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Scatta oggi allo stadio Turina
di Salò, con le semifinali, la
volata conclusiva del Trofeo
Berretti, giunto alla 49^ edi-
zione, riservato alle compagi-
ni giovanili di Lega Pro: alle
ore 15.30 la Lucchese sfida
l’Aversa Normanna, e alle
18.15 Cremonese-Novara. Le
vincitrici si affronteranno sa-
bato, alle 17, nell’ultimo atto,
per l’incoronazione della
squadra regina. In caso di pa-
rità al termine dei 90’ regola-
mentari, si disputeranno i
supplementari, e si calceran-
no gli eventuali rigori.

La manifestazione, organiz-
zata dalla Feralpi Salò, è sta-
ta presentata ieri nella Sala
dei Provveditori del munici-
pio, alla presenza dei ragazzi,
dei dirigenti e dei tecnici del-
le quattro finaliste. «Sono fe-
lice quando vedo tanti giova-
ni – ha detto il sindaco Gian-
piero Cipani -. Vogliamo
aprirci sempre di più allo
sport, un’attività essenziale
per costruire la società del fu-
turo». E l’assessore Aldo Sil-
vestri: «La società verde az-
zurra ci sta dando soddisfa-
zioni incredibili, e in ogni tra-
sferta fa una notevole pubbli-

cità alla nostra località» Do-
po avere salutato le società, il
presidente dei gardesani Giu-
seppe Pasini si è detto dispia-
ciuto di avere sfiorato la Fi-
nal Four coi suoi, eliminati
nei quarti: «Ma non viene va-
nificato il brillante cammino
compiuto, col primo posto ot-
tenuto nel girone –ha conclu-
so-. Ora accogliamo a braccia
aperte uno dei migliori even-
ti a livello giovanile. Un’ulte-

riore vetrina che si unisce a
quanto di buono il nostro ter-
ritorio sa offrire».

Il vice della Lega Pro, Anto-
nio Rizzo, ha ringraziato
l’amministrazione comunale
e la Feralpi Salò, e, rivolto ai
calciatori: «Voi siete la me-
glio gioventù. Sono sicuro
che trasformerete la corret-
tezza di fondo con un fair
play complessivo, nei rappor-
ti con avversari e arbitri. Ho

notato con piacere che vener-
dì, nel giorno di riposo, an-
drete a visitare il Vittoriale, il
Musa e il Museo della Mille
Miglia. E’ un modo intelligen-
te di conoscere il territorio, e,
chissà, tornarci da turisti».

PAROLApoi ai quattro capita-
ni. Lorenzo Centi, difensore,
della Lucchese: «E’ un sogno
essere qui. Non ce l’aspettava-
mo. Cercheremo di fare il me-

glio possibile». Ivan Vendit-
ti, centrocampista, dell’Aver-
sa Normanna: «Questa zona
è davvero bella. Sul campo ci
batteremo al massimo». Cri-
stian Carletti, attaccante, del-
la Cremonese: «E’ fantastico
essere entrati tra le quattro
grandi». Simone Augliera,
centrocampista, del Novara:
«Il nostro gruppo ha conti-
nuato a crescere, e si presen-
ta con buone credenziali».

Due squadre sono ospitate
all’albergo Casimiro di Porte-
se, e le altre due al Park hotel
di Vallio. Delle finaliste 2014
(vittoria dell’Albino Leffe) è
rimasta soltanto la Cremone-
se, che ha come allenatore
Mauro Bertoni, di Bagnolo
Mella. Della rosa fanno parte
il portiere Rongoni di Gam-
bara, il difensore Benvenuti
di Gottolengo, l’attaccante
Pellini di Pontevico, che do-

vrà guardare i compagni dal-
la tribuna essendo infortuna-
to, i centrocampisti Barbieri
di Verolanuova, Nouaman di
Brescia e Boschetti di Monti-
chiari. Dopo avere eliminato
la Feralpi Salò, con un dop-
pio successo (1-0 allo “Zini” e
3-2 in trasferta), saranno lo-
ro a rappresentare la nostra
provincia. Con la speranza di
salire sul podio più alto.•
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il Novara per la Cremonese che ha eliminato la Feralpi

Lasciare la strada vecchia per
la nuova è sempre un rischio
e il Brescia del presidente
Giuseppe Cesari vuole invece
diventare sempre più una cer-
tezza: in Italia e in Europa.
Per fare questo la societá
biancazzurra ha deciso di pro-
lungare il proprio cammino
con alla guida Milena Bertoli-
ni per la quarta stagione con-
secutiva: una decisione giun-
ta dopo tre ore di confronto

tra il numero 1 biancazzurro,
il direttore sportivo Cristian
Peri e il tecnico di origini emi-
liane. Incontro che ha posto
le basi per una stagione
2015/16 che vuol continuare
a vedere il Brescia ai vertici in
Italia e che, soprattutto, si
spera porti anche a una con-
sacrazione continentale. Per
fare questo sono state tante
le proposte messe sul piatto,
dagli allenamenti pomeridia-

ni fino all'inizio della prepara-
zione anticipata già a luglio;
proposte che, nelle intenzio-
ni della società bresciana e di
Milena Bertolini, dovrebbe-
ro portare la squadra capita-
nata da Elisa Zizioli sempre
più vicino al tanto ambito
“professionismo“ che, pur
non essendoci sulla carta, ci
sarà sul campo con metodolo-
gie di allenamento e prepara-
zione fisica degna dei top

club in Europa. Salto di quali-
tà che si attende il conferma-
to tecnico biancazzurro: «Ho
deciso di rimanere perchè la
società mi ha ribadito la sua
piena fiducia e perchè c'è da
partedi tutti la volontà di con-
tinuare a migliorarsi. Ho an-
cora molte idee per poter con-
tinuare il nostro percorso di
crescita e sono sicura che que-
sto gruppo ha ancora molto
da dare. Quello che ci atten-
de è un anno importante per
noi e per tutto il calcio femmi-
nile, non possiamo farci co-
gliere impreparate».

Ora la società deve inserire
gli altri tasselli e nei prossimi
giorni incontrerà tutte le gio-

catrici per capire su chi poter
puntare e chi invece vorreb-
be fare altre esperienze, ma-
gari all'estero (meglio del Bre-
scia in Italia c'è davvero po-
co). Ulteriore passo verso l'ec-
cellenza che nel prossimo an-
no vorrà fare anche la Prima-
vera biancazzurra che nei
playoff scudetto si è dovuta
fermare in semifinale contro
il forte Firenze. Le ragazze di
Alessandro Oro non sono riu-
scite nell'impresa di ribaltare
il 4-2 subito in terra toscana
e anche sul sintetico di Parati-
co son state le viola ad impor-
si per 2-1 e fermare la corsa
del Brescia.•A.G.
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Gs Carta e ArteKromo passa-
no al tabellone vincenti. Pun-
to Frutta e Almet scendono
negli inferi del tabellone di re-
cupero. Il Gran Notturno di
Maclodio prosegue a vele
spiegate verso il completa-
mentodel primo turno di par-
tite. Dopo tre serate (lunedì,
martedì e mercoledì) il tor-
neo bassaiolo ha già mostra-
to i primi valori in gioco, rele-
gato alcune squadre al
re-match che vale la salvezza
o l’eliminazione e promosso
altri verso la gloria.

Ieri altre due partite. In
quella inaugurale Gs Carta
ha battuto Punto Frutta 6-3.
A segno Filippo Prandi (dop-
pietta), Cossetti (doppietta),
talento bresciano divenuto
grande nell’Eccellenza emi-

liana, Asamoah e Mattia Lon-
ghi. L’ex capitano dell’Auro-
ra Travagliato è tornato alla
grande nel suo habitat natu-
rale. Per Punto Frutta a se-
gno Ciciriello, Ferrari e Col-

leoni: tre gol belli ma inutili.
Senza storia la seconda ga-

ra. ArteKromo si è imposta
su Almet per 5-1. Tripletta
per Stefano Festoni, protago-
nista anche martedì a Polpe-

nazze. Gol di Previtali e cen-
tro di Bignotti, corteggiato
dal Ciliverghe di Eugenio
Bianchini dopo aver vinto la
Serie D col Castiglione. Gol
della bandiera di Radici.

Martedì sera grande spetta-
colo tra Bar Trattoria La Tor-
re e Bar Sport Chiesanuova:
2-6 il risultato con gol di Pelo-
si e Lucenti per La Torre, di
Arici (tripletta), Burzio, Fer-

raro e Mauro Prandi, fresco
di passaggio alla Bedizzolese.

Nella seconda sfida la stori-
ca La6, squadra di Gaetano
Barletta da quest’anno affida-
ta al solo Riccardo Svanera,
ha perso per 1-6 contro Team
Mazzani, formazione di Eu-
genio Mazzani, ex team ma-
nager di Crema e Aurora Tra-
vagliato. Per i cremaschi reti
di Arpà, Legrenzi, Valente
(doppietta), Patrini e Salvi. Il
gol della bandiera di La6 è
stato di Diego Piacentini.

NIENTEPARTITEstasera. Oggi
il Gran Notturno riposa. Ma
torna domani con due nuove
gare che completeranno il ta-
bellone a turno unico e distri-
buiranno le ultime squadre
nei due raggruppamenti per
vincenti e perdenti. Alle
21.10 scendono in campo i pa-
droni di casa del Maclodio e
Zio Mario. A seguire, dalle
22, La Nuova Oleodinamica
sfida Carrozzeria Grazioli/-
Pizzeria Sottotiro.•A.A.
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Icapitani di Novara,Aversa Normanna,Lucchesee Cremonese:da oggilesfide aSalò per loscudetto BerrettiAldoSilvestri,Gianpiero Cipani,Antonio Rizzo eGiuseppe Pasini

Ilpresidente Roberto Cesaricon MilenaBertolini

Laformazione di ArteKromoprotagonistaa Maclodio Ilgruppo di PuntoFruttain campoal GranNotturno

TRELE PARTITE
Tornail notturnodi
Polpenazze.Lo fa in
formatomini,contre
partiteinprogramma. Alle
20.50si completala prima
giornatadei gironiconAs
29/RealValverdecontro
PmMetalli/Piazza
Giovanni/Forgiafer/Club
Melagioco.Dalle 21.30,
quindi,viaallaseconda
giornata.Ilgirone1mette
incampoAutodemolizioni
CeresaDelfina (1punto) e
Industrie
Pasotti/Oleodinamica
Marchesini(3 punti, prima
insolitaria).Aseguire i
campioniincaricadi Paini
Arredamenti/Lazzaroni
Giardini,ultimi dopola
sconfittaal debutto,
trovanoACristian(1
punto).L’ultima gara è
previstaper le22.10.

Polpenazze
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