
C’è un’altra Ital-Brescia pron-
ta a far battere il cuore a tifosi
e appassionati. E’ la nazionale
azzurra di Beach Soccer che,
imbottita di stelle bresciane
abbinate ad ex biancazzurri,
punterà a vincere la tappa
mondiale di Cellatica in pro-
gramma nel fine settimana.
L’Arena Beach di Cellatica

conferma dunque la propria
eccellenzastrutturaleospitan-
do ilquadrangolareche trasa-
bato e domenica vedrà l’Italia
cercarediriconfermarsiaiver-
tici contro avversarie di quali-
tà come Argentina, Francia e
Ghana. Proprio contro la for-
mazioneafricanagliazzurri fa-
ranno l’esordio sabato pome-
riggio,nellasecondasemifina-
le alle 16.30. Subito dopo Ar-
gentina-Francia (in program-
maalle15.30),garachefaràde-
collare questa settima edizio-
ne del «Trofeo Internazionale
di Beach Soccer» valido come
primo «memorial Francesco
Iorio», fratello di Maurizio, ex
attaccante del Brescia e ora ct
dell’Italia di Beach Soccer che
in questa particolare occasio-
ne cederà i gradi di tecnico a
Luciano De Paola. «Non sape-
vano come farmi fuori - rac-
contasorridendoDePaola-: fi-
no all’anno scorso giocavo,

quest’annomimandanoadal-
lenare.Latattica?Facile:palla
lunga per Ganz che risolverà
tuttoconunarovesciata all’in-
crocio». «El segna semper lü»
saràsolounodeitantiprotago-
nisti della sue giorni, affianca-
to dal portiere Paolo Trilli, Ai-
mo Diana, Roberto De Zerbi,
Alessandro Chiarelli, Marco
Piovanelli e Antonio Filippini.
L’ambiziosaItaliapuntaadag-
giungere sulle proprie divise
la quinta stella dopo aver già
dominato le edizioni 2008,
2009, 2012 e 2013. Domenica
le finali: alle 15.30 quella per il
terzo posto, a seguire quella
per il primo.•A.MAFF.
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Una festa del calcio giovanile
nel ricordo di Nicola Maroc-
chi, Pierluigi Moratti, Andrea
Pagnoni,MicheleVenturieNi-
colaZamboni:aquesti5giova-
ni è stato intitolato il memo-
rial organizzato dalla Cazza-
gheseche,giuntoallasuaundi-
cesimaedizionehaaccoltonel-
le due ultime settimane ben
48squadredallacategoriaGio-
vanissimifinoaiPulciniclasse
2007.
Un torneo creato dalla socie-

tà franciacortina e sviluppato
nel corso degli anni fino a co-
prire quasi tutte le categorie
del settore giovanile. Un’edi-
zione speciale quella appena
terminata sul campo sintetico
diCazzagoSanMartino,vissu-
to nel ricordo non solo delle
persone alle quali è dedicato il
torneo ma anche per il presi-
dente Francesco Rubagotti,
l’uomo che ha fatto nascere la
Cazzaghese e che per anni l’ha
trascinata verso gloria e suc-
cessi con grande passione.
Unodeipresidentipiù longevi
del calcio bresciano, cui è sta-
to dedicato un commosso ri-
cordoinuntorneonelquale la
sua presenza è stata davvero
tangibile.

In campo tutti i ragazzi han-
no onorato l’impegno con due
settimane intense di partite,
gol, spettacolo ed emozioni.
Pronteadinfiammare inume-
rosi appassionati presenti.
Nella categoria Giovanissimi
lavittoriaèandataall’OrsaTri-
moka con un tirato 1-0 sul te-
naceMontorfanoRovato.Una
finalecaratterizzatadaungio-
co fluido e spumeggiante no-
nostante il primo vero caldo
estivo potesse rappresentare
unaminaccia.Ottimoilprimo
tempo giocato dalla formazio-
ne rovatese mentre i sebini,
più cinici e sornioni, hanno ri-
sposto con una ripresa fatta di
qualità e sostanza. Trovando
lavitadelgolgrazieadunapal-
la inattiva,unapunizionevele-
nosa calciata da Luca Alghisi
chenonha lasciatoscampoal-
l’incolpevoleportieredelMon-
torfano,ChristianVenturi. Sul
gradino più basso del podio si
è insediata l’Aurora Travaglia-
to, vittoriosa nella finale di
consolazione contro l’Unitas
Coccaglio dopo i calci di rigo-
re. Grande protagonista della
sfidaèstatoilportieredelleba-
by «furie rosse» Alessandro
Ruggiero, decisivo con due ri-

gori parati e successivamente
premiatocomemigliorportie-
re dalla giuria: il suo premio è
stata la magliadel portieredel
Brescia Michele Arcari. Ma-
glie del Brescia anche per gli
altrivincitorideipremiindivi-
duali: Cristian Buco del Nave-
cortine si è aggiudicato quella
di Marco Zambelli dopo esse-
re stato nominato miglior gio-
catore, mentre Daniel Archet-
ti,attaccantedell’OrsaTrismo-
ka e fresco vincitore del Tor-
neo delle Province con la rap-
presentativa Giovanissimi di
Brescia, si è visto consegnare
quella di Andrea Caracciolo
come miglior marcatore.
Tra i Pulcini la vittoria finale

è andata ai baby dell’Aurora
Travagliato,mentresubitodie-
trosi èpiazzata laCazzaghese.
Ricco il parterre al momento
delle premiazioni che ha visto
protagonisti,oltrealpresiden-
tebiancazzurroSergioDelbar-
ba e al segretario Davide Bo-
sio,GianbattistaTroli,assesso-
reallosportdelcomunediCaz-
zago San Martino e proprio
Daniela Rubagotti, figlia del
compiantoexpresidenteFran-
cesco.•A.MAFF.
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LEGAPRO.L’ex Savonapiaceaigardesani

LaFeralpiSalò
haun’idea nuova:
Virdisper l’attacco
Branduanirinnova finoal2016
Nodo-allenatoreper ilLumezzane

ConDePaola, Ganz eFilippini
gliazzurri apronocontroilGhana

Strapparlo alla concorrenza
sembraun’impresa.Eppure la
Feralpi Salò non si vuol senti-
re sconfitta già in partenza:
Francesco Virdis, il pezzo più
pregiato del mercato 2014,
può essere l’idea per l’attacco
gardesano. La società
verdeblù cercherà di sferrare
l’attacco nei prossimi giorni,
provando a sorpassare in ex-
tremistutte lesocietàchehan-
no posato gli occhi sul gioiello
sardo,frescodisvincolodalSa-
vona.
L’attaccanteclasse1985(èna-

to il 16gennaio), cresciutonel-
la Torres ma transitato anche
da Genova (sponda Sampdo-
ria), piace a molti club di Lega
Pro. Ma ha estimatori anche
inSerie B.Su di lui sonopiom-
bate nei giorni scorsi Livorno,
Monza, Spal, Ascoli, Barletta e
Salernitana.Proprio la società
di Claudio Lotito pare essere
quella che ha messo sul piatto
gli argomenti più convincen-
ti: contratto biennale con bo-
nusadobiettivo.Mailcalciato-
re ha preso tempo: «Difficil-
menteilmiofuturosaràdefini-
to a breve, ci vorrà ancora una
settimana».Eccoperchél’inte-
resse della Feralpi Salò cresce.
Non c’è l’intenzione d’infilarsi
inun’astaalrialzo. Igardesani
cercheranno piuttosto di con-
vincerlocirca labontàdelpro-
getto verdeblù. Francesco Vir-

dis ha il curriculum del gioca-
tore di categoria superiore:
nelle ultime tre stagioni ha se-
gnato 59 reti. Aspettando l’at-
taccante la società ha annun-
ciatointantoilrinnovoufficia-
le di Paolo Branduani, che di-
fenderà i pali verdeblù anche
nella prossima stagione.
Capitolo Lumezzane. I pros-

simi giorni saranno quelli de-
cisiviper l’allenatore. IeriaRi-
mini si è giocata la finale del
campionato Primavera tra il
TorinoedilChievodiPaoloNi-
colato. Proprio il tecnico delle
giovanili gialloblù pare essere
il principale indiziato per la
successionediMicheleMarco-
lini: da un giallobù all’altro
perguidare lasquadravalgob-
bina.•A.ARM.
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L’Aurora Travagliato prima nella categoriadeipulcini

L’EVENTO.Appuntamentosabato edomenica

Cellaticamondiale
all’ArenaBeach
El’Italia ciprova

ILTORNEO. Il memorialfranciacortinoha ricordatotantiamici

Cazzago,golericordi
Rubagottiei giovani
sonosemprenelcuore

Lafesta dell’Orsaperla vittorianella categoria GiovanissimiOrsae AuroraTravagliatooktragiovanissimie pulcini

LaCazzaghese seconda classificatanella categoria Pulcini

MaurizioGanzinazioneaCellatica

Ilportiere PaoloBranduani


