LEGAPRO. I movimentidi mercatodelle due formazionibresciane

Lumezzane:altritredalChievo
FeralpiSalò:Abbruscatovicino
Mentre prova ad accendersi il
Lume, la Feralpi Salò balla sulle punte in attesa di Elvis. Abbruscato, bomber di razza classe 1981, ex Cremonese e attualmente svincolato.
Il direttore sportivo Eugenio
Olli lo ha piazzato in cima alla
lista delle preferenze per l’attaccante. E ne ha più di un motivo. Primo. Il curriculum. Abbruscato è nel giro del grande
calcio dalla stagione 1998/99,

quella del debutto con la Reggiana in serie B (2 presenze).
Da allora ha collezionato 4
campionati di Serie C1 (o Prima Divisione), 9 di B e 6 di A,
per un totale di 378 presenze e
110 reti. Ha giocato con Veorna, Livorno, Arezzo, Torino,
Lecce, Chievo, Vicenza, Pescara e Cremonese.
Olli lo vorebbe alla Feralpi Salò e prova a tentarlo. Ma non si
ferma ad Abbbruscato. Il ballo

sulle punte comprende anche
due alternative. Mattia Montini (’92) è il possibile ritorno all’ovile. Ha giocato con la Feralpi Salò nel 2013: 13 presenze e
2 reti. Poi Cittadella e Juve Stabia, ma con poca fortuna. Sul
Garda credono di poterlo rilanciare 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

campionati in Liguria. I numeri: 44 gare e 7 reti. Ma ha segnato anche a Pavia (27 gettoni, 8
reti) e Sudtirol (11 gol in 49 gare). Olli lo tiene monitorato, in
attesa di capire meglio i contorni del possibile affare Abbruscato. Per la difesa spuntano i nomi di due giovani, entrambi dell’Atalanta. Uno è
Francesco Zanoni (’95), bresciano di Chiari. L’altro è Davide Savi (’95), bergamasco di
Treviglio: benzina verde a chilometri zero su cui il Salò è
pronto a investire.
A Lumezzane sta per arrivare il tempo delle prime
ufficialità,
anticipate
da
quell’ufficiosità che nel calcio-
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DILETTANTI. Conlachiusura delleiscrizioni prende forma l’organigramma delcalcio brescianoper lanuovastagione: ecco novitàe conferme

Eccellenzacompatta,Promozionequasi
Confermate le9 bresciane«eccellenti»in ungirone
LanovitàèlaPromozione cheritornaa18squadre:
isolato solo il Sellero, le altre 15 saranno tutte insieme
Eccellenza compatta, Promozione quasi, ma a 18 squadre:
solo il Sellero è destinato a
viaggiare in terra bergamasca.
Niente ripescaggi in Prima e
nessuna (nuova) sorpresa in
Seconda categoria: out, come
anticipato, il Real Epas; dentro, seppur esiliato, il Real Rovato. La scadenza delle iscrizioni ai campionati regionali,
scattata ieri alle 19, non ha
stravolto la geografia del pallone bresciano. Il Comitato Regionale, di concerto con la Delegazione di Brescia, ha ricevuto e approvato tutte le domande d’iscrizione.
In Eccellenza e Promozione
è già partita la fase delle grandi manovre geografiche per la
composizione dei gironi. Tra
lunedì e martedì il Comitato
Regionale renderà ufficiale
ciò che oggi è ufficioso. Ovvero
un girone compatto d’Eccellenza, con tutte le 9 bresciane:
Aurora Travagliato, Darfo, Orceana, Orsa, Palazzolo, Pedrocca, Rigamonti Castegnato, Sdl
Rezzato e Vallecamonica. Il dibattito, semmai, riguarda le altre da inserire per completarlo. Sicuramente ci saranno le
tre bergamasche più vicine:
Sarnico, Villongo e Grumellese. Il tredicesimo posto sarà
dell’Asola, unica mantovana.

Ma per gli ultimi tre c’è ancora
margine di trattativa. C’è chi
vuole introdurre Crema, Fanfulla e Cavernago. La linea alternativa vuole Brusaporto,
Scanzopedrengo e una fra Trevigliese o Verdello. E' scongiurata la divisione «orizzontale», con un girone nord e uno
sud oltre a un gruppo milanese. Per le bresciane cambia poco. La Grumellese non si può
evitare. L’Alzano Cene invece
sì: andrà nel girone B.
Tutto più semplice in Promozione. 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, Calcinato, Calvina, Concesio, Ghedi, Gussago, Navecortine, Real Dor Sant’Eufemia Rodengo
Saiano, San Zeno, ValgobbiaZanano, 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 bergamasco. E la Rudianese? Da qualche giorno la società ha definito il suo nuovo status territoriale, completando una metamorfosi bergamasca iniziata
tempo fa: si chiamerà Uso Calcio e indosserà il biancogranata. Giocherà con il Sellero. Curiosità. La Rudianese, attiva
dal 1982, sparisce dopo 32 anni di vita e, soprattutto, nessuna retrocessione. •
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L’Orsa èla brescianadi più lungamilitanza continuativa inEccellenza

Staseral’ultimo atto del«notturno»: per ilsuccesso c’èunasfidainedita traCsbePaini
Alessandro Maffessoli

mero di vittorie nell’albo d’oro
di Polpenazze e che aveva letteralmente dominato la scena il
2010 e il 2012, ottenendo uno
storico tris consecutivo.
La Costruzioni Speciali Bre-

LaPaini Arredamenti-Lazzaroni Giardini
sciane si è imposta per 5-3. Oltre al tris di Girometta, ecco le
reti di Enrico Bignotti e Daniel 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 Arredamenti Flero-Lazzaroni
Giardini, portata in finale grazie allo strepitoso torneo sin
qui giocato da Andrea Magni-
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Seconda uscita stagionale
per il Perugia nel ritiro bresciano di Temù. La matricola della serie B sarà protagonista alle ore 17,30 contro il
Brasile Soccer Team. Domenica scorsa il Grifone aveva
debuttato sotto il diluvio
vincendo per 9-0 con una
rappresentativa Alta Valcamonica. Martedì 22 alle ore
17.30 gli umbri chiuderanno la serie di amichevoli camune col Team Asiago. Il ritiro proseguirà fino al 26.
La settimana successiva toccherà invece alla Primavera
del Milan, guidata dall'ex lumezzanese Christian Brocchi, salire a Ponte di Legno
per la preparazione.

ILTORNEO. A partiredalle 22.10,nel centro sportivogardesano siassegna lacoronadell’edizionenumero 36

Polpenazze stasera incorona
la regina 2014, l’erede della Corini Gomme. L’appuntamento
con il fischio d’inizio della finalissima è per le ore 22,10. A contendersi il trono dell’edizione
numero 36 del torneo notturno gardesano saranno la Costruzioni Speciali Bresciane e
la Paini Arredamenti-Lazzaroni Giardini.
La Costruzioni Speciali Bresciane è stata la prima squadra ad andare in finale. Nella
prima delle due semifinali di
giovedì sera è stata trascinata
da una tripletta di Matteo Girometta, castigatore de Il Resto del Maury, formazione saretina che vanta il maggior nu-

mercato non guasta mai. È fatta con i tre gioiellini del Chievo Massimiliano Gatto (’95),
Kevin Magri (’95) e Maodo Malick Mbaye (’95). Coetanei e
«scudettati» con la Primavera
gialloblù, hanno detto sì al Lume e son pronti a raggiungere
il loro ex tecnico Paolo Nicolato. Sul fronte degli esperti, invece, si tiene d’occhio la situazione medica di Amedeo Calliari (’86). Il giocatore è in prova con i rossoblù ma non partirà per il ritiro. Svolgerà un lavoro differenziato in Valle, in
attesa che gli esiti degli esami
medici possano schiudere le
porte del tesseramento. • A.A.

ni. L’ex attaccante del Castegnato è stato l’eroe dell’infinita semifinale vinta per 4-3 contro la Spam Impresa Edile-Artedil-Turini
Cartotecnica-Ilary calze-Masfer-BM Carroz-

zeria. Magnini ha dimostrato
le sue grandi qualità risultando l’uomo partita con uno strepitoso poker che lo ha fatto lievitare anche nella classifica
marcatori. Con 18 reti è sicuro
del titolo di capocannoniere
di Polpenazze 2014. Inutili le
marcature di Daniele Frassine, Michele Patrini e Fabiano
Bettari dall’altra parte.
Ad aprire il programma della serata conclusiva la finale
del torneo Pulcini. A contendersi il primo posto, a partire
dalle 20.50, la Valtenesi Gialla
e la Calvina. Giovedì sera la
Valtenesi Blu era riuscita ad ottenere il terzo posto vincendo
contro il Toscolano ai rigori:
5-3 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (gol di Zamunaro per
i rossoneri, pareggio di Antonioli per i futuri vincitori). A
seguire (ore 21.30) la finale del
terzo posto tra Il Resto del
Maury e Spam Impresa Edile/
Artedil/Turini Cartotecnica/
Ilary calze/Masfer/BM Carrozzeria. Poi la finalissima. •
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Partirà lunedì 28 la stagione del Castiglione. La squadra affidata all'ex difensore
del Brescia Alessio Delpiano, appena retrocessa in serie D, si ritroverà al mattino
per la prima tranche di visite mediche al Panathleticon di Brescia. Il 31 luglio e
l'1 agosto, dalle ore 16, si
svolgeranno i test atletici allo stadio «Lusetti» agli ordini 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 in casa. A
seguire Pedrocca (12 agosto
in trasferta), due amichevoli contro squadre di Lega
Pro (14 e 19 agosto) prima di
chiudere il 21 a Vobarno.

NOTTURNI
AVALLIO TERMEÈSFIDA
TRAJACKEBAR BIRILLO
PERILTITOLO

Si giocheranno questa sera
le finali della 20a edizione
del torneo notturno organizzato dal gruppo sportivo
di Vallio Terme. A contendersi il trono la Jack Investimenti e il Bar Birillo Gavardo: appuntamento dalle
ore 22,15. Alle 21,30 in campo Gabana Arredamenti e
Il Resto del Rada per il terzo
e quarto posto. Sempre stasera si giocheranno le finali
della 12a edizione del Quadrangolare associazioni di
Vallio, memorial Andrea
Franceschini. Il primo posto se lo contenderanno gli
Amici del torneo e l’Amministrazione Comunale (ore
20.45), mentre per il terzo è
sfida tra Corpo Bandistico e
Gli Amici di Andrea.

