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Il «Torneo delle Regioni»
2015 cala il sipario nella «Sca-
la» del calcio italiano. È l’urlo
di gioia di Lorenzo Tosi ad
echeggiare per tutto lo stadio
di San Siro regalando alla
Lombardia il secondo titolo
di questo appuntamento gio-
cato in casa. Il primo era arri-
vato qualche ora prima gra-
zie all’affermazione degli Al-
lievi, mentre il sogno a tinte
rosa delle ragazze del calcio
femminile si arena in finale
infrangendosi contro lo sco-
glio dei calci di rigore. Due
vittorie in tre finali e un’elimi-
nazione in semifinale coi Gio-
vanissimi per mano dei futu-
ri campioni: il bottino della
Lombardia può definirsi am-
piamente positivo.

LA JUNIORES ringrazia i pro-
pri bomber per l’ennesima
impresa scritta sul campo e
valorizzata dal 2-1 rifilato al
temuto Veneto. Filippo Ricu-
pati, ripercorrendo i fasti di

Maurizio Ganz, si guadagna
con pieno merito l’appellati-
vo di «el segna semper lü»,
passando poi il testimone al
collega di reparto Tosi. Il ca-
muno entra nuovamente a
gara in corso e realizzando il
gol decisivo. Come giovedì

nei quarti e venerdì in semifi-
nale: questa volta la sua zam-
pata vale una coppa che la
Lombardia attendeva da ben
11 anni. Solo momentaneo il
pareggio firmato da Miolli su
rigore. Giusto per aumentare
la suspence e il coefficiente di

difficoltà di un torneo gioca-
to in maniera esaltante dal
gruppo guidato da Vincenzo
Cogliandro, affiancato da
Paolo Loschi e dal preparato-
re dei portieri Armando
D’Innocenzi.

Gli altri bresciani usciti vit-

toriosi da questa esperienza
sono Cristian Boroni (Darfo
Boario), Giovanni Bresciani-
ni (Palazzolo), Andrea Tosi
(Vallecamonica) e Manuel
Lozza (Orsa Trismoka). Un
trionfo che bissa quello otte-
nuto in mattinata dagli Allie-

vi contro Piemonte-Valle
d’Aosta: 2-0, gol nel primo
tempo di Signorelli e Lizzola.
Solo i rigori hanno allontana-
to invece le ragazze della
Lombardia dalla conquista
del titolo. Nei regolamentari
la sfida col Veneto è termina-
ta 2-2, frutto del botta e rispo-
sta firmato Calzamatta e Co-
da. Gli errori dagli 11 metri di
Belloni e Grassia hanno fatto
la differenza, vanificando an-
che la perfetta esecuzione di
Alexa Benincaso (bresciana
dell’Olimpia Paitone).

Nella finale del calcio a 5
femminile a Castenedolo vin-
ce la Puglia che apre e chiude
con Daddato superando per
3-2 la Sicilia. In campo ma-
schile Sicilia battuta ai rigori
a Lecco dal Veneto (4-2 dopo
il 2-2 dei tempi regolamenta-
ri). Veneto che manca a sua
volta l’appuntamento col «tri-
plete» cedendo coi Giovanis-
simi ai rigori nel derby col
Friuli Venezia Giulia (2-4 il
finale) dopo l’1-1 dei tempi re-
golamentari.•
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Sergio Zanca

Dopo avere vinto la gara di
martedì in casa (1-0), la Cre-
monese del bresciano Mauro
Bertoni si è imposta anche
sul lago (3-2), eliminando la
Feralpi Salò di Aimo Diana
dalla corsa verso il titolo ita-
liano Berretti E’ con grande
rammarico che i verde azzur-
ri sono usciti di scena, perché
nell’arco della stagione aveva-
no dominato il girone A
dall’inizio alla fine, chiuden-
do in testa alla classifica, e la-
sciando la Cremonese (battu-
ta 2-0 all’andata e 4-0 nel ri-
torno) al quarto posto. Inve-
ce in questa fase finale i gri-
gio rossi si sono ampiamente
riscattati, grazie all’inseri-
mento di alcuni ragazzi già
utilizzati in prima squadra. E
proprio loro hanno fatto la
differenza.

Ieri la Feralpi Salò aveva un

compito difficile, chiamata a
segnare almeno un gol e a
non subirne nemmeno uno,
visto che le reti in trasferta
valgono doppio. La sconfitta
del 2 giugno per 0-1 non con-
cedeva tanti margini. Così
l’inizio è stato piuttosto guar-
dingo. Ma all’11’ il patatrac.
Bongioni, a metà campo, ha
rallentato un rinvio, e si è fat-
to soffiare il pallone da Trip-
sa, che se n’è andato in solitu-
dine a sbloccare il punteggio.
E alla mezz’ora arriva anche
il raddoppio. Su un lancio dal-
le retrovie, Carletti ha trova-
to un’autostrada libera, e a te-
sta bassa è arrivato davanti a
Vagge, battendolo senza pie-
tà. Pochi minuti e l’arbitro,
piuttosto scarso, ha chiuso
entrambi gli occhi su un inter-
vento di Boschirotto, che ha
abbattuto Savino. Rigore net-
to, non concesso, ed espulsio-
ne del difensore, non fischia-
ta. Da non credere. Al 44’ la

Feralpi Salò ha accorciato le
distanze, con un colpo di te-
sta di Ioranni su punizione a
spiovere di Dotti.

Nella ripresa si pensava che
i padroni di casa potessero
partire all’assalto: invece, no-
nostante l’inserimento
dell’attaccante Felchilcher
(al posto di Savino) e del guiz-
zante Botchway (per Bongio-
ni) la Cremonese al 19’ con
Carletti ha colpito di nuovo,
con un diagonale sul palo più
lontano (3-1). Poi l’arbitro ha
concesso un rigore per atter-
ramento di Dotti. Lo ha cal-
ciato lo stesso centrocampi-
sta, e il portiere ha respinto,
ma il più svelto è stato il difen-
sore Ioranni, che ha insacca-
to. Così Mauro Bertoni, ex
tecnico di Rodengo e Orsa,
rientrato in Italia dopo due
anni trascorsi in Australia e
Stati Uniti, rappresenterà
Brescia alla Final Four.•
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TORNEODELLE REGIONI.Lapunta camuna siripete: entra,segna e faesultarelaLombardia Juniores aSan Siro. Vincentianche gli Allievi. Leragazzeko airigori

Tosi-golfaurlaredigioiala«Scaladelcalcio»
E Castenedoloospitala combattutissimafinale dicalcio a 5 femminile: laPuglia riesceaimporsi dimisurasullaSicilia

CALCIOA 5FEMMINILE
PUGLIA: Mercurio, Di Iario, Gi-
gante,Anaclerio,Vituri,Fattigu-
so, Patti, Annese, Tricarico,
Sportelli, Daddato, Antonacci.
Allenatore:DeFilippis
SICILIA: Caramanna, Liuzzo,
Leanza, La Corte, Salemi, Vita-
le, Oliva, Polizzi, Pernazza, Ari-
nelle, Spataro, Palmeri. Allena-
tore:Neglia.
Arbitro:Filippi diBergamo.
Reti:7’ptDaddato,12’ptTrica-
rico, 13’ pt La Corte, 1’ st Vitale,
7’st Daddato.

Èpositivo ilbilancio tracciato
dalnumero uno dellaFigc
brescianaAlberto Pasqualial
terminedel«Torneo delle
Regioni».Un’intensa settimana
digarecheè riuscita a fondere
laqualità dellestrutture messe
adisposizionedalla provincia di
Brescia(14 icampi calcati nelle
6categorie)equellamostrata
incampodagliatletibresciani,
prontia dareun contributo
importantealla causa
lombarda.

«APRESCINDEREdairisultati
finaliè stata una
manifestazioneimportante -
commentaPasquali altermine
dellamanifestazione-.Questo
torneoè servitoa dare lustroe
visibilità alla nostra provincia e
ainostritalenti,mettendo in
evidenzaleeccellenzedi
Bresciaedelsuo territorio.
Siamocontenti diaver ospitato
questamanifestazione,
strettamentelegataal nomedi
Expo.Le nostrestrutture si
sonorivelate all’altezzadella
situazione,mentreper quanto
riguardai risultaticon un
pizzicodifortunainpiù
avremmopotutofesteggiare
anchelavittoria dellasquadra
femminile.Maresta davvero
daapplaudirel’impegnodi tutti,
dairagazzi incampoagli
organizzatori:chiudiamo il
«Torneodelle Regioni2015»
congrandissima
soddisfazione». A.M.

L’applauso

BERRETTI.Igardesani sifermanonei quarti di finale

FeralpiSalòsconfitta:
nonriescelarimonta
elacorsaèalcapolinea
LaCremonesevince ancora:solo delusionealTurina

FERALPI SALO’: Vagge, Beschi,
Campo, Bongioni (1’ st Botchway),
Pizza, Ioranni, Savino (1’ st Felchil-
cher), Lonardi, Fiori, Dotti, Bettaz-
za(15’stLuci).Allenatore:Diana.A
disposizione: Nedzbedin, Ghergu,
Franzoni,Papa.
CREMONESE: Rongoni, Brero, Bo-
schirotto, Gomis, Galetti (20’ st
Ferrara),Gremizzi,Tripsa,Boschet-
ti(27’stDeSantis), Carletti,Cicco-
ne, Haouhache (17’ st Galli). All.:
Mauro Bertoni. A disposizione:
Flommi, Cammilloni, Ionascu, Bar-
bieri.
Arbitro:MassimidiTermoli.
Reti: p.t. 11’ Tripsa (C), 31’ Carletti
(C), 44’ Ioranni (F); s.t. 19’ Carletti
(C),34’ Ioranni (F).
Note:spettatori300circa.Ammo-
nito Pizza (F). Espulso al 31’ s.t. il
vice allenatore della Feralpi Salò
Cataldi. Angoli: 5-3 per la Feralpi
Salò. Recupero:0’ +4’.

Gliallievidella Lombardiafesteggianosull’erba di SanSiro Lagioia dellaPuglia: aCastenedolo successonel calcio a5 femminile Lafesta degliJunioreslombardivittoriosial «Meazza»di Milano

Puglia 3
Sicilia 2

Lepartite

ALLIEVI
PIEMONTE VA (4-2-3-1): De
Rosa, Ferraris, Bersanetti, La-
manthia, Saffiotti (30’ pt Vaqa-
ri), Maci, Birolo, Fadda, Arman-
do, Garofalo (33’ pt Agostini),
Apicella.Allenatore:Lombardi.
LOMBARDIA: Leoni, Filippi,
Lombardoni, Barazzetta, Loca-
telli, Zaninelli, Pozzoni, Romeo,
Signorelli,Lizzola,Rondanini.Al-
lenatore:Tacchini.
Arbitro:Sicurellodi Seregno.
Reti:5’ptSignorelli,29’ptLizzo-
la.

Piemonte/V.Aosta 0
Lombardia 2

5-6 dopoicalci di rigore
FEMMINILE
LOMBARDIA: Aprile, Belloni,
Biffi,Callovini,Cantore,Cereda,
Gatti (25’ st Grassia), Glionna,
Grumelli, Nani (30’ st Beninca-
so), Straniero (1’ st Coda). Alle-
natore:Vizza.
VENETO:Dallavia,Basso,Calza-
matta,Ciampanelli,Fortuna,Gir-
ri, Kastrati, Missiaggia, Poli, Ye-
boah,Zanoni. All.Mantiero.
Arbitro:CalzavaradiVarese.
Reti:9’ stCalzamatta,41’ ste3’
ptsCoda,14’ sts Calzamatta.

Lombardia 2
Veneto 2

JUNIORES
LOMBARDIA: Barbieri, Boroni
(25’ st Oldrini), Brescianini, Di
Maggio, Gibellini, Mazzola, Mo-
netti (15’ st Dragoni), Ricupati
(20’ st Lozza; 5’ pts Robustelli-
ni),Tarchini, Torriani, A.Tosi (10’
stL.Tosi). All. Cogliandro.
VENETO: Scolaro, Bussoli, Dal
Maso, Dei Poli, Frezza, Migliori-
ni, Moretto, Miolli, Polacco, Pe-
sce,Resenterra All.Basso.
Arbitro:Marellidi Monza.
Reti:33’ptRicupati,15’stMiol-
li(rigore), 8’stsLorenzo Tosi.

Lombardia 2
Veneto 1

Pasquali:
«Unavetrina
dialtolivello»

Laformazione Berrettidella FeralpiSalò: c’è ilko con laCremonese

FeralpiSalò 2
Cremonese 3

LAF4DA GIOVEDI’
LaFinalFourdel trofeo
Berrettisi disputerà allo
stadioTurinaneiprossimi
giorni:semifinali giovedì
11,ultimo attosabato13.
Acontendersi iltitolo:
Cremonese,Novara,
LuccheseeAversa
Normanna.Dopo avere
prevalsoa Comoconun
rotondo3-0, ieriil Novara
hapareggiato 2-2. La
Lucchese,chesi era
imposta2-0a
CastellamarediStabia,si
è ripetuta conun
fragoroso5-0. L’Aversa
Normanna(2-1 martedì
scorso)ha impattato 2-2a
Catanzaro,strappando
un’imprevista
qualificazione.

Lefinali
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