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Nell’ariac’era un vago presen-
timento che potese uscire un
derby. L’urna della Lega Di-
lettanti ha scelto quello più
stuzzicante di tutti. Fra sette
giorni esatti il Ciliverghe ac-
coglierà l’Adrense al centro
sportivo Sterilgarda. Dopo
anni di scambi e affari
sull’asse Mazzano-Adro, con
tanti calciatori ceduti a vario
titolo dai gialloblù ai bianco-
neri, le due società «amiche»
si trovano per la prima volta
da avversarie. Il turno preli-
minare di Coppa Italia sarà il
battesimo dei franciacortini
nella nuova categoria e non
poteva essere avversario mi-
gliore. Stesso giorno, stessa
ora, anche la Calvina vivrà il
suo primo atto ufficiale da
squadra di Serie D. Lo farà a
Ciserano, la nuova casa di Eu-
genio Bianchini e Alessan-
dro Bertazzoli. Tutto molto
bello.

SARÀun turno secco. Dentro
o fuori, tutto in novanta mi-
nuti. L’una e l’altra sfida, pe-
rò, saranno vissute con il sor-
riso sulle labbra e tanto entu-
siasmo. Per ovvi motivi geo-
grafici Ciliverghe-Adrense sa-
rà la partita di cartello, da se-
guire e da vivere con il fiato
sospeso. I gialloblù faranno
gli onori di casa. «Non vedia-
mo l’ora di ospitare l’Adrense
- assicura il direttore genera-
le gialloblù Giuseppe D’Inno-
cenzi -. Sono convinto che sa-
rà un bellissimo derby tra
due squadre molto forti, che
propongono un buon calcio.

Per la provincia sarà un avve-
nimento da gustare. Speria-
mo che allo stadio possa arri-
vare tanta gente».

Sarà uno dei tanti eventi
dell’anno di Serie D. L’Adren-
se ci arriva con la curiosità di
chi vuole scoprire il proprio
valore e il rispetto che si deve
a chi sta in categoria da tem-
po. «Il Ciliverghe è un esem-
pio per tutto il calcio brescia-
no - precisa il diesse bianco-
nero Marco Zanardini -. È
una società che abbiamo sem-
pre considerato molto vicina
a noi per filosofia e modo di
lavorare. Sfidarsi sarà un pia-
cere e un onore. Significa es-
sere arrivati al loro stesso li-
vello, anche se siamo nuovi
della Serie D e abbiamo anco-

ra moltissimo da imparare».
Le reciproche galanterie
s’interromperanno per no-
vanta minuti (più eventuali
calci di rigore) ma riprende-
ranno al fischio finale. Il vin-
citore andrà a far visita a una
tra Ambrosiana e Vigor Car-
paneto.

A CALVISANO hanno vissuto
il sorteggio con grande curio-
sità. L’urna non ha riservato
una società propriamente
amica (i rapporti con il Cise-
rano sono sempre stati di fat-
to inesistenti) ma ha permes-
so di incrociare un vecchio
amico. «Subito contro Genio
Bianchini - dice il diesse bian-
cazzurro Gigi Zucchi -. Sia-
mo contenti di misurarci con

la sua squadra e poter debut-
tare in Coppa Italia a casa lo-
ro. Abbiamo tanta voglia di
misurarci con la nuova real-
tà». Bianchini, invece, ha tan-
ta voglia di incontrare i bian-
cazzurri. «Sono un tifoso di
tutte le società bresciane ma
per la Calvina ho sempre nu-
trito una particolare stima -
rivela -. Con Gigi Zucchi e Ste-
fano Tosoni ho condiviso tan-
ti bei momenti e sono orgo-
glioso di poterli incrociare in
una competizione di Serie
D». Chi passa il turno ospite-
rà il Darfo domenica 26. Il
conto alla rovescia è ufficial-
mente iniziato. La stagione
di Serie D sta finalmente per
cominciare. •
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SERIED. L’urnadella LegaDilettanti hariservato una sfidatutta bresciananel turno preliminare.Domenica alle 16in campo aMolinetto

Leduesocietà«amiche»avversarienelturnopreliminare
PerlaCalvinadebuttoconilCiseranodiEugenioBianchini
chemetteràinpalioilpassperilderbyconilDarfoBoario

Stecca solo il Ciliverghe, ma è
un ko più che legittimo dopo
una settimana di straordina-
ri e un periodo di allenamen-
ti molto intensi. Sorride - e
non potrebbe essere altri-
menti - la Calvina, che travol-
ge la Castellana con otto reti
e si coccola il «triplettista»
Alessandro Triglia. Bene il
Darfo, chirurgico con l’Orsa
Iseo Intramedia (2-1). Benis-
simo l’Adrense: il 6-1 sul Ro-
dengo Saiano è il modo mi-
gliore per presentarsi al pri-
mo appuntamento ufficiale
della stagione.

ASPETTANDO il debutto di
Coppa Italia, le sorelle di Se-
rie D si sono consolate con
una giornata di amichevoli.
Assente (più che giustificato)
il Rezzato, che dopo le fati-
che di Tim Cup oggi giocherà
una super sfida con l’Atalan-
ta. Per tutte le altre la giorna-
ta calda è stata ieri. Tutti in
campo per novanta minuti,
al fine di testare la condizio-
ne in vista dei primi impegni

ufficiali. Il tempo stringe e
non c’è modo di farsi trovare
impreparati.

Apertura d’obbligo per la
Calvina, che si è misurata
con la Castellana, formazio-

ne di Promozione e quindi
agli inizi della preparazione
atletica in vista della prossi-
ma stagione. I biancazzurri
hanno superato i mantovani
per 8-0. Sontuoso Alessan-

dro Triglia, autore di una tri-
pletta. Le altre reti portano la
firma di Zambelli, Franzoni,
Tomasoni e Galante, oltre ad
un autogol infilato dalla squa-
dra di Castel Goffredo. Per
Ennio Beccalossi solo indica-
zioni positive in una gara che
è servita per avere una nuova
valutazione sulla consistenza
della rosa.

Sorride anche Sergio Volpi
dopo il successo sul Rodengo
Saiano in quel di San Pancra-
zio: 6-1 il risultato finale per i
franciacortini, che hanno do-
minato gli avversari pur alter-
nando tutti i giocatori a di-
sposizione.

In evidenza Fatih Ademi,
uno dei più attesi in questa
fase di stagione. L’attaccante
macedone prelevato in presti-
to dalla Pergolettese ha dimo-
strato di essersi lasciato alle
spalle i fastidi legati al recupe-
ro dopo il grave infortunio e
ha subito ripreso il feeling
con il gol. Per lui una triplet-
ta incoraggiante. In gol an-
che Maccabiti, autore di una

doppietta, e l’ex Lumezzane
Spanò, ripreso dopo l’addio
alle scene della società rosso-
blù. Di Marco Mattei la rete
della bandiera del Rodengo
Saiano.

VINCENTE anche il Darfo di
Andrea Quaresmini, che a
Sulzano, nel campo che tradi-
zionalmente ospita le partite
interne del Centrolago, ha
piegato l’Orsa Iseo Intrame-
dia. I neroverdi camuni sono
andati a segno con Michele
Speziari per poi essere rag-
giunti da un gol di Vitali. La
rete che ha fissato il punteg-
gio sul definitivo 2-1 è stata
siglata da Moretto, bravo a
sfruttare gli sviluppi di un cal-
cio d’angolo per superare il
portiere iseano con un colpo
di testa.

Il Darfo non sarà impegna-
todomenica prossima nel tur-
no preliminare di Coppa Ita-
lia in quanto classificato nel-
le prime cinque posizioni
dell’ultimo campionato. I ne-
roverdi entreranno in gioco

dal turno successivo e affron-
teranno la vincente di Cisera-
no-Calvina. Saranno quindi
spettatori interessati della sfi-
da tra i bergamaschi e la for-
mazione di Ennio Beccalossi.

Infine il Ciliverghe. La for-
mazione gialloblù è tornata
in campo dopo l’amichevole
con il Brescia e un periodo in-
tenso di allenamenti. Per que-
sto la doppia sconfitta nel
triangolare in terra bergama-
sca non ha grande peso. Pip-
po Carobbio ha ruotato nu-
merosi giocatori e ha raccol-
to uno0-0 contro il Brusapor-
to (perdendo poi ai rigori per
10-9). Nella seconda sfida la
formazione gialloblù è stata
battuta dallo Scanzorosciate
(squadra al secondo anno
consecutivo di Serie D) per
1-0: a segno Gane al 38’ del
mini-tempo da 45 minuti.
Oggi il Cili torna in campo
per un doppio allenamento.
Poi tre giorni liberi e giovedì
la ripresa in vista della Coppa
Italia. •AL.ARM.
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INCAMPO.Ultimofinesettimana senzagare ufficiali perlecinque bresciane

Calvina,ottogolallaCastellana
IlDarfosorrideconl’OrsaIseo
Informaanche l’Adrenseche travolge6-1 ilRodengoSaianonel test
IlCiliverghe stenta neltriangolarecon Brusaporto(0-0)eScanzo (0-1)

UntestdaSerieAper il
Rezzato.Dopo labella
avventuranellaCoppa Italiadei
«grandi»(eliminato alprimo
turnoil Renatedi SerieC,
eliminazioneal secondocontro
laSalernitana diB),per la
formazionetargata SdlArea
c’èla trasfertaa Zingonia
(Bergamo).

ALLE17,30c’è lasfida
all’Atalanta,reducedal
successoesternonei
preliminaridi Europa League
control’Hapoel Haifa.

IlRezzatonei giorniscorsi ha
giocatoepareggiatoper 1-1a
Castenedolocontro gli orobici
delTelgate (Eccellenza). •

Per il Rezzato
amichevole
conl’Atalanta

SERIEC.A Prevalle

Feralpisalò:
amichevole
«eccellente»
conilVobarno

NicolaRossi, centrale dell’Adrense, èuno deitantigiocatoriceduti nel tempoai bianconeridal Ciliverghe

“ Saràuna
grandepartita
traduesquadre
chegiocano
unbuoncalcio
GIUSEPPED’INNOCENZI
DIRETTOREGENERALECILIVERGHE

“ Onorati
diaffrontare
unasocietà
modellocome
ilCiliverghe
MARCOZANARDINI
DIRETTORESPORTIVOADRENSE

Albini(Ciliverghe)in azione neltriangolare UFFICIOSTAMPA CILIVERGHE

AlessantroTriglia è giàin forma:ieriunatripletta allaCastellana

Iltecnico Massimo Gardano

A Zingonia

Dopo essere uscita dalla cop-
pa Italia al secondo turno, a
Lecce, la Feralpisalò inizia og-
gi il ciclo delle amichevoli di
agosto, affrontando alle ore
18 il Vobarno a Prevalle.
L’occasione, per l’allenatore
Domenico Toscano, i prova-
re tutti i componenti della ro-
sa, a partire dall’ultimo arri-
vato, il portiere De Lucia, la-
sciato libero dal Bari (2 pre-
senze la scorsa stagione in
B), sulla carta destinato a fa-
re da riserva a Livieri. Da veri-
ficare le condizioni di Simo-
ne Guerra, che smaltito
l’infortunio allo stinco, un ta-
glio suturato con 7 punti.

Il Vobarno di Ivan Guerra,
che milita nel campionato di
Eccellenza, ha iniziato la pre-
parazione lunedì e nel pome-
riggio di ieri ha disputato la
prima amichevole estiva, bat-
tendo per 4-1 il Desenzano di
Prima categoria, allo stadio
«Dal Molin». Sono andati a
segno Diop, Girardi e Kevin
Ndoj, autore di una doppiet-
ta, un 19enne promosso dalla
Juniores. Sabato 18, alle ore
17, la Feralpisalò giocherà al-
lo stadio «Lino Turina» con
il Carpi di Serie B. •S.Z.
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L’allenatoreDomenico Toscano
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