
L’AMICHEVOLE
ATEMÙIL PERUGIA
TORNAINCAMPO CONTRO
ILBRASILESOCCER TEAM
Seconda uscita stagionale
per il Perugia nel ritiro bre-
scianodiTemù.Lamatrico-
ladellaserieBsaràprotago-
nista alle ore 17,30 contro il
BrasileSoccerTeam.Dome-
nica scorsa il Grifone aveva
debuttato sotto il diluvio
vincendo per 9-0 con una
rappresentativa Alta Valca-
monica. Martedì 22 alle ore
17.30 gli umbri chiuderan-
no la serie di amichevoli ca-
munecolTeamAsiago. Il ri-
tiro proseguirà fino al 26.
Lasettimanasuccessivatoc-
cherà invece alla Primavera
delMilan,guidatadall'exlu-
mezzanese Christian Broc-
chi, salire a Ponte di Legno
per la preparazione.

SERIE D
ILCASTIGLIONE
SIRADUNAIL 28
EIL10 C’ÈILPIACENZA
Partirà lunedì 28 la stagio-
ne del Castiglione. La squa-
dra affidata all'ex difensore
del Brescia Alessio Delpia-
no, appena retrocessa in se-
rieD, si ritroverà al mattino
per la prima tranche di visi-
te mediche al Panathleti-
con di Brescia. Il 31 luglio e
l'1 agosto, dalle ore 16, si
svolgerannoitestatleticial-
lostadio«Lusetti»agliordi-
ni del preparatore Mauro
Febbrari. Sabato 2 la prima
doppia sessione allo stadio
(alle 9 alle 16). Già fissate le
amichevoli: il debutto nel
pomeriggio del 10 agosto
contro il Piacenza incasa. A
seguire Pedrocca (12 agosto
in trasferta), dueamichevo-
li contro squadre di Lega
Pro(14e19agosto)primadi
chiudere il 21 a Vobarno.

NOTTURNI
AVALLIO TERMEÈSFIDA
TRAJACKEBAR BIRILLO
PERILTITOLO
Si giocheranno questa sera
le finali della 20a edizione
del torneo notturno orga-
nizzato dal gruppo sportivo
di Vallio Terme. A conten-
dersi il tronolaJackInvesti-
menti e il Bar Birillo Gavar-
do: appuntamento dalle
ore 22,15. Alle 21,30 in cam-
po Gabana Arredamenti e
IlRestodelRadaperil terzo
e quarto posto. Sempre sta-
sera si giocheranno le finali
della 12a edizione del Qua-
drangolare associazioni di
Vallio, memorial Andrea
Franceschini. Il primo po-
sto se lo contenderanno gli
Amici del torneo e l’Ammi-
nistrazione Comunale (ore
20.45), mentre per il terzo è
sfida traCorpoBandisticoe
Gli Amici di Andrea.

LEGAPRO.I movimentidi mercatodelle due formazionibresciane

Lumezzane:altritredalChievo
FeralpiSalò:Abbruscatovicino

Confermate le9 bresciane «eccellenti» in un girone
Lanovitàè la Promozione che ritorna a 18squadre:
isolato solo il Sellero, le altre 15 saranno tutte insieme

Mentre prova ad accendersi il
Lume, laFeralpiSalòballasul-
le punte in attesa di Elvis. Ab-
bruscato,bomberdirazzaclas-
se1981,exCremoneseeattual-
mente svincolato.
Il direttore sportivo Eugenio

Olli lo ha piazzato in cima alla
lista delle preferenze per l’at-
taccante.Enehapiùdiunmo-
tivo. Primo. Il curriculum. Ab-
bruscato è nel giro del grande
calcio dalla stagione 1998/99,

quella del debutto con la Reg-
giana in serie B (2 presenze).
Da allora ha collezionato 4
campionati di Serie C1 (o Pri-
ma Divisione), 9 di B e 6 di A,
per un totale di 378 presenze e
110 reti. Ha giocato con Veor-
na, Livorno, Arezzo, Torino,
Lecce, Chievo, Vicenza, Pesca-
ra e Cremonese.
Olli lovorebbeallaFeralpiSa-

lòeprovaatentarlo.Manonsi
fermaadAbbbruscato. Ilballo

sulle punte comprende anche
duealternative.MattiaMonti-
ni (’92) è il possibile ritornoal-
l’ovile.HagiocatoconlaFeral-
pi Salò nel 2013: 13 presenze e
2reti.PoiCittadellaeJuveSta-
bia, ma con poca fortuna. Sul
Garda credono di poterlo ri-
lanciare e lo tengono in caldo.
L’alternativa numero due si
chiama Mattia Marchi (’89). È
reduce dalla promozione in B
con la Virtus Entella e da due

campionatiinLiguria.Inume-
ri:44garee7reti.Mahasegna-
to anche a Pavia (27 gettoni, 8
reti) e Sudtirol (11 gol in 49 ga-
re).Olli lo tienemonitorato, in
attesa di capire meglio i con-
torni del possibile affare Ab-
bruscato. Per la difesa spunta-
no i nomi di due giovani, en-
trambi dell’Atalanta. Uno è
Francesco Zanoni (’95), bre-
scianodiChiari.L’altroèDavi-
de Savi (’95), bergamasco di
Treviglio: benzina verde a chi-
lometri zero su cui il Salò è
pronto a investire.
A Lumezzane sta per arriva-

re il tempo delle prime
ufficialità, anticipate da
quell’ufficiositàchenel calcio-

mercatononguastamai.Èfat-
ta con i tre gioiellini del Chie-
vo Massimiliano Gatto (’95),
KevinMagri(’95)eMaodoMa-
lick Mbaye (’95). Coetanei e
«scudettati»con la Primavera
gialloblù,hannodettosìalLu-
me e son pronti a raggiungere
il loro ex tecnico Paolo Nicola-
to. Sul fronte degli esperti, in-
vece, si tiene d’occhio la situa-
zione medica di Amedeo Cal-
liari (’86). Il giocatore è in pro-
vaconirossoblùmanonparti-
rà per il ritiro. Svolgerà un la-
voro differenziato in Valle, in
attesa che gli esiti degli esami
medici possano schiudere le
portedel tesseramento. •A.A.
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ILTORNEO.A partiredalle 22.10,nel centrosportivogardesano siassegna lacoronadell’edizionenumero 36

Luci accese su Polpenazze: c’è la finale
Staseral’ultimo atto del«notturno»: per ilsuccesso c’èunasfidainedita traCsbePaini

brevi

Eccellenza compatta, Promo-
zione quasi, ma a 18 squadre:
solo il Sellero è destinato a
viaggiare interrabergamasca.
Niente ripescaggi in Prima e
nessuna (nuova) sorpresa in
Seconda categoria: out, come
anticipato, il Real Epas; den-
tro, seppur esiliato, il Real Ro-
vato. La scadenza delle iscri-
zioni ai campionati regionali,
scattata ieri alle 19, non ha
stravoltolageografiadelpallo-
ne bresciano. Il Comitato Re-
gionale, di concerto con la De-
legazionediBrescia,haricevu-
to e approvato tutte le doman-
de d’iscrizione.
In Eccellenza e Promozione

è già partita la fase delle gran-
di manovre geografiche per la
composizione dei gironi. Tra
lunedì e martedì il Comitato
Regionale renderà ufficiale
ciòcheoggièufficioso.Ovvero
un girone compatto d’Eccel-
lenza, con tutte le 9 bresciane:
AuroraTravagliato,Darfo, Or-
ceana,Orsa,Palazzolo,Pedroc-
ca, Rigamonti Castegnato, Sdl
RezzatoeVallecamonica. Ildi-
battito,semmai,riguardaleal-
tre da inserire per completar-
lo. Sicuramente ci saranno le
tre bergamasche più vicine:
Sarnico, Villongo e Grumelle-
se. Il tredicesimo posto sarà
dell’Asola, unica mantovana.

Mapergliultimi trec’èancora
margine di trattativa. C’è chi
vuole introdurre Crema, Fan-
fulla e Cavernago. La linea al-
ternativa vuole Brusaporto,
ScanzopedrengoeunafraTre-
vigliese o Verdello. E' scongiu-
rata la divisione «orizzonta-
le», con un girone nord e uno
sud oltre a un gruppo milane-
se.Per lebrescianecambiapo-
co. La Grumellese non si può
evitare. L’Alzano Cene invece
sì: andrà nel girone B.
Tuttopiùsemplice inPromo-

zione. Mercoledì arriverà
l’ufficialità: 6 gironi da 18
squadre. Tra questi ce ne sarà
uno ad ampia maggioranza
bresciana (E). Avrà 15 squadre
su 16 aventi diritto: Adrense,
Bedizzolese,Borgosatollo,Cal-
cinato,Calvina,Concesio,Ghe-
di, Gussago, Navecortine, Re-
al Dor Sant’Eufemia Rodengo
Saiano, San Zeno, Valgobbia-
Zanano, Verolese e Vobarno.
Le altre tre arriveranno da
Mantova: Governolese, Dac
Ostiglia e Castel D’Ario. Il solo
Sellero entrerà nel gruppo D,
quasi interamente bergama-
sco. E la Rudianese? Da qual-
chegiorno lasocietàhadefini-
to il suo nuovo status territo-
riale, completando una meta-
morfosi bergamasca iniziata
tempofa: sichiameràUsoCal-
cioe indosserà ilbiancograna-
ta. Giocherà con il Sellero. Cu-
riosità. La Rudianese, attiva
dal 1982, sparisce dopo 32 an-
nidi vita e, soprattutto, nessu-
na retrocessione.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandro Maffessoli

Polpenazze stasera incorona
laregina2014, l’erededellaCo-
rini Gomme. L’appuntamento
conil fischiod’iniziodellafina-
lissimaèperleore22,10.Acon-
tendersi il trono dell’edizione
numero 36 del torneo nottur-
no gardesano saranno la Co-
struzioni Speciali Bresciane e
laPainiArredamenti-Lazzaro-
niGiardini.
La Costruzioni Speciali Bre-

sciane è stata la prima squa-
dra ad andare in finale. Nella
prima delle due semifinali di
giovedì sera è stata trascinata
da una tripletta di Matteo Gi-
rometta, castigatore de Il Re-
sto del Maury, formazione sa-
retinachevantailmaggiornu-

merodivittorienell’albod’oro
diPolpenazzeecheavevalette-
ralmente dominato la scena il
2010 e il 2012, ottenendo uno
storico tris consecutivo.
La Costruzioni Speciali Bre-

sciane si è imposta per 5-3. Ol-
tre al tris di Girometta, ecco le
reti di Enrico Bignotti e Da-
niel Jakimovski. Per il Resto
del Maury inutile la doppietta
segnata da Mauro Moreschi e

il gol di Daniele Fregoni.
L’altra finalista è la Paini Ar-

redamenti Flero-Lazzaroni
Giardini, portata in finale gra-
zie allo strepitoso torneo sin
qui giocato da Andrea Magni-

ni. L’ex attaccante del Caste-
gnato è stato l’eroe dell’infini-
tasemifinalevintaper4-3con-
tro la Spam Impresa Edile-Ar-
tedil-Turini Cartotecnica-I-
lary calze-Masfer-BM Carroz-

zeria. Magnini ha dimostrato
le sue grandi qualità risultan-
dol’uomopartitaconunostre-
pitosopokerche lohafatto lie-
vitare anche nella classifica
marcatori. Con 18 reti è sicuro
del titolo di capocannoniere
di Polpenazze 2014. Inutili le
marcature di Daniele Frassi-
ne, Michele Patrini e Fabiano
Bettari dall’altra parte.
Ad aprire il programma del-

la serata conclusiva la finale
del torneo Pulcini. A conten-
dersi il primo posto, a partire
dalle 20.50, la Valtenesi Gialla
e la Calvina. Giovedì sera la
ValtenesiBluerariuscitaadot-
tenere il terzo posto vincendo
contro il Toscolano ai rigori:
5-3 dopo l’1-1 dei tempi regola-
mentari (gol di Zamunaro per
i rossoneri, pareggio di Anto-
nioli per i futuri vincitori). A
seguire (ore 21.30) la finaledel
terzo posto tra Il Resto del
Maury e Spam Impresa Edile/
Artedil/Turini Cartotecnica/
Ilarycalze/Masfer/BMCarroz-
zeria. Poi la finalissima. •
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DILETTANTI. Conlachiusura delleiscrizioni prende formal’organigrammadelcalcio brescianoper lanuovastagione: ecco novitàe conferme

Eccellenzacompatta,Promozionequasi

L’Orsa èla brescianadi più lungamilitanza continuativa inEccellenza

ElvisAbbruscato: piaceal Salò MaxGatto: va alLumezzane

LaCostruzioni SpecialiBresciane LaPaini Arredamenti-Lazzaroni Giardini


