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Il grande giorno è arrivato:
dopo sei mesi di stop ricomin-
cia il campionato di Serie B.
Il Brescia scenderà in campo
questo pomeriggio alle 15, in
casa del Vicenza, per la pri-
ma sfida dell'attesa avventu-
ra nella nuova categoria.

Caso ha voluto che la stagio-
ne si aprisse con un'avversa-
ria ben nota: Brescia e Vicen-
za erano rivali anche lo scor-
so anno, quando si contende-
vano i primi posti della Serie
C. Le vicentine, in testa alla
classifica prima dell'interru-
zione da Covid, sono salite di-
rettamente in Serie B, men-
tre le bresciane sono avanza-
te grazie al ripescaggio.

MA NON È FINITA. La scorsa
settimane le due neopromos-
se si sono sfidate due volte, il
2 e il 6 settembre, per i preli-
minari di Coppa Italia: con
un risultato finale netto di
2-1 favorevole al Brescia (1-0
all'andata, 1-1 al ritorno), il
Vicenza è stato eliminato dal-
la competizione.

Le biancoblù continueran-
no nella fase a gironi, dove le
aspettano Inter e Lazio: do-
po una simile impresa sareb-
be facile adagiarsi sugli allo-

ri. Il Brescia, naturalmente,
non ne ha la minima intenzio-
ne. «Oggi sarà tutta un'altra
storia - ammonisce il tecnico
Simone Bragantini - Dobbia-
mo dimenticare quello che è
successo in Coppa Italia: ci
troveremo ad affrontare una
squadra diversa, che avrà re-
cuperato pedine fondamenta-
li». Anche il Brescia, del re-
sto, non è stato con le mani in

mano: «Rispetto a sette gior-
ni fa abbiamo qualche allena-
mento in più nelle gambe e
un affiatamento che va perfe-
zionandosi sempre di più. La
parola d'ordine è sempre la
stessa: umiltà, coraggio, vo-
glia di combattere dal primo
all'ultimo minuto».

Bragantini è consapevole di
avere davanti una stagione
impegnativa: «Nostro primo

obiettivo è il mantenimento
della categoria; una volta rag-
giunto quello poi si vedrà. Il
percorso inizia da Vicenza:
dobbiamo entrare subito
nell'ottica di dover andare su
tutti i campi per fare punti».

IL CAMPIONATO di Serie B è
complicato e difficile da af-
frontare: a fine stagione le ul-
time quattro classificate ver-

ranno immediatamente re-
trocesse, lasciando il posto al-
le prime dei quattro gironi di
Serie C. Non c’è margine per
errori o tentennamenti, fin
dalla prima giornata e dalla
trasferta di Vicenza. Una pic-
cola distrazione potrebbe es-
sere fatale: ma per le Leones-
se ogni sfida rende più emo-
zionante la caccia.•
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Alberto Giori

L'inizio della stagione si avvi-
cina e anche l'importanza del-
le amichevoli aumenta per le
squadre bresciane di serie D.
Ieri sono arrivate due vittorie
e una sconfitta, ma le indica-
zioni giunte dal campo per
tutte le formazioni sono co-
munque incoraggianti.

Un altro successo per il De-
senzano Calvina che prose-
gue la marcia senza sconfitte
in questa lunga estate
pre-campionato battendo
3-0 la Pro Palazzolo. Vittoria
mai in discussione per i ragaz-
zi di Michele Florindo che
sin dai primi minuti hanno
fatto valere la maggiore quali-
tà rispetto a un avversario co-
munque molto combattivo.

I PROTAGONISTI, come nelle
precedenti gare, sono stati
Stefano Franchi e Giorgio Re-
cino: il primo autore di una
doppietta, il secondo che si
conferma il giocatore più pro-
lifico per i gardesani. Gara in
discesa dopo 5' per il Desen-
zano Calvina con Franchi
che sfrutta al meglio un assi-

st di Mauri. La squadra di
Florindo con in campo 3 pun-
te crea molto in avanti e alla
mezzora raddoppia ancora
con Franchi, che sfrutta una
corta respinta del portiere.
Chiude i conti Recino che a
inizio ripresa realizza un rigo-
re (fallo su Gubellini).

Successo di misura per lo
Sporting Franciacorta che
grazie a una rete di Billy Biti-
hene nel finale di partita su-

pera il Brusaporto. Partono
forte i bresciani che creano al-
meno tre buone occasioni da
gol. Nella ripresa bergama-
schi più pericolosi, ma Pilotti
è sempre attento. Nel finale
prima Niang viene atterrato
in area, ma l'arbitro nonravvi-
sa gli estremi per il rigore, poi
è Bitihene a mettere d'accor-
do tutti con una gran conclu-
sione al termine di una spet-
tacolare azione personale.

SCONFITTA ingenerosa per il
Breno che sul campo dell'am-
biziosa Virtus Ciserano Ber-
gamo cede 3-1. Buon test per
i ragazzi di Mario Tacchinar-
di che, soprattutto nel primo
tempo, hanno dimostrato di
giocare meglio. Oufadi di te-
sta porta avanti i bergama-
schi, che raddoppiano nella
ripresa con il rigore di Esposi-
to. Dal dischetto Triglia avvi-
cina i granata (fallo su Pela-
matti) ma Confalonieri, ex Ci-
liverghe, chiude i conti con il
terzo rigore di giornata

Il Ciliverghe, in attesa del ri-
pescaggio, si rinforza con l’at-
taccante Marco Valotti, clas-
se ’95 ex Brescia.•
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Dopo avere assistito al succes-
so in rimonta per 2-1 contro
il Lecco, Francesco Mezzoni
è stato tra i protagonisti in
campo del test giocato ieri
mattina contro la Berretti.
Romano di nascita, terzino
destro con notevole mentali-
tà offensiva, Mezzoni è l’ulti-
mo arrivato sul Garda, in pre-
stito dal Napoli dopo essersi
diviso nella scorsa stagione
tra Carrarese e Pontedera.

Svezzato dall’Orange foot-
ball club di Roma, Mezzoni è
stato portato al Carpi dal ds
Fabrizio Giuntoli, che nel
2017 lo ha voluto al Napoli,
con la benedizione di Mauri-
zio Sarri, impressionato dal
passo devastante del ragaz-
zo: la sua è una falcata da
quattrocentista. Convocato
nell’Italia U-18 e 19, all’om-
bra del Vesuvio ha avuto co-
me tecnici Roberto Baronio e
Giampaolo Saurini, che lo
aveva provato al torneo di
Viareggio. Nelle giovanili ve-
niva schierato a sinistra, poi
a Carpi, con Ferdinando La
Manna, è passato a destra.

Ieri la Feralpisalò avrebbe
dovuto giocare con l’Atalanta
Primavera, che ha però getta-
to la spugna all’ultimo. Così è
stato allestito un confronto
con la Berretti di Mauro Ber-
toni. È finita 8-0, grazie al
tris di Caio De Cenco (un rigo-

re, un gol sfruttando un erro-
re difensivo e un pallonetto),
alle doppiette di Petrucci
(conclusione da lontano e
splendido sinistro all’incro-
cio) e Miracoli (tiro al volo) e
alla rasoiata di D’Orazio.

Massimo Pavanel ha alter-
nato quasi tutti gli uomini a
disposizione, tenendo in cam-
po dall’inizio alla fine solo
Giani, Pinardi e Hergheligiu.
Con la rescissione dell’attac-
cante Marco Bertoli (’99), il
passaggio all’Imolese del di-
fensore Michele Rinaldi
(’87), e l’arrivo di Mezzoni la
rosa è ora di 26 elementi. Og-
gi e domani tutti liberi. La ri-
presa della preparazione av-
verrà martedì. •S.Z.
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La Primavera prosegue a
suon di vittoria la marcia di
avvicinamento alla nuova sta-
gione. Dopo il successo di mi-
sura ottenuto contro il Lu-
mezzane Vgz (Eccellenza), i
ragazzi di Gustavo Aragolaza
si ripetono sul campo della
Voluntas Montichiari, ambi-

ziosa formazione di Promo-
zione. I baby biancazzurri si
impongono 3-1, sbloccando
il risultato già all’8’ grazie a
un colpo di testa di Bacchin,
pronto a svettare sul traverso-
ne di Cristini, bravo a recupe-
rare un pallone apparente-
mente perso. Mor raddoppia
a metà tempo con una gran
conclusione all’incrocio sugli
sviluppi di un corner.

LAREPLICAdei padroni di ca-
sa porta Rroku a dimezzare il
divario con una conclusione
dalla distanza, mentre nella
ripresa Canciani cala il tris
definitivo risolvendo una mi-
schia nell’area avversaria.

Mercoledì 16 alle 19.30 i ba-
by biancazzurri saranno pro-
tagonisti di un altro testa a
Prevalle, mentre sabato pros-
simo (19 settembre) è in pro-
gramma una sfida contro la
Bagnolese.•A.M.
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L’AMICHEVOLE. Ingol Bacchin, MoreCanciani

LaPrimaveraavanza
aritmodivittorie
LaVoluntassiarrende

FEMMINILE.Primitre punti in palioperleLeonesse, che oggifarannovisita alle biancorossegià sfidatein Coppa Italia

Brescia,ègiàtempodicampionato
Eperildebuttoc’èilsolitoVicenza
EsordioinSerie Bsulcampo diun’altramatricola per le ragazze diSimoneBragantini:
«Ilfattoche le abbiamoeliminate nonconta, ci aspettaun matchtotalmentediverso»

SERIEC.Verdeblùscatenati controla Berretti

LaFeralpisalònefa8
neltestinfamiglia:
eabbracciaMezzoni
Tripletta di De Cenco in amichevole
Debuttoperl’exterzino delNapoli

GustavoAragolazaosservasoddisfattoleprestazionidelbabyBrescia

VIRTUS CISERANO BERGAMO:
MatteoColleoni,Moioli,Pellegrini,Ri-
cozzi,Delcarro,Nessi,Chiarparin,Mu-
chetti, Esposito, Spini, Oufadi. A di-
sposizione:MauroColleoni,Suagher,
Capitanio, Confalonieri, Galdoune,
Fanzaga,Pozzoni,Ambrosini.Allena-
tore:DelPrato.
BRENO: Tota, Sorteni, Ndiour, Nola-
schi,Carminati,Tagliani,Szafran,Lor-
dkiPenadze,Braidich,Melchiori,Tan-
ghetti. A disposizione: Serio, Moran-
dini,Baccanelli,Galati,Bellicini,Stefa-
ni, Baltrunas, Pelamatti, Triglia, Tro-
vadini, Rossi. Allenatore: Tacchinar-
di.
Reti:30'ptOufadi;15'Esposito(rigo-
re),25'Triglia(rigore),29'stConfalo-
nieri(rigore).

V.CiseranoBergamo 3
Breno 1

Lepartite

VOLUNTASMONTICHIARI:Gambardel-
la,Ceresera,Bertoletti,Cappai,Poli,Pali,
Francesco Bianchetti, Brigoni, Viscardi,
Rroku,Papa.Adisp.Ghisleri,Turelli,Cice-
ri, Versaci, Mauri, Dossena, Treccani, Al-
berti, Nibali, Bergamaschi, Magrograssi.
All.Bresciani.
BRESCIA PRIMAVERA: Prandini, Boa-
fo, Maccherini, Bui, Danesi, Mor, Cristini,
Butturini, Manu, Trezza, Bacchin. A disp.
Rovelli,Castellini,Pojani,Bertoni,Cancia-
ni, Bianchetti, Forlani, Del Barba, Verze-
ni.All.Aragolaza.
Reti:8'ptBacchin,22'ptMor,32'ptRro-
ku,19'stCanciani.

C’èdi nuovo ilVicenzasulla strada delBrescia:oggi sul campo dellebiancorosse laprima dicampionato

FrancescoMezzoni, 20anni

PROPALAZZOLO: Gritti (14'st Bar-
resi), Cucchi (31' pt Ghisi), Bertolotti
(14'stActis),Nasatti(27' stPinessi),
Farinotti (21' st Presti), Curri, Fusti-
noni (1' st Paris), Pagani (20' st Mar-
chetti),Bosis,Maggioni(38' stBona-
lumi),Filippoli(1'stCapelli).Allenato-
re:Rubagotti.
DESENZANO CALVINA: Sellitto,
Turlini(12'stPerotta),Zanolla(30'st
Mazzurega),Cazzamalli(1'stPalmie-
ri), Marco Ruffini, Sorbo (30' st Chia-
ri),Crema(30'stPellegrini),LucaRuf-
fini, Recino (17' st Missaglia), Mauri
(31' pt Gubellini), Franchi (30' stCar-
raro).Allenatore:Florindo.
Reti: 5' e 30' pt Franchi; 1' st Recino
(rigore).

ProPalazzolo 0
DesenzanoCalvina 3

PRIMADI ANDATA
OGGI,ORE15
Pomigliano-Tavagnacco
Cittadella-Chievo
Perugia-RiozzeseComo
Pontedera-Lazio
Ravenna-Cesena
Roma-OrobicaBergamo
Vicenza-BRESCIA

SECONDADIANDATA
DOMENICA20, ORE 15
BRESCIA-Perugia
Cesena-Pomigliano
Chievo-Ravenna
Lazio-Cittadella
OrobicaBergamo-Vicenza
RiozzeseComo-Roma
Tavagnacco-Pontedera

Ilprogramma

MarcoValotti:va al Ciliverghe

SERIED. Franchi,Recino eBitiheneprotagonisti. Cade soloil Breno

IlDesenzanoCalvina
calauntrisconvincente
Franciacortadimisura
Mercato: l’ex biancazzurro Valotti sceglie il Ciliverghe

BillyBitihene:ieridecisivo

BRUSAPORTO: Gavazzeni, Seck (1'
stIore), Menni,Alvitarez, Ondei,Cor-
tinovis (1' st Marchese), Sokhna, Be-
lotti,Vitali,Martinelli,Consonni.Adi-
spozione: Mazzoli, Archetti, Algisi,
Zambetti, Tomasi, Rodolfi, Allegrini,
Rondi.Allenatore:Carobbio.
FRANCIACORTA:Pilotti,Firetto(16’
st Marazzi) , Boschetti (30’ st
Ndiaye), Giorgino, Fiorentino (40’ st
Strafezza), Bagatini Marotti (35’ st
Amoo), Bitihene, Sow (16’ st Facelli),
Bertazzoli(22'stNiang),Pagano(16’
st Zambelli), Mozzanica (30’ st Mu-
hic) A disposizione: Donini. Allenato-
re:Zattarin.
Rete:42'stBitihene.

Brusaporto 0
Franciacorta 1

VoluntasMontichiari 1
BresciaPrimavera 3

ds: pelmas1


