
SPERANZAORCEANA
Letrebrescianedel girone
DdiPromozione
(Capriolese,Rudianesee
Sellero)partono conun
obiettivocomune: salvezza
daraggiungereal più
presto.Nelle prime extra
provinciaocchio all’Orceana
(gironeH). L’anno di

sofferenzainPromozione ha
fatto cresceremolti giovani. Il
primatonon èimpossibile. Per
lasalvezza, invece, c’è la
Quinzanese.Senza pressioni,
invece, Bienno Piancamunoe
Unica Futura(E). Egiocanoper
lametà classificaanche
Calcinato,Virtus Manerbio e
Vighenzi(gironeG).

Lealtre

LEGAPRO.Le duesquadrebresciane versoildebutto casalingo

FeralpiSalòcon le conferme
Lumezzane,rientraMandelli

GIOVANILI.Alcentrosportivo Pasolinidi Lamarmorala45esimaedizione dell’evento

Icampioncinial«Beppe Romano»

Alberto Armanini

Nonc’è più il Folzanocorazza-
toenonsonopreviste squadre
in fuga solitaria fin dalle pri-
megiornate. Però la pole posi-
tiondelcampionatodiPromo-
zione è ancora una volta bre-
sciana.

BEDIZZOLESEEADRENSEparto-
no in prima fila dopo un mer-
cato ambizioso. Niente follie
da «prof» tipo Pablo Rossetti
o Dario Passoni, ma qualche
ottimo dilettante che sa come
vincere. I granata puntano al
ritorno in Eccellenza dopo tre
annidi transizioneconuntec-
nicochesacomefarlo(Grazio-
li) e acquisti nel pieno della
maturitàcalcistica(Scioli,Fre-
goni, Gatta). L’Adrense spera
nell’accoppiata Marco Bono-
mi-StefanoZauri.L’allenatore,
un campionato di Prima vinto
con il Gussago e una salvezza
in Eccellenza con il Calcio nel
recente passato, ha la stoffa
per tenere i bianconeri in li-
nea con le aspirazioni presi-
denziali (titolo o play-off). Il
centrocampista,«fratellod’ar-
te»del lazialeLuciano,è ilgio-
iellochepuòtrasformare le in-
tenzioni della società in risul-
tati sul campo.
Occhio però agli inseguitori.

La Pedrocca comanda il grup-
po play-off con tre mantovane
a seguirla (Governolese, Ca-
stellucchio e Marmirolo). Il
Rezzato è la solita certezza,
pur essendosi molto rinnova-
to. Qualche sorpresa può arri-
vare dalla neo-promossa Bas-
sa, che ha completato un dop-
pio salto di categoria nei due
anni della gestione Lorenzini.
Il Ghedi non è più legato al

Leno, si è ridimensionato ma

può far bene. Il Gussago è la
solita squadra che può dar fa-
stidio. Tutte le altre si gioche-
ranno la tranquillità a centro-
classifica. Il Real Dor ha il pe-
sodellamatricoladasopporta-
re. La Calvina deve misurarsi
con il girone bresciano dopo
l’esilio di dodici mesi fa nelle
terre lodigiane. Concesio, Na-
vecortine e Sporting hanno la
forza per evitare i play-out.
Per la retrocessionediretta sa-
rà probabilmente solo bagar-
remantovana,conCasalroma-
no,AsolaeBagnoloSanGiaco-
mo a lottare per la sopravvi-
venza.

ANCHE IN PRIMA la pole posi-
tion spetta alle due squadre
che più di tutte hanno miglio-
ratol’organico.LaCazzaghese,
che con ambizione dichiara di
voler scalare la seconda cate-
goriainduestagioni,dipende-
rà dai gol di Mauro Sigalini, in
Prima già trascinatore del Ro-
vatoe ora chiamato aripetersi
apochi chilometrididistanza.
Zafferri è il centrale da «Top
11», Tavella un mediano come
pochi ce ne sono in categoria.
E ancora in biancazzurro è ar-
rivatal’esperienzadiIvanPela-
ti e la freschezza dell’ex Delle-
se Marco Morgano. L’altra fa-
vorita è il Vobarno: come la
Cazzaghese ha formato una li-
nea centrale da primato assi-
curato. Con Luca Boglioni, tra
imigliori nello Sporting, in di-
fesa.EMattiaDamonti incabi-
nadiregia.Ilcompitodisegna-
re le reti-Promozione spetta
ad Andrea Ferraro.
Elepossibilisorprese?IlMai-

rano ha un asso nella manica
chiamato Matteo Burzio. Il
Valgobbiazanano Marco Am-
brosio, un portiere che in car-
riera può vantare due presen-
ze nelle semifinali di Cham-
pionsLeague (contro il Mona-
co) con la maglia del Chelsea.
Vitadura, forse,per leneopro-
mosse.Tuttelealtreselagioca-
no.•
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E’ tutto pronto in Prima divi-
sione per l’esordio stagionale
casalingo di Feralpi Salò e Lu-
mezzane. I salodiani, sulle ali
dell’entusiasmo per il grande
successo ottenuto domenica
scorsainrimontaaPavia,rice-
veranno domani pomeriggio
alleore15al«Turina»ilTrapa-
ni, mentre i valgobbini saran-
no impegnati allo stesso ora-
rio al «Comunale» contro il
Portogruaro. Una sfida che ai

ragazzidiFestaserviràpercer-
care di dimenticare l’amaro
debuttodi Reggio Emilia.
In riva al Garda il tecnico

Gian Marco Remondina sem-
bra orientato a confermare
modulo e giocatori che hanno
regalato la prima gioia del
campionato. Nel 4-3-3 spazio
a Gallinetta tra i pali, con Leo-
narduzzi e Malgrati coppia
centrale di difesa, Cortellini
sulla mancina e ballottaggio

tra Caputo e Tantardini sulla
corsiaopposta.Castagnettisa-
rà il verticebassodiuncentro-
camposorrettodaIlarieMila-
ni. In attacco Miracoli confer-
matocentravanticonBracalet-
ti e Finocchio a sostegno. Nel-
l’ultimasessionediallenamen-
to, svoltasi ieri pomeriggio a
Castenedolo, lavoro differen-
ziato per Schiavini, Boscaro e
Savoia. Questa mattina alle 10
la seduta di rifinitura, che si

svolgerà sempre al «Colom-
bo» di Castenedolo.
Più complicato capire come

Gianluca Festa farà giocare il
suoLumezzanedomenicacon-
tro il Portogruaro, anche se il
tecnico sardo pare orientato a
mutare il 4-3-3 dell’esordio in
un 4-3-1-2. Le alternative ab-
bondano, considerando so-
prattutto i rientri di Zamparo,
Gallo e Samb, costretti a salta-
re la sfida con la Reggiana in
quanto squalificati. Tra i pali
spazioaVigorito,mentreindi-
fesa appaiono certe le confer-
me dei terzini D’Ambrosio, a
destra, e Possenti, sulla corsia
opposta. Al centro Mandelli
sostituirà Guagnetti facendo

coppia con Dametto. Tante le
alternative per il centrocam-
po che potrebbe vedere il bal-
lottaggio tra il rientrante Gal-
lo e Sevieri. Un posto garanti-
to dal 1’ dovrebbero averlo l’ex
trevigiano Giorico e capitan
Marcolini. A livello tattico la
novità più importante potreb-
be essere il nuovo utilizzo di
Baraye come trequartista alle
spalle del tandem offensivo
compostodaTorrieInglese,fa-
voritosuSambperunamaglia
da titolare. La seduta di rifini-
tura che i rossoblù sosterran-
no questa mattina alle 9.30 al
«Comunale»scioglieràgliulti-
mi dubbi.•A.MAFF.
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Al centro sportivo «Pasolini»
diviaLamarmoraètuttopron-
to per alzare il sipario sulla
45esima edizione del «Trofeo
Beppe Romano», manifesta-
zione calcistica riservata alla
categoria Giovanissimi tra le
più importanti del panorama
provinciale. Questo pomerig-
giodalle14.30siaprirà l’inten-
so fine settimana di gare che
premierà la regina dell’edizio-
ne2012.Lasquadradabattere

saràilBrescia,detentoredelti-
tolo. Ma unocchio di riguardo
lo merita anche la Pavoniana,
che assieme ai biancazzurri si
è alternata sul gradino più al-
to del podio nelle ultime quat-
troedizioni (2vittorie per par-
te).A dare il calcio d’inizioalla
manifestazione saranno i pa-
droni di casa della Leonessa
cheperprimiincampoaffron-
teranno il Lumezzane nel pri-
mo derby bresciano di giorna-

ta. A seguire (ore 15.30) derby
tra Pavoniana e Brescia, due
traleformazionimaggiormen-
teaccreditateperil successofi-
nale.Chiuderannoilprogram-
ma delle gare di qualificazio-
ne le sfide Castellana-Tritium
(16.30) e Sarnico-Cremonese
(17.30). Il programma del tor-
neoproseguiràdomaniinmat-
tinata: tra le 9 e le 11.45 si gio-
cheranno le gare della secon-
da fase, mentre nel pomerig-
gio spazio alle finali (1˚/2˚ po-
stoalle 17.30)e allepremiazio-
ni (18.30).•A.MAFF.
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DILETTANTI. Domanilo start digran partedei campionatidilettanti:Promozionee Primacategoria sipresentano alviaconlegerarchie bendefinite

Bedizzolesee Cazzagheselancianola sfida

Bedizzolese:partenzainpole-position in Promozione

L’Adrense puòfare corsaditesta insieme aigranata,
coni franciacortinisarà ilVobarno aprovare lafuga
Pedroccae Mairanovoglionoessere glioutsiders

Cazzaghese:partenzain pole-position inPrima categoria

GianmarcoRemondina(F.Salò) DavideMandelli (Lumezzane)

Lagioia delBrescia vincitoredell’edizione 2011
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