro i forlivesi
della Dinamik Ronco, squa-
dra interamente costituita da
elementi classe ’96.

UNA VITTORIA importante che
ha spalancato ai rossoblù le
portedella finalecontroipisa-
nidelSanFrediano,altrogrup-
pocheschieravaunaformazio-
nedi ’96.Eanche inquestoca-
soèarrivataunarispostaposi-
tiva sul campo da parte dei ra-
gazzi di Frigerio che hanno
chiuso per 1-1 la sfida al termi-
ne dei tempi regolamentari.
Ai calci di rigore l’ha invece
spuntata la formazione tosca-
na.Unostopchenonlasciape-
rò spazio all’amarezza per co-
me il Montichiari si è compor-
tato incampo aCesena.Unse-
condo posto di valore, quindi,
pergliAllieviallenatidaFrige-
rio. •A.MAF.
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FEMMINILE.Sorgerà vicinoal ParcoDucos: i lavorida fineestate

ÈunBrescia grandiprogetti:
vialiberaalcentro sportivo

Lanuova casadelCiliverghe

Fotonotizia

Igardesanivoglionorinnovarelacomproprietà
delterzinoTantardini etrattenere lapuntaMiracoli
Tra ivalgobbini incerti ilportiereVigorito ePossenti

Primoacquisto
perilCastiglione
inSeconda:
arrivailgiovane
Tonetti(’94)
dallaSacilese

Alberto Giori

Il Brescia Femminile avrà una
casa tutta sua. Che la società
biancoazzurra pensasse in
grande, in Italia loavevanoca-
pito tutti e oltre agli investi-
menti sul piano tecnico degli

pleta disposizione della socie-
tà bresciana.
Un progetto che il Brescia ha

potuto mettere in campo gra-
zie alla collaborazione del-
l’Amministrazione comunale,
che proprio nei giorni scorsi
haapprovato inGiunta lacon-
cessione del diritto di superfi-

che (approvazione del proget-
todapartedelConi inprimis),
apartire -sispera-dafineesta-
tepotrannopartire i lavori.Fe-
lice e orgoglioso il numero
unobiancazzurro:«Finalmen-
te finiremo di correre ogni an-
no alla ricerca di campi sui
quali giocare e allenarci - dice

toe soprattuttoaiutato. Certo,
il lavoroverodeveancoraesse-
re fatto, ma il primo gradino è
stato scavalcato».

POI LO SGUARDO va a quel che
sarà: «Questo è un passo im-
portante sia dal punto di vista
sportivo che economico, ma
sono certo che saremo all’al-
tezza della situazione e son
convinto che il nostro esem-
pio potrà e dovrà essere segui-
todaaltri.Sonoannichelottia-
mo per dare sempre maggiore
dignità e pubblicità a questo

teva arrivare. Speriamo che
questanuovacasa porti consè
anche molte vittorie sul cam-
poe per farequesto dobbiamo
continuarealavorarecomeab-
biamo fatto in questi anni».
Il progetto del Brescia Fem-

minile prevede la presenza di
uncampoa11conunatribuna
coperta da 1.100 posti a sedere
e un campo a 5 (20x40m) an-
ch’esso con una piccola tribu-
na (80 posti). Centro sportivo
che nelle previsioni e speran-
ze del Brescia dovrebbe poter
essere a disposizione di tutte

Alessandro Maffessoli

Scelti gli allenatori e stabiliti i
programmi per la nuova sta-
gione,alle societàbrescianedi
Primadivisione,FeralpiSalòe
Lumezzane,nonrestachebut-
tarsi sulla campagna acquisti-
cessioni. E c’è una scadenza:
entrole19disabato22andran-
nodefinite le comproprietà.

NELL’ANNO che non vedrà re-
trocessioni la Feralpi Salò im-
mette nel suo motore ancor
più i benzina verde, mentre il
Lumezzane si affiderà ad un
mix di esperienza e gioventù.
In tal senso tornerà utile l’otti-
mo lavoro svolto nell’ultimo
anno dalla Berretti di Raffaele
Santini e Cristiano Donà.
La Feralpi Salò vuole tratte-

nere due giocatori: i centro-
campistiGiorgioSchiavini (23
anni), condiviso col Sassuolo,
e di Daniele Milani (20) in
comproprietà col Torino. Il di-
rettoresportivo EugenioOlli è
già all’opera per trattare un
rinnovo della comproprietà
ed evitare le buste.
Ancora da definire la situa-

zione di altri ragazzi che si so-
noben comportati nell’ultimo
campionato di Prima divisio-
ne. C’è la volontà di trattenere

ildifensoreRiccardoTantardi-
ni (20) e il centrocampista Vit-
torioFabris(20): trattative fat-
tibili.Olli staparlando con Va-
rese e Genoa per rinnovare il
prestito di Luca Miracoli (21),
attaccante fresco di convoca-
zione con la nazionale di Vale-
rioBertottocheparteciperàal-
le Universiadi. Piùcomplicato
trattenere l’attaccante Mattia
Montini (21), in comproprietà
tra Roma e Benevento, giunto
sul Garda a gennaio. Nello
staff confermati il preparato-
re atletico Marco Bresciani e
quellodeiportieriFlavioRivet-
ti,mentrearriveràunsecondo
per Giuseppe Scienza.

ILLAVOROnonmancanemme-
no al nuovo direttore sportivo
del Lumezzane Christian Bot-
turi. Le uniche certezze sono i
rientri dal Castiglione, per fi-
ne prestito, dei difensori Mi-
chele Pini (27 anni) e Lorenzo

Borghetti (20),deicentrocam-
pisti Alessandro Faroni (22) e
Dario Prevacini ( 20), degli at-
taccanti Fausto Ferrari (33) e
Luca Maccabiti (22). Ancora
da capire il futuro di altri tre
elementi incomproprietà tra i
valgobbiniealtresocietà.Spic-
cano i nomi del portiere Mau-
roVigorito(23)edelterzinosi-
nistro Marcello Possenti (21),
a lungotitolarinell’ultimasta-
gione,incomproprietàconCa-
gliari e Atalanta.
Primo acquisto per il Casti-

glione di Seconda divisione.
Alla corte del confermato Lo-
renzo Ciulli ecco Daniele To-
netti, terzino sinistro classe
1994chearrivadaifriulanidel-
la Sacilese (serie D). Previsto
anche un incontro col Lume
per rinnovare i prestiti di Fer-
rari e Maccabiti. Intanto la
nuova stagione non ripartirà
daRoberto Sandrini (29), cen-
trocampista ed ex capitano
rossoblù che non ha accettato
l’offerta di rinnovo. Attesi i sì
dei difensori Mattia Notari
(34) e Marco Ruffini (26), del
mediano Giacomo Chiazzoli-
no (27). Piacciono glile punte
Filippo Guccione, 21 anni, del
Casale, e la l Casale, e Filippo
Lauricella (a, 19), bresciano
della Primavera del Parma. •
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LEGAPRO.Le duesocietàbresciane di PrimaDivisione allavoroperla campagnaacquisti-cessioni

FeralpiSalò e Lumezzane,primi passi

L’attaccante LucaMiracoli, 21anni: nella stagioneappenaconclusa 3reti in 27partite conla FeralpiSalò

GliAllievi ’97delMontichiaridopo lapremiazionea Cesena

Dopo un bel cammino
i ragazzi di Frigerio
cedono nella finalissima
ai pisani del San Frediano
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