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La nuova avventura del Bre-
scia in Coppa Italia partirà
dalla sfida casalinga contro il
Trapani: la data da segnare
sul calendario con il penna-
rello rosso è quella di merco-
ledì 30 settembre, scelta per
il secondo turno eliminato-
rio. Ma i biancazzurri di Gigi
Delneri saranno gli ultimi
del trio bresciano a scendere
in campo: una settimana pri-
ma saranno Feralpisalò e Bre-
no a inaugurare la stagione ri-
spettivamente contro Pineto
e Padova.

UN ABBINAMENTO tutt’altro
che banale quello che mette-
rà di fronte il Brescia ai grana-
ta siciliani. L’incrocio con il
Trapani richiama alla mente
di tifosi e appassionati l’avvin-
cente sfida salvezza vinta dai
biancazzurri per 2-1 il 18
maggio 2017 (in gol Torre-
grossa e Caracciolo). Come al-
lora si giocherà al «Rigamon-
ti» di Mompiano. E poi? Il
cammino in Coppa Italia po-
trebbe portare i biancazzurri
ad affrontare il 28 ottobre la

vincente di Ascoli-Perugia,
prima di proseguire il percor-
so lungo strade campane: Be-
nevento e Napoli potrebbero
essere le «big» tra quarto tur-
no e ottavi di finale. «La Cop-
pa Italia è una manifestazio-
ne di grande importanza da
affrontare con impegno - ana-
lizza il ds Giorgio Perinetti -.
Ci mette di fronte a un avver-
sario, il Trapani, che ha sfio-
rato la salvezza in B».

Nella scorsa edizione il Bre-
scia fu eliminato proprio dal
Perugia: 2-1 il risultato finale
al «Curi». Il massimo risulta-
to raggiunto dal Brescia nella
propria storia è la doppia se-
mifinale giocata contro il Par-
ma dell’edizione 2001/02
(2-0 per i ducali all’andata,
2-1 per i biancazzurri al ritor-
no), ricordo legato però al do-
lore per la scomparsa di Vitto-
rio Mero.

Decimo appuntamento per
la Feralpisalò, pronta a rice-
vere la prima stella per nume-
ro di partecipazioni. I garde-
sani di Massimo Pavanel ri-
partiranno mercoledì 23 set-
tembre dagli abruzzesi del Pi-
neto, squadra di serie D. «Il
sorteggio ci mette di fronte
un club ambizioso che negli
ultimi tre anni è sempre arri-
vato tra i primi 5 in serie D -
spiega il ds Oscar Magoni -.

Non pensiamo al dopo: ab-
biamo grande rispetto per il
Pineto e dobbiamo concen-
trarsi al massimo per passare
il turno, il nostro primo vero
obiettivo stagionale». Un av-
vio soft, almeno sulla carta,
per riprendere dopo la mi-
glior performance verdeblù,
culminata lo scorso anno con
l’approdo al terzo turno (ko
3-1 con la Spal), dopo aver su-
perato in trasferta Adriese

(1-0) e Pordenone (2-1).
Debutto assoluto per l’ambi-

zioso Breno di Mario Tacchi-
nardi, protagonista all’«Eu-
ganeo» contro il Padova de-
gli ex biancazzurri Baraye,
Rondanini e Mandorlini.
«Siamo felici da un punto di
vista geografico, ma l’avversa-
rio è molto forte - osserva il
dg camuno Andrea Foresta -.
Sarà una bella esperienza per
noi e i ragazzi, perché gioche-

remo in uno stadio vero, an-
che se senza pubblico. Speria-
mo di non sfigurare». A
trent’anni esatti dal trionfo
di Maratea nella Coppa Italia
Dilettanti (4-3 ai rigori nella
finale con la Pistoiese), i gra-
nata avranno l’occasione di
ben figurare anche nel tor-
neo dei grandi, guidati dalla
tenacia e dall’orgoglio camu-
no.•
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IL SORTEGGIO.La Lega ha ufficializzato iltabellone della Coppa Italia 2020/21: i biancazzurri di Delneri debutterannonel secondo turno al «Rigamonti» contro ilTrapani

Brescia,FeralpisalòeBreno:untrisperbrindare
Gardesanialladecima apparizionenellaTim Cup:
esordiosoftincasacontro gliabruzzesidel Pineto
Viaggioa Padovaper i camuninella primaassoluta

IlBrescia di GigiDelneri esordirà nella prossimaedizione dellaCoppaItaliamercoledì30 settembreal «Rigamonti»col Trapani SERVIZIO Fotolive
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In rosso sono indicate le squadre che disputeranno in casa le gare in turno unico (negli eventuali scontri tra le Teste di Serie e le altre squadre di Serie A avverrà il sorteggio del campo)
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Cremonese

Venezia

Pescara

Reggiana

Cosenza

Empoli

Ascoli

Perugia

Brescia

Trapani

Cittadella

Reggina

Pontedera

Arezzo

Carrarese

Ambrosiana

Catania

Notaresco

Monopoli

Modena

Alessandria

Samb.

Renate

Avellino

Novara

Gelbison

Piacenza

Teramo

Atalanta

Lazio

Napoli

Roma

Cagliari

Verona

Parma

Benevento

Spezia

Bologna

Vicenza

Frosinone

Lecce

Entella

Pisa

Spal

Pordenone

Monza

Salernitana

Chievo

Livorno

Pro Patria

Padova

Breno

Feralpisalò

Pineto

Ternana

Albinoleffe

Juve Stabia

Tritium

Bari

Catanzaro

Francavilla

Sudtirol

Sassari

Inter

Milan

Sassuolo

Juventus

Udinese

Fiorentina

Torino

Crotone

Sampdoria

Genoa

Trastevere

Carpi

Casarano

Potenza

Trestina

Ilbattesimo diCoppadellaFeralpisalò saràin casacontroilPineto

Staseraalle19 in piazzadel
DuomoaPisa verrà
presentatoil calendario di
serieBper lastagione
2020/21.Il campionato

prenderàil viavenerdì 25
settembreconl’anticipodella
primagiornata, esi
concluderàvenerdì 7maggio
2021.Sigiocherà anchea

Pasquetta(5 aprile 2021).
Confermatoil format
natalizio:si va in campoil 27 e
il 30dicembre2020 eil3
gennaio2021.

Calcio. Coppa Italia
Abbinamentie cammino delleprotagoniste targate Bs

SerieB:
oggiilnuovo
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