
TORNEO/2
ASANZENODEBUTTA
ILCALCIO FEMMINILE
CONLE GIOVANISSIME
Ilcalciofemminilesbarcaog-
giper laprimavoltaaSanZe-
no con un quadrangolare ri-
sevato alle Giovanissime che
inaugura la sezione calcio
femminile della Sanzenese.
Siaprtealle16alcentrospor-
tivo «Giovanni Mor» con in
campo4delle societàpiù im-
portanti della Lombardia
per quanto riguarda il calcio
femminile: l'Inter, labrianzo-
la Real Meda, la bergamasca
Mozzanicae ilBrescia. infine
la competizione vedrà ai na-
stri di partenza anche le ra-
gazze del Brescia.

TORNEO/1
DOMANI L’INSERTO
CONLE PARTITE
DELTROFEO BRESCIAOGGI
Laseconda settimana dipar-
titeèallespalle: ilTrofeoBre-
sciaoggi procede di gran car-
riera con le partite di Junio-
res, Allievi, Giovanissimi ed
Esordienti cui si aggiunge-
rannoprestoipulcini.Eilno-
strogiornaledomanirelazio-
nerà tutti gli appassionati
con un inserto speciale con
tutti i risultati, tabellini, clas-
sifiche, fotografie, per sapere
tutto della Champions Lea-
gue del calcio giovanile bre-
sciano. Appuntamento dun-
que domani in edicola con
Bresciaoggi.

Èungiocatore
digrandetalento
MeriterebbelaB
Maperunturno
spero resti asecco
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREFERALPISALÒ

QuiLumezzane

L’ospitalettese Nicola Bignotti
è il nuovo direttore generale
del Genoa. Dopo aver visto il
suo buon lavoro al Lugano
(chefinoapochimesifaappar-
teneva alla stessa proprietà
checontrolla ilGenoa) ilpresi-
dente rossoblù Enrico Prezio-
sihasceltoildirigentebrescia-
no per guidare la società dopo
la mini-parentesi Lo Monaco.
Trentaquattro anni, di Ospi-

taletto, figliod’arte(ilpapàAn-
dreaèilpresidentedeidiretto-
ri sportivi bresciani, nonchè
consigliere regionale della Fe-

dercalcio), raggiunge la Serie
Adopoesserepartitodaidilet-
tanti. Nel suo curriculum tan-
tecategorieminorie tantocal-
cio provinciale. L’inizio, anco-

ra ragazzino come braccio de-
strodelpadre,al’AuroraTrava-
gliato (con Andrea Carlotti al-
lenatore). Poi Sant’Eufemia
(con Tonino Vuolo presiden-
te) e Rezzato (un campionato
di Promozione vinto con Ivan
Guerra inpanchina). Al Palaz-
zolo ildebuttoneiprofessioni-
sti (un anno in C2). Quindi
quattro stagioni al Bellinzona
(un campionato di B e una fi-
naledicoppadiSvizzeraeuna
partecipazioneall’EuropaLea-
gue) e tre all’Albinoleffe. L’an-
no scorso il mandato della fa-
miglia Preziosi al Lugano. Ora
la grande occasione. Con il
«nostro» Giulio Tosini, Bi-
gnotti è stato l’ideatore della
trasmissionedicalciodilettan-
ti «Palla al centro».•
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Alberto Armanini

Domani l’allievoAlbertoFilip-
pini sfida il maestro Gianmar-
co Remondina. L’attaccante
della Cremonese, 25 anni, bre-
sciano di Caionvico, ritrova da
avversario uno dei tecnici più
importanti della sua carriera.
Correva la stagione 2006-07.
RemondinaallenavailSassuo-
lo e Filippini, non ancora ven-
tenne,eraunodegliattaccanti
a sua disposizione. «E’ stato
un anno importante, in cui la
squadrahaottenutograndi ri-
sultati e io sono migliorato
molto a livello individuale -
spiega ilgiocatore -.Remondi-
na era un allenatore meticolo-
so, preparava le partite curan-
doognidettagliotatticoesape-
va sempre come motivare la
squadra. Peccato aver manca-
to la B per un soffio». In quel-
l’annoperFilippinipochepre-
senze (6) e nessun gol ma co-
munque un campionato for-
mativo. «Da Remondina ho
imparato tanto, soprattutto a
livello tattico - ammette -. Mi
ha insegnatoastare incampo,
a muovermi e ad attaccare lo
spazio. Gli devo molto».
Filippini arriva da un ottimo

anno a Como, in cui ha segna-
to 8 gol in 17 presenze. E nei
primi mesi di questa stagione
è già riuscito a trovare la rete
in campionato (da subentrato
nel3-2diLecce)eacastigare il

Brescia nel primo turno di
Coppa Italia. «Non poteva es-
sere altrimenti - commenta
Remondina -. E’ un giocatore
di talento con gran fisico, for-
za esplosiva, tiro e tecnica. I
numeri iniziano ad essere dal-
la sua anche se può fare molto
meglio di così. Come tutti i ta-
lenti è un poco discontinuo,
anche se negli ultimi anni sta
migliorando. A Sassuolo era
solounventennemagiàs’intu-
ivano le sue qualità. Ora è vici-
no alla maturità, segna gol pe-
santimacontinuaanongioca-
re nella categoria che merite-
rebbe. Con le sue qualità do-
vrebbe essere almeno in B».

Negli ultimi mesi Filippini
ha scelto di prendere la laurea
in «gol pesanti e significati-
vi».Lui, bresciano, ha segnato
un gol bello e maledetto al Ri-
gamonti. E condannare la
squadra di Calori all’elimina-
zione dalla Coppa Italia è sta-
to anche il modo per iniziare a
farsi notare da una provincia
che quando era un giovane
pulcino (del Ciliverghe) non
ha fatto niente per strapparlo
alla corte dell’Atalanta. Ora
vuolegiocareil secondoscher-
zettoaunasquadrabresciana.
«Manessuno se laprenda - di-
ce-.Ciprovosoprattuttoper la
mia squadra. Dopo una scon-
fitta e un pareggio interno ab-
biamobisognoditrovareilpri-
mo successo della stagione.
Mentalmente siamo consape-
voli che dobbiamo riscattar-
ci». «Speriamo che stavolta
non faccia proprio alcun gol
pesante - si augura invece Re-
mondina -. Per una domenica
può rimanere anche a secco».
Filippini chiude parlando del-
laFeralpiSalò.Emetteinguar-
dia i suoi compagni. «Non sa-
rà facile -ammette -. Sono feri-
ti dopo la sconfitta di domeni-
ca, vogliono fare dei punti. Ol-
treallemotivazioni,chesaran-
noalmassimoanchegrazieal-
laspintadell’allenatore,atten-
zione anche alla qualità dei
giocatori. Il più temibile? Bra-
caletti».•
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Ballottaggio
traGallo
eSevieri

LEGAPRO.Sulla strada deigardesani un giocatorelegato adoppio filoalcalcio brescianoe cheè «esploso»proprioconil tecnico verdeblù

FeralpiSalò, c’èun nemicospeciale

Dopola scorpacciatadireti
nell’amichevole disputata
giovedìpomeriggiocontro la
Berretti(8-0 conSamb eTorri
protagonisticon unatripletta e
unadoppietta)il Lumezzaneè
tornatoadallenarsinel
pomeriggiodiierial centro
sportivo «Aldo Moro» di
Concesio,alternandolavoro
atleticocon esercitazioni
tattichesulcampo. Buone
notizieper Gianluca Festache
potrà contaresututtigli
effettivi invista dellagarain
programmadomani
pomeriggioa Pavia(ore 15,
stadio«Fortunati»).
L’allenatore pareorientato a
confermareanchecol Paviail
4-3-1-2già provatonellasfida
internacontro il Portogruaro.
L’unico dubbiopotrebbe
riguardareil centrocampo, con
Gallochepotrebbeessere
preferitoa Sevieri per iniziare
dal1’ insieme a Giorico e
Marcolini. Inportaspazio a
Vigorito,con D’Ambrosioe
Possentiterzini,Dametto e
Mandellicoppia centraledi
difesa.Barayedal1’ a
supportareiltandem offensivo
compostodaInglese eTorri, ex
diquestasfida.

Festascioglierà l’ultimo
dubbioal terminedella
rifiniturachei rossoblù
sosterranoquestamattinaalle
ore10allo stadio«Comunale».
Lapartenza perla trasferta di
Paviaèfissataintorno alle
16.•A.MAFF.
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NicolaBignotti: vaal Genoa

brevi

Domani affronta la Cremonese del bresciano Filippini:
«Sono cresciuto molto grazie a consigli di Remondina
Oravoglio batterlo e farmi rimpiangere dai bresciani»

AlbertoFilippini:brescianodiCaionvico,giocanellaCremoneseequest’annohagiàbattutounabresciana

NOMINA.È ilnuovodirettoregenerale

SceltoNicola Bignotti
perla guida delGenoa


