
Tre giorni ad alta intensità
vissuti tra adrenalina e pa-
thos. Tre giorni di sfide per
stabilire i nomi delle prossi-
me finaliste: il Trofeo Bre-
sciaoggi è pronto a tornare in
campo, offrendo il meglio
per quanto riguarda le cate-
gorie più «grandi».

La Champions League del
calcio giovanile bresciano
scalda i motori in vista del
grande ritorno, inserendo co-
me portata principale di un
riccomenù la qualità delle do-
dici migliori formazioni del
panorama provinciale, impe-
gnate nelle attese semifinali.
Un ricco appuntamento che
prenderà il via nella serata di
martedì in occasione del dop-
pio incrocio riguardante la ca-
tegoria Juniores. Poi, seguen-
do la consueta cadenza gior-
naliera, saranno Allievi e Gio-

vanissimi a strappare applau-
si e a contendersi i pass per le
ambite finali.

JUNIORES.Martedì 17 aprile è
il giorno dedicato ai più gran-
di. Si partirà alle 19 dall’incro-
cio tra Cellatica e Gavardo,
mentre un’ora più tardi la Vi-
ghenzi, rimpolpata da diver-
si protagonisti già vittoriosi
nella precedente edizione
con gli Allievi, ospiterà la rive-
lazione Paratico nel «derby
dei laghi». Si riparte dalla vit-
toria ottenuta lo scorso anno
ai rigori dal Cazzagobornato
nei confronti del San Pancra-
zio ad Iseo.

ALLIEVI. Grande equilibrio
dettato dalla straordinaria
qualità delle quattro semifi-
naliste. Mercoledì alle 19 il
Darfo Boario (sette finali con

tre trionfi nel nuovo millen-
nio) farà gli onori di casa ospi-
tando l’Adrense, mentre alle
20 i campioni in carica della
Vighenzi ospiteranno il Real
Leno nella rivincita della se-
mifinale che lo scorso anno a
Passirano premiò i biancaz-
zurri gardesani.

GIOVANISSIMI. La Pavoniana
Gymnasium, finalista lo scor-
so anno ma sconfitta a Botti-

cino dall’Uso United, prove-
rà a rifarsi nella semifinale
che la vedrà opposta giovedì
sera (calcio d’inizio alle 19) in
casa al Gavardo, una delle
sorprese positive di questa
edizione e reduce dalla vitto-
ria nei quarti contro il Ciliver-
ghe. In contemporanea Calvi-
na e Darfo Boario si conten-
deranno l’ultimo biglietto
per la finale. •A.MAF.
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Sergio Zanca

Il miglior attacco del girone
contro la peggiore difesa. La
Feralpisalò guida la gradua-
toria delle reti segnate (40,
come la capolista Padova, il
Mestre e il Pordenone), men-
tre il Santarcangelo ha subito
49 gol, e nessun altro ne ha
presi di più.

Sembrerebbe una gara
dall'esito scontato, senonchè
i gardesani non stanno attra-
versando un momento felice,
essendo stati sconfitti nelle
ultime due partite (0-1 in ca-
sa col Ravenna, 1-3 a Berga-
mo con l'AlbinoLeffe), l'esat-
to contrario del Santarcange-
lo, che invece ha vinto le ulti-
me due (2-1 a Vicenza, 1-0
nel recupero di giovedì col
Sudtirol).

Subentrato ad Alberto Cava-
sin, ex Brescia, Karel Zeman,
figlio di Zdenek, ha dato una
scossa, rimettendo i roma-
gnoli in linea di volo. Ora han-
no agganciato il Gubbio a
quota 32, e precedono di tre
lunghezze il Vicenza, penulti-
mo, e di quattro il Fano, fana-
lino di coda.

COSTRETTA A RINUNCIARE
agli infortunati Legati e Roc-
ca, bloccati da guai muscola-
ri, oltre al rifinitore Voltan,
assente per gravi motivi fami-
liari, la Feralpisalò recupera
il centrocampista Staiti, che
ha scontato la giornata di
squalifica, e, a sorpresa, il di-
fensore Paolo Marchi (il chi-
rurgo gli ha applicato una pi-
stra, per ridurre la frattura
della mandibola). Verrà ri-
proposto il consueto modu-
lo: il 3-5-2, con gli attaccanti
Guerra (capocannoniere con
17 gol) e Ferretti che torne-

ranno titolari. Unico dubbio,
in cabina di regia, tra Staiti e
Capodaglio. Martin, nel ruo-
lo di esterno sinistro, rileverà
Parodi, che ha bisogno di ri-
fiatare.

«Dopo le due sconfitte con-
secutive, abbiamo tanta vo-
glia di riscatto – ha detto
l’allenatore dei gardesani,Do-
menico Toscano-. Intendia-
mo tornare a mostrare quan-

to di buono siamo in grado di
fare. Per noi si tratta di una
gara fondamentale, da pren-
dere di petto. La affrontere-
mo con determinazione, at-
tenzione e personalità. Senza
le necessarie motivazioni, le
differenze di valore tra com-
pagini si azzerano».

L’esterno di centrocampo
Ferdinando Vitofrancesco
ha dichiarato: «Prima di sve-
gliarci, dobbiamo sempre
prendere uno schiaffo. E’ suc-
cesso anche a Bergamo. Pec-
cato non riuscire a dare conti-
nuità al nostro cammino. La
stagione comunque non è fi-
nita. Ci rimboccheremo le
maniche per ottenere i risul-
tati migliori, sapere di avere
un gruppo forte. Il Santarcan-
gelo è una compagine tosta e
fastidiosa».

NELLE FILA dei romagnoli c’è
un ex, Broli, e due che hanno
indossato la maglia del Bre-
scia: Bondioli con la Primave-
ra e Di Santantonio nel giro-
ne di andata del torneo in cor-
so. «Disponiamo di elementi
in grado di attuare un gioco
semplice, in velocità, palla a
terra, e in verticale –ha affer-
mato Karel Zeman-. Il modu-
lo tattico? E’ meno importan-
te dell’atteggiamento dei ra-
gazzi. A loro chiedo compat-
tezza e aggressività».

Quella odierna sarà una
giornata di festa. La gara ver-
rà infatti preceduta alle ore
dalla sfilata del settore giova-
nile verde blu, comprese le
tre squadre femminili. L’arbi-
tro sarà Acanfora di Castella-
mare di Stabia che ha diretto
una volta sia la Feralpisalò,
battuta 1-2 dall’AlbinoLeffe,
che i romagnoli, vittoriosi 2-1
sul Mestre. •
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SERIEC.Dopo duesconfitteconsecutive laformazionegardesana deveripartire

UnaFeralpisalòdariscatto
cercadiritrovareilsorriso
AlTurina unSantarcangelo informache ha vinto gliultimidue match
Toscano:«Fondamentali le motivazioni:è unapartitafondamentale»

GIOVANILI.LaChampions Leaguedel calciogiovanile brescianoentra nella fasedecisiva

TrofeoBresciaoggigalattico:
scoccal’oradellesemifinali
Martedìsi partecon gliJuniores, poitoccheràadAllievi e Giovanissimi

DomenicoToscano: è l’allenatoredellaFeralpisalò

FerdinandoVitofrancesco ela Feralpisalò:controilSantarcangelo saràunapartitadeterminante

GliJuniores delCazzagobornatocelebrano iltitolo vintoloscorsoannoa IseocontroilSan Pancrazio

Darfo,Gavardo
eVighenzi
lesocietàaltop:
sisonoqualificate
allesemifinalicon
benduesquadre

Triestina - Fano ore 14.30
Bassano - Gubbio ore 16.30
Fermana - Padova ore 16.30 
Pordenone - Sambenedettese ore 16.30
Ravenna - Vicenza ore 16.30
Santarcangelo - Renate ore 16.30
Sudtirol - FERALPISALÒ ore 16.30
AlbinoLeffe - Reggiana 23/4 ore 20.30
Riposa:Mestre, Teramo.

PROSSIMO TURNO: 22/04/2018

Padova 57 30 16 9 5 40 24
Reggiana 50 30 14 8 8 37 30
Sambenedettese 49 30 13 10 7 35 25
Mestre 46 31 12 10 9 40 30
Sudtirol 46 31 12 10 9 31 25
Bassano 46 31 13 7 11 36 27
FERALPISALÒ 45 31 12 9 10 40 38
Triestina 41 30 9 14 7 39 29
Pordenone 41 31 10 11 10 40 42
Renate 40 30 10 10 10 30 30
AlbinoLeffe 39 30 10 9 11 31 30
Ravenna 38 30 11 5 14 27 35
Fermana 37 31 8 13 10 26 32
Teramo 33 31 6 15 10 30 37
Gubbio 32 31 8 8 15 32 44
Santarcangelo 32 30 8 9 13 28 49
Vicenza 29 30 8 9 13 26 32
Fano 28 30 6 10 14 22 31

Renate Ravenna ore 14.30
Fano Mestre ore 16.30
FERALPISALÒ Santarcangelo ore 16.30
Gubbio Triestina ore 16.30
Sambenedettese Teramo ore 16.30
Vicenza Pordenone ore 16.30
Padova AlbinoLeffe ore 20.30
Reggiana Bassano 16/4 ore 20.45
Riposa: Fermana, Sudtirol.

Serie C Girone B
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