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Darfo terra di trionfi come
Castegnato? Le rappresenta-
tive provinciali bresciane Gio-
vanissimi e Allievi sono pron-
te a concedere il bis nel Tor-
neo delle Province e a «colo-
nizzare» anche la Valcamoni-
ca dopo aver trasformato la
Franciacorta in un fortino
inespugnabile. Un feudo da
aggiungere ad una collezione
già ricca: le brillanti vittorie
ottenute dalle selezioni di
Brescia nel pomeriggio di ie-
ri sono state il primo grande
passo verso un finale in glo-
ria da concludere oggi. Come
un best seller al quale non
manca che il classico lieto fi-
ne. Giovanissimi e Allievi so-
no pronti a scrivere l’impresa
dopo aver centrato uno stori-
co «double» il 25 maggio
2014 a Castegnato: i Giova-
nissimi si imposero 2-0 su
Milano, mentre fu tutto mol-
to più semplice per gli Allievi
che strapazzarono Como con
un netto 5-1.

UNACCOPPIAMENTOche si ri-
peterà anche oggi allo stadio
«Comunale» di Darfo in se-
guito alla vittoria per 3-0 ma-
turata dai lariani contro Ber-
gamo. Il programma delle fi-
nali verrà però aperto dai Gio-
vanissimi, categoria che ve-
drà la selezione biancazzurra
affrontare Mantova (vittorio-
sa nella semifinale giocata
contro Milano) a partire dal-
le 9.30. Alle 11 andrà invece
in scena la rivincita della fina-
le degli Allievi.

Qualificazione con brivido
per i Giovanissimi che allo
stadio «Santa Giulia» di Pian-
camuno hanno superato per
2-1 i pari età della rappresen-
tativa di Legnano, squadra

ostica e tenace e che a dire la
verità forse avrebbe meritato
anche qualcosa in più.

Buon Brescia per tutto il pri-
mo tempo grazie ad una mi-
glior organizzazione di gioco
e, soprattutto, al doppio van-
taggio firmato Pasotti-Peder-
soli. Alla prima occasione uti-
le il bomber del Ciliverghe
sblocca la gara sfruttando
un’azione personale conclu-
sa con un pregevole pallonet-
to, mentre più tardi è l’attac-
cante del Vallecamonica a
raddoppiare con un diagona-
le velenoso sfruttando un in-
vito dello stesso Pasotti. Nel-
la ripresa il Legnano esce alla
distanza trovando il gol della
speranza con Scaratti, anche
se l’occasione più nitida la
spreca Aloardi che si fa re-
spingere un rigore da Pintos-
si, portiere della Nuova Val-
sabbia e capitano della dele-
gazione bresciana.

TUTTO PIU’ FACILE per gli Al-
lievi che a Clusone fermano
Varese con un netto 3-0. Un
risultato aperto in avvio gra-
zie alla rapida triangolazione
tra Pasotti e Rovetta che por-
ta quest’ultimo a battere Cor-
radi. Il raddoppio arriva po-
co oltre la metà del primo
tempo dopo un rigore conqui-
stato e fallito da Pasotti (fallo
di Taggiano). La deviazione
in angolo di Corradi sul tenta-
tivo dagli undici metri porta
Pasotti a calciare dalla ban-
dierina: la successiva incor-
nata di Cristini non lascia
scampo al portiere varesino.
Il gol della sicurezza è invece
opera di Petralia che sorpren-
de tutti con un destro poten-
te scoccato dalla distanza
rimbalzato oltre la linea do-
po aver colpito la base inferio-
re della traversa.•
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TORNEINOTTURNI/2
AVALLIO TERME
LAPARTENZA
E’ATUTTO GOL
E’ scattata con una scor-
pacciata di gol la 21ª edizio-
ne del torneo notturno di
Vallio Terme organizzato
dal gruppo sportivo locale
e legato al ricordo di Ro-
berto Biondo, Mirko Te-
baldini, Andrea France-
schini e Roberto Bodei.
Partenza col botto per Re-

BERRETTI.Piegata nellafinale laresistenza dell’AversaNormanna

NovarainfestaaSalò:
conquistatoiltricolore

NOVARA: Montipò, Migliavacca,
Davighi, Augliera, Villanova, Beye,
Pisoni, Schiavi, Parravicini, Torre-
grossa (28’ st Lamcaj), Ramponi
(31’ st Salvatore). All.: Giacomo
Gattuso.
AVERSANORMANNA:Salese,Pe-
tricciuolo (26’ pt Russo), Amitrano,
Venditti, De Matteis, Calvanese,
Del Prete (41’ st G.Granata), Aprile
(13’stRomano),Marzano.All.:Chia-
nese.
Arbitro:Prontera diBologna.
Reti: pt 1’ e 25’ Parravicini; st 14’
Martiniello.

GIOVANILI.Lerappresentativeprotagoniste diuno splendidocammino

TorneoProvinceall’attofinale
BresciaaDarfoperladoppietta
GliAllievisconfiggono Varese3-0, i Giovanissimipiegano 2-1Legnano
Maprimadello storicotraguardo ci sonodabattere Como eMantova

GIOVANILI.Otto formazioni incampo

IlTrofeoDossena:
letappebresciane
apronoiltorneo
ASanPaolooggi Atalanta-Verona
Domani a Quinzano Samp-Atalanta

Con due go1 fotocopia il No-
vara sigla una doppietta nel-
la mezz’ora iniziale e conqui-
sta a Salò la 49esima edizio-
ne del trofeo Berretti, riserva-
to alle squadre giovanili di Le-
ga Pro. Una finalissima, quel-
la disputata coi casertani

dell’Aversa Normanna, di no-
tevole spessore tecnico e ago-
nistico. E se i piemontesi met-
tono in mostra un centrocam-
po ricco di inventiva, nella ri-
presa gli avversari lottano a
muso duro, accorciano le di-
stanze, sognano l’aggancio.

Una partita brillante, senza
un attimo di tregua.

Al termine grande festa per
i ragazzi del Novara, guidati
da Giacomo Gattuso, che ha
già allenato in B, e premiati
dal vicepresidente Archime-
de Pitrolo (il numero 1, Ma-

rio Macalli, è rimasto invece
in tribuna, essendo squalifi-
cato). Giuseppe Pasini, il pa-
tron della Feralpi Salò, la so-
cietà organizzatrice, conse-
gna invece un riconoscimen-
to al centravanti Nicolas Par-
ravicini, autore della doppiet-
ta decisiva, e giudicato il mi-
gliore in campo.

Al Novara bastano 20 secon-
di per sbloccare il punteggio.
Sulla sinistra Torregrossa
confezione un pregevole tra-
versone per Parravicini, che
insacca. All’11’ Ramponi sca-
valca il portiere, ma Calvare-
se salva in angolo. Al 25’ il gol
del 2-0. Il capitano Augliera,
un autentico leader per visio-
ne di gioco, lancia in profon-
dità Ramponi, che da sini-
stra mette dentro per l’impla-
cabile centravanti. Nella ri-
presapero’ reagisce l’Aversa,
a segno con Martiniello, che
sfrutta in mischia un cross di
Del Prete. E spinge alla ricer-
ca del pareggio. Corre però
numerosi rischi, tanto che il
suo portiere Salese deve rin-
tuzzare i tentativi di Rampo-
ni, smarcato in area dalla soli-
ta combinazione Auglie-
ra-Torregrossa, poi uscire sul
nuovo entrato Lamcaj. E alla
fine è festa per il Novara.•S.Z.
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LEDATE. Ilcalendario della nuovastagione

Coppealviail26agosto
6settembreicampionati
Terzacategoria:siparte
domenica20 settembre
Unasettimanaprima
scattanoigiovani

GIOVANISSIMI
BRESCIA:Pintossi,Pezzotti,Ca-
stellani,Piazza, Albini, Rao, Tor-
si (1’ st 20), Ponzoni, Pedersoli,
Litiku, Pasotti. All. Marzoc-
chi-Colosio.
LEGNANO: Mazzoleni, Sciocco,
Pravettoni,Palma,Cattafi,Scot-
ti,Cislaghi,Altobelli,Aloardi,Vi-
smara, Scaratti. All. Rossin-Re-
noldi.
Arbitro:RossidiBergamo.
Reti:10’ptPasotti,23’ptPeder-
soli,20'stScaratti.

Gliallievibresciani sfideranno infinale ipari etàdi Como

Peri giovanissimidi Brescia inprogramma la finalecontroMantova

Il grande calcio giovanile in-
ternazionale fa tappa nel bre-
sciano: questa sera riparte la
carovana del «Trofeo Angelo
Dossena», appuntamento ri-
servato ai ragazzi della cate-
goria Primavera e vetrina di
livello intercontinentale che
in Italia è seconda solo al Via-
reggio.

La 39esima edizione dedica-
ta all’ex medico sociale e pre-
sidente dell’A.C. Crema non
vedrà ai nastri di partenza il
Brescia, formazione che man-
ca all’appuntamento da due
stagioni e che nel suo palma-
res vanta quattro podi equa-
mente suddivisi tra secondi
(1978 e 1988) e terzi posti
(1981 e 2005). A tenere alto
l’orgoglio e l’onore bresciano
ci penseranno San Paolo e
Quinzano d’Oglio, due tappe
storiche per quanto riguarda
l’organizzazione di una mani-
festazione che ha mantenuto
intatto il proprio percorso
nel corso degli anni. Anche
quest’anno saranno 8 le squa-
dre che si contenderanno la
vittoria finale suddivise ini-
zialmente in due gironi da 4
squadre l’uno. Al termine del-
la fase eliminatoria, che si
consumerà tra stasera e mar-
tedì, le due migliori formazio-

ni per ogni girone si affronte-
ranno nelle semifinali (giove-
dì 18 giugno ore 20 e ore 22),
prima della finale che asse-
gnerà il titolo: squadre in
campo sabato 20 giugno alle
21 allo stadio «Voltini» di
Crema. Lo stesso teatro che
lo scorso anno vide festeggia-
re l’Inter nella finale giocata
contro la Cremonese.

Questa sera, con calcio d’ini-
zio fissato alle ore 21, sarà lo
stadio «Comunale» di San
Paolo ad ospitare l’infuocato
derby Atalanta-Hellas Vero-
na,valido per la prima giorna-
ta di qualificazione del giro-
ne B nonché rivincita dei re-
centi scontri in campionato.
Contemporaneamente nello
stesso raggruppamentosi gio-
cherà la sfida tra i polacchi
del Lechia Gdansk e la Samp-
doria a Sergnano, mentre per
il girone A si giocheranno In-
ter-Genoa (a Crema) e Chias-
so-Cremonese (a Cremona).
Le gare di qualificazione dei
due gironi all’italiana prose-
guiranno anche nelle serate
di domani e martedì, con un
altro appuntamento tutto
bresciano fissato alle 21 di do-
mani sera a Quinzano: Ata-
lanta-Sampdoria. •A.M.
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LaSampdoria in campoa Quinzanoper ilTrofeo Dossena

TORNEINOTTURNI/1
PORZANODI LENO
IN CAMPO ANCHE STASERA
CONTRE PARTITE
Dopo sei giornate di parti-
te pian piano si stanno deli-
neando le forze in campo
delle 16 squadre parteci-
panti all’edizione numero
23 del torneo notturno di
Porzano di Leno che conti-
nuerà anche la prossima
settimana senza ostacoli
(fino alla finale di domeni-
ca 5 luglio) per decretare le
squadre che accederanno
al secondo turno. Le squa-
dre scenderanno in campo
sempre il martedì, il giove-
dì e il sabato, ma c’è
un’eccezione che riguarda
stasera con le seguenti par-
tite in programma: alle 21
Multisponsor - Bar Da Cri-
stian Calvisano; alle 21.45
Fiolini Costr. Zootec./Co-
lorificio Capelloni - Caffe’
Novecento Ghedi; alle
22.30 Spurghi And Agro
Green Servicesrl - Bft Bur-
zoni.

Brevi

Lagioia delNovara: i piemontesisono icampioninazionali Berretti

Scatterà mercoledì 26 agosto
la prossima stagione sporti-
va: a stabilirlo è stato il comi-
tato regionale lombardo che
ha ufficializzato le date di ini-
zio di Coppe e campionati. Si
partirà con la prima fase di
qualificazione a gironi della
Coppa Italia di Eccellenza e
Promozione che si conclude-
rà con le gare in programma
domenica 30 agosto e merco-
ledì 2 settembre. Un giorno
più tardi prenderanno il via
anche le squadre iscritte alla
Coppa Lombardia di Prima e
Seconda categoria: esordio
giovedì 27 agosto, mentre tra
domenica 30 agosto e giove-
dì 3 settembre si concluderà
la prima fase che definirà i no-
mi delle squadre qualificate
ai sedicesimi di finale. Nessu-
na indicazione circa la Coppa
di Terza: si dovrà attendere il

termine delle iscrizioni per
poter stilare un calendario
completo. L’ipotesi è che in
quest’ultimo caso si possa
prendere il via con i primi gi-
roni di qualificazione tra gio-
vedì 10 e 17 settembre.

Domenica 6 settembre se-
gnerà invece il ritorno in
grande stile dei campionati,
con Eccellenza, Promozione,
Prima e Seconda ad inaugu-
rare la stagione assieme alla
serie C del calcio femminile.
Il campionato di Terza scatte-
rà invece domenica 20 set-
tembre assieme all’Under 21
e a quello femminile di serie
D. Il calcio giovanile si pre-
senterà ai nastri di partenza
sabato 12 settembre con le ga-
re della Juniores regionale di
fascia «A» e «B», mentre do-
menica 13 prenderanno il via
anche Allievi e Giovanissimi
regionali. Nei prossimi gior-
ni anche la Figc di Brescia
renderà note le date di par-
tenza dei campionati provin-
ciali di competenza.•A.M.
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Brescia 3
Varese 0

ALLIEVI
BRESCIA: Cavalieri (31’ st Ber-
toldi), Azzini, Prencipe, Lorenzi-
ni(8’stCavagnini),Pasotti,Dial-
lo (27’ st Baronchelli), Rovetta
(36’ pt Bruschi), Cristini, Zanola
(1’st Marcolini),Petraglia,Men-
sah (18’ st Baliotto). All. Binet-
ti-Resinelli.
VARESE: Corradi, Bossi (1’ st
Balerio), Fumagalli, Montarese,
Omodei (1’ st Perri), Taggiano
(1’ st Bianchi), Ruggia, Prebbia,
Maroni (1’ st Balo Ben), Caldiro-
la,Fusco. All.Olmino.
Reti:6’pt Rovetta, 24’ pt Cristi-
ni,20’ st Petralia.

Brescia 2
Legnano 1

Lepartite

Novara 2
AversaNormanna 1

BRESCIAOGGI
Domenica 14 Giugno 201534 Sport


