
TORNEINOTTURNI/1
ORATORIOTORRICELLA
ISCRIZIONIAPERTE
PERNUMERI RECORD
Sonoaperte le iscrizioniper
la nona edizione del torneo
notturno a sette di Torricel-
la, al via all’oratorio di San-
taGiovannaAntida(viaTor-
ricella di Sopra) da lunedì 3
giugno. Un’edizione da re-
cord quella che si augurano
di vivere gli organizzatori,
chechiuderanno le iscrizio-
ni al raggiungimento delle
24 squadre (2.500 euro in
palioper lasquadravincen-
te, 1.500, 1.000 e 600 per se-
conda,terzaequarta). Il ter-
mine per le iscrizioni sarà
sabato 25 maggio, mentre i
sorteggi si terranno alle 21
di mercoledì 29 maggio;
per informazioni chiamare
Marco Gatti al 3337402031.

TORNEINOTTURNI/2
LODETTODIROVATO
LADECIMAEDIZIONE
SCALDAIMOTORI
Aprianno invece martedì
prossimo21 maggio le iscri-
zioni per il decimo torneo
notturno di Lodetto di Ro-
vato all’oratorio, in collabo-
razione con il Comune in
memoria di Maurizio Pon-
toglio e Veronica Ricca. Le
iscrizioni saranno aperte fi-
no al raggiungimento delle
16 squadre che saranno poi
diviseinquattrogironi:par-
tite al via il 24 e finale il 13
luglio. Il primo premio sarà
unbuonovaloreda3000eu-
ro, e ci saranno riconosci-
menti anche per il miglior

FERALPISALÒ (4-3-3): Rusconi; Goffi, Io-
rianni, Ferretti (32’ pt Usardi), Raggi (44’ st
Cogoli);Lonardi,Masserdotti,Bettazza;So-
lazzi,Felchilcher,Dotti(36’st Luci).A dispo-
sizione: Signorini, Ciccone, Tomasi, Pesenti,
Draoui,Aiardi.Allenatore:Pellegrini.

PAVIA(4-4-2):Pantaleo;Tornaghi(1’st Bol-
la),Evola,Scarpa,Brugnano;Quaggia,Occel-
li, Laboranti (43’ st Di Gioia), D’Amico (34’ st
Cavaliere); Fugazza (1’ st Bossi), Anastasia.
Adisposizione:Marchesotti,Pignatiello,Co-
mi.Allenatore:Villani.
ARBITRO:SaggesediRovereto.
RETI:20’ptFelchilcher,8’stD’Amico.
Note:giornatanuvolosa,climamite.Terreno
digiocoinbuonecondizioni.Spettatori:100
circa.Ammoniti:Brugnano,D’Amico,Raggi.

Pavia 1

Feralpi Salò 1

brevi

Rinviatol’esordio
incampionato:
primalafinale
dell’Europeo
conlaselezione
delctZoratto

AipuntiavrebbevintolaFeral-
pi Salò. Il campo ha invece de-
cretato un pareggio che lascia
inalterate le speranze di en-
trambe le squadre di raggiun-
gerelaqualificazioneagliotta-
vi del campionato Allievi Na-
zionalipersocietàdiLegaPro.
AManerbailPaviariesceafer-
mare sull’1-1 la furia dei
verdeblù, passati in vantaggio
a metà del primo tempo con
Felchilchermaraggiunti inav-
vio di ripresa da D’Amico. Un
primoroundcaratterizzatoda
unasquadrasalodianadecisa-
mente più in palla e propositi-
va. Un atteggiamento insuffi-

ciente per portare a casa una
vittoria: domenica a Pavia
(ore 15) si ripartirà dall’1-1.
Dominio verdeblù per tutto

ilprimotempo.Laprimaocca-
sioneèdimarcabrescianacon
Lonardi che al 5’ non trova il
bersaglio. Stessa sorte alquar-
to d’ora per il tentativo di Dot-
ti da fori area. Ma è il preludio
allaretedelvantaggiogardesa-
noconBettazzacheal20’ si al-
larga sulla mancina: assist a
centro area per l’accorrente
Felchilcher che da pochi passi
riesce a bruciare il diretto av-
versario infilando la palla alle
spallediPantaleo.Azionefoto-

copia alla mezz’ora ma questa
volta Felchilcher e Solazzi si
trovanoilpallonesuipiedisen-
za però riuscire a correggerlo
in rete. Prima dell’intervallo
c’è spazio ancheper la rete an-
nullata a Solazzi, pescato in
fuorigiocomentreribatteinre-
teunprecedentetirodiLonar-
direspintodaPantaleo.Piùci-
nico il Pavia che alla prima
chance in avvio di ripresa tro-
vailpari:all’8’sugli sviluppidi
unapunizione tagliataD’Ami-
cotrovail tempogiustodell’in-
serimento beffando Rusconi
conunaleggeradeviazioneae-
rea. Sul pareggio la gara cala
d’intensità, anche se nel finale
sono Felchilcher e Lonardi a
sciupare i palloni della vitto-
ria.•A.MAFF.
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Una vetrina di calcio interna-
zionalesecondasoloalViareg-
gio: scattera stasera la 37esi-
ma edizione del «Trofeo Dos-
sena»per le squadraPrimave-
ra. Un’edizione riccadi grandi
protagonisti quella ormai
pronta ai nastri di partenza.
Un trofeo che tornerà a parla-
re bresciano grazie a ben tre
campidellaprovinciacheospi-
teranno le partite (Bagnolo
Mella, Quinzano e San Paolo)

e al ritorno della Primavera
biancazzurra guidata da Ivan
Javorcic. I baby biancazzurri
tornano dopo l’assenza dello
scorso anno e l’eliminazione
nella fase a gironi del 2011,
quandoilgruppoalloraguida-
to da Giampaolo Saurini pa-
reggiò a reti bianche contro il
Napoli, prima di vincere per
1-0 contro il Varese e del nuo-
vo pareggio per 1-1 contro gli
svedesi del Goteborg.
Quest’anno saranno 8 le for-

mazionipartecipanti, suddivi-
se in due gironi da 4 squadre
l’uno. Al termine della fase eli-
minatoria, che si consumerà
tra stasera e sabato, le due mi-

gliori formazioniperognigiro-
nesiaffronterannonellesemi-
finali (lunedì 20 e martedì 21
maggio alle 21), prima della fi-
nale che assegnerà il titolo:
squadre in campo giovedì 23
maggioalle21allostadio«Vol-
tini»diCrema. IlBresciaèsta-
to inserito nel girone A con
Atalanta, Chievo e Goteborg,
mentre dell’altro raggruppa-
mento fanno parte Bologna,
EtoileLusitana,Milane Nova-
ra. Lo scorso anno ad imporsi
ful’Albinoleffe,vittoriosoinfi-
nale per 1-0 contro il Parma.
Già due le partite che questa

sera si giocheranno in territo-
riobresciano. Alle 21 a San Pa-

olo sarà super derby tra Ata-
lanta e Brescia, mentre a po-
chi chilometri di distanza, al
«Comunale» di Bagnolo Mel-
la, si sfideranno Goteborg e
Chievo. Completano il quadro
di questo primo turno Etoile
Lusitana-Bologna (Crema,
ore 21) e Novara-Milan (Lodi,
ore21).L’ultimoappuntamen-
to bresciano è fissato per le 21
di domani, quando il Brescia
affronterà il Chievo a Quinza-
nano. Sabato alle 18 l’ultima
gara di qualificazione: a Cre-
mona il Brescia sarà opposto
al Goteborg. Una strada tor-
tuosa per provare a centrare il
primostoricotrionfoinuntor-
neoche ha visto i biancazzurri
centrare quattro volte il podio
con due secondi (1978 e 1988)
e altrettanti terzi posti (1981 e
2005).•A.M.

Alberto Armanini

Il passato (remoto) è da tifoso
juventino. Ilpresenteè tra i ta-
lentini dell’Inter e delle nazio-
nali giovanili. Il futuro si ve-
drà, ma c’è chi pronostica un
sicuro avvenire in Serie A.
Federico Bonazzoli, classe

1997, di Ghedi, attaccante, è
l’ultimo talento bresciano che
si affaccia al grande calcio.
Oraè inSlovacchia, convocato
dall’ex Brescia Daniele Zorat-
to nell’Under 17 che corre per
il titolo agli Europei di catego-
ria. Pronto a scendere in cam-
po nella finale di domani con-
tro laRussia (calciod’inizioal-
le 18), per deciderla con il pri-
mo gol alla manifestazione
(dopo275 minuti giocati) e co-
ronareunodei sognidellacar-
riera.

DURANTE LA STAGIONE è con
gli Allievi dell’Inter. Gioca sot-
to età, un ’97 tra i ’96, segna e
incanta. Un mese fa, però, ad
incantare luicihapensatoAn-
dreaStramaccioni.«Federico,
te la senti di allenarti con
noi?». Richiesta shock. Un
quindicenne, bravo, bravissi-
mo,catapultatotra i campioni
dell’Interper tre giorni di alle-
namenti. Il giovane Federico
ad apprendere i giochi di pre-
stigio di Antonio Cassano e
Tommaso Rocchi e la discipli-
na, l’amoreperlamagliael’ap-

plicazione tattica di Javier Za-
netti,ancora«inpista»all’epo-
ca del primo allenamento. Tre
giorni sono bastati a far di-
menticarelaprimainfatuazio-
ne calcistica: era juventino.
«Colpa» di papà Massimo,
che da piccolo lo influenzava
con la sua fede bianconera. Ci
ha pensato il calcio giocato,
poi, ad indirizzarlo sulla stra-
da nerazzurra.

FEDERICONASCEaManerbio il
21 maggio 1997. Tra 5 giorni
compirà 16 anni. Muove i pri-
mi passi all’oratorio di Ghedi.
Nemmeno il tempo d’iscriver-
si alla scuola calcio dell’Uso e
viene notato, a 5 anni, da un
osservatore. Lo parcheggiano
una stagione al Montichiari.
PoièInter.Da9anni.Hascala-
to lecategoriesegnandocenti-
naia di reti. Ha vinto il titolo
con i Giovanissimi ed è pronto
a giocarsi le finali Allievi a co-
se fatte con la Nazionale. Già,
la Nazionale, che poche setti-
mane fa l’ha messo di fronte al
primo bivio della carriera.

STRAMACCIONI PROPONEVA al-
tri allenamenti e la convoca-
zione in prima squadra per
una partita di Serie A. Visti gli
infortunie l’etàmediadelleul-
timeformazioni dell’Inter, po-
teva scapparci l’esordio in A a
15 anni e 11 mesi (il record è di
Amedeo Amadei: 15 anni, 9
mesi e 6 giorni). Ma Zoratto
gli offriva un posto agli Euro-
pei da protagonista, con buo-
ne possibilità di alzare la cop-
pa al cielo. «Impossibile dire
sì a tutti e due - raccontava Fe-
derico a mamma Nicoletta e
papà Massimo sfogliando la
margherita -. Il cuore dice Se-
rie A, ma la Nazionale è la Na-
zionale». Alla fine ha vinto la
ragione.Laprospettivadimet-
tersi in luce in una manifesta-
zione europea. Per l’esordio in
A ci sarà tempo.
Federico vive a Ghedi dove

studia al liceo delle scienze so-
ciali.Allenandosi ininterrotta-
mente dal mercoledì al vener-
dì a Milano, con ritiri pre-par-
tita che iniziano il sabato, è
prontoatrasferirsiaipiedidel-
la Madonnina. Oggi è un inte-
ristadoc.Primadellepartitesi
caricaguardandoivideodiRo-
naldo e Ibrahimovic. L’anno
prossimo si prospetta un sal-
to, sempre sotto età, in Prima-
vera. È un po’ la storia di Ma-
rio Balotelli. La «Brescia ne-
razzurra» è pronta a lanciare
un nuovo campione.•
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ILPERSONAGGIO.Procedea passida gigantelacarriera del talentobresciano dell’Inter,giàarruolato pergli allenamentidellaprimasquadra

Bonazzolicorre sulle ormediBalotelli

FedericoBonazzoli,punta di Ghedi,nato aManerbio. Giocaper l’Inter. Il21maggio festeggerà16 anni

Dapiccolo eratifosojuventino perl’influenzadelpapà,
adesso si allena con Stramaccioni e vola con l’Under 17
«SerieA e Nazionale?L’Italiaè pursemprel’Italia»

GIOVANILI/1.Gli allievigardesanifermati sulpareggiodalPavia nell’andatadei sedicesimidella fase tricolore

Nazionali,bloccata laFeralpiSalò

Laformazione degliallievinazionali dellaFeralpiSalo’

GIOVANILI/2.Lamanifestazione siapre staseracontre campidella provinciainteressatidallepartite

IlTrofeo Dossenaèpiù«bresciano»

LaPrimaveradelBrescia in campooggi aSan Paolo

Per Il Brescia l’Atalanta
a San Paolo, a Quinzano
domani il Chievo che oggi
a Bagnolo sfida il Goteborg

BRESCIAOGGI
Giovedì 16 Maggio 201338 Sport


