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Un triangolare d’acciaio per
testare la condizione in vista
dell’imminente inizio di stai-
gione. La «Steel Cup» si pre-
para ad alzare il sipario allo
stadio «Lino Turina» alla pre-
senza di Feralpisalò, padro-
na di casa, Cremonese e Vir-
tus Entella, entrambe prota-
goniste nel prossimo campio-
nato di serie B. Un torneo af-
fascinante che si giocherà nel
ricordo di Carlo Nicola Pasi-
ni, papà del presidente verde-
blù Giuseppe, e che potrà es-
sere seguito in diretta sulla
pagina ufficiale di Facebook
della Feralpisalò.

Le tre squadre, espressione
di società appartenenti al
mondo della siderurgia, si
batteranno per conquistare
la Steel Cup, un trofeo creato
da un artigiano locale, assem-
blando tondino, tubi e una re-
te elettrosaldata. Tutti i parte-
cipanti riceveranno una me-
daglia realizzata direttamen-
te in acciaieria.

L’ABBINAMENTO della prima
gara (45’, con eventuali rigori
in caso di parità) verrà stabili-
to mediante sorteggio. La
perdente del primo incontro
resterà in campo per affronta-
re la squadra che ha riposato.
Infine l’ultimo atto. La Cre-
monese del patron Giovanni
Arvedi è allenata da Pier Pao-
lo Bisoli, ex biancazzurro ri-

confermato dopo aver con-
quistato la salvezza nello scor-
so campionato. Questa la for-
mazione base: in porta Alfon-
so, ex Brescia, terzini Bian-
chetti e Crescenzi (Mogos, ex
Lumezzane, prima riserva),
difensori centrali Ravanelli e
Terranova, centrocampisti
Ghisolfi, Castagnetti, ex Fe-
ralpisalò, Valzania e Gustaf-
son; attaccanti Ciofani e Ce-

lar (Ceravolo alternativa). I
grigiorossi hanno già fatto
una capatina sul lago sabato
scorso, battendo 1-0 il Vero-
na a Castelnuovo: gol decisi-
vo di Celar in mischia.

La Virtus Entella di Anto-
nio Gozzi (Duferco) è guida-
ta da Bruno Tedino, ex Porde-
none e Palermo, subentrato a
Roberto Boscaglia. Nelle ami-
chevoli estive ha superato

1-0 la Virtus Verona in Tren-
tino, a Ronzone, e pareggiato
sia a Casteldebole col Bolo-
gna (0-0) che con la Lucche-
se (1-1), neo promossa in C. Il
reparto arretrato è composto
da Russo (portiere), De Col,
Cleur, Chiosa e Poli. In mez-
zo Paolucci, Brescianini e Set-
tembrini, ex salodiano. Rifini-
tori Morra e Nizzetto, che ha
giocato nel Salò prima della

fusione col Lonato. Punta:
Brunori, preso dalla Juven-
tus under 23.

Capitolo verdeblù: Massi-
mo Pavanel proverà la forma-
zione che mercoledì esordirà
in Coppa Italia contro il Pine-
to e, la domenica successiva,
sempre in casa, contro l’Arez-
zo per la prima di campiona-
to. Particolarmente atteso
l’attaccante italo brasiliano

Caio De Cenco.
La giornata verrà aperta a

Villa Luisa, il resort di Porte-
se, da un incontro sul tema:
lo sport-business e il credito
d’imposta, con ospiti di cara-
tura nazionale, tra cui Paolo
Carito, direttore Sviluppo
strategico, commerciale e
marketing della Lega Pro, e
Marcel Vulpis, di Sportecono-
my.it. In serata la cena con i

dirigenti.
Le tre maglie dei capitani sa-

ranno messe all'asta per sup-
portare il progetto Mami Voi-
ce, un sistema che consente
di introdurre nelle incubatri-
ci per neonati prematuri la
voce registrata della madre,
in modo da percepire le vibra-
zioni come se fossero ancora
nel ventre materno.•
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Alessandro Maffessoli

Forte, tenace, paziente. Il
Trofeo Bresciaoggi non cono-
sce ostacoli ed è pronto a tor-
nare per completare un’edi-
zione che rischiava fortemen-
te di restare senza campioni.
Due giorni di grandi sfide
per completare il tabellone
degli ottavi di finale e lancia-
re così la volata verso la fase
conclusiva. Nonché quella de-
cisiva.

LA «SEMPLICE» possibilità è
stata trasformata in realtà
grazie al lavoro svolto dalla
delegazione di Brescia, pre-
sieduta da Alberto Pasquali,
che ha sempre creduto nella
possibilità di continuare. E
che durante i mesi bui del loc-
kdown, trascorsi lontano dai
campi da calcio, ha cercato di
coinvolgere le società brescia-
ne (e non) con costanti ap-
puntamenti web. «È una bel-
la soddisfazione veder riparti-
re il trofeo Bresciaoggi - spie-
ga Pasquali a poche ore dal
nuovo calcio d’inizio -. Siamo

fiduciosi e pronti a chiudere
questa stagione».

L’albo d’oro della Cham-
pions League del calcio giova-
nile bresciano verrà dunque
aggiornato dai nomi delle
prossime regine, in attesa poi
di ripartire nel 2021 con un’e-
dizione speciale. Come già an-
nunciato dallo stesso Alberto
Pasquali durante una prece-
dente videoconferenza su
Zoom alla presenza delle so-
cietà bresciane.

LESFIDEdi recupero degli ot-
tavi di finale debutteranno
oggi con un doppio incrocio
di qualità. Alle 18 il Lumezza-
ne Vgz farà gli onori di casa
ospitando il Darfo Boario in
un derby «eccellente» per
quanto riguarda la categoria
Juniores. Alla stessa ora, ma
un gradino più in basso - per
gli Allievi - spazio all’incrocio
tra Gavardo, una delle realtà

maggiormente in crescita del
panorama provinciale riguar-
do il settore giovanile, e la Ri-
gamonti, società che ha fatto
- e sta facendo - la storia.

Domani alle 10 sono in pro-
gramma le ultime tre sfide:

gli Allievi torneranno in cam-
po per distribuire gli ultimi
due pass per i quarti di finale
con Lumezzane Vgz-Vighen-
zi e Real Leno-Verolese, men-
tre tra i Giovanissimi manca
la sola Rovato-Ghedi all’ap-

pello.
Un ripasso è però doveroso

per ricordare i nomi delle
squadre già qualificate. Nella
Juniores avanti Paratico, Or-
ceana, Castiglione, Bedizzole-
se, Ghedi, Prevalle e Vighen-
zi. Gli Allievi hanno distribui-
to, ad oggi, solo cinque pass:
avanzano nella «top 8» Ghe-
di, Academy Castenedolese,
Franciacorta, Ciliverghe e
Breno. I Giovanissimi hanno
invece già avuto modo di cele-
brare le imprese di Voluntas
Montichiari, Cellatica, Bre-
no, Franciacorta, Lumezza-
ne Vgz, Academy Castenedo-
lese e Pavoniana Gymna-
sium.

Il conto alla rovescia sta per
scadere. L’attesa per il gran-
de ritorno in campo è termi-
nata. Il Trofeo Bresciaoggi è
pronto per regalare emozio-
ni, gol e spettacolo.•
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SERIEC.Alle 16.30allo stadio«Turina»sialza ilsipario sultriangolare intitolato allamemoria di Carlo Nicola Pasini: in campo verdeblù,Cremonese eVirtus Entella

UnaFeralpisalòd’acciaioall’esame«SteelCup»
Perlasquadra di Pavanel provegenerali perildebutto inCoppa Italia
Le maglie dei tre capitani all’asta per sostenere il progetto Mami Voice

GIOVANILI.Oggie domaniin campoper completare gliottavi

IlTrofeoBresciaoggi
nonconosceostacoli:
viaversoilgranfinale
Sipartealle 18conLumezzane-Darfo dellaJuniores
elasfidadegliAllievi tra GavardoeMario Rigamonti

Leprime 7giornatedi campionato

1 Do 27-09 FERALPISALÒ-Arezzo ore 15

2 Sa 03-10 Matelica-FERALPISALÒ ore 20.45

3 Me 07-10 FERALPISALÒ-Imolese ore 18.30

4 Do 11-10 Cesena-FERALPISALÒ ore 15

5 Do 18-10 FERALPISALÒ-Südtirol ore 17.30

6 Me 21-10 Modena-FERALPISALÒ ore 20.45

7 Do 25-10 FERALPISALÒ-Ravenna ore 15

Ilpresidente Giuseppe Pasini Ilcentrale difensivo Elia Legati, 34anni, è il giocatorepiù espertodellarosa adisposizione diPavanel

Asette mesidi distanza dalleultimegareufficiali torna l’appuntamento conla ChampionsLeaguedelcalcio giovanileprovinciale

IlTrofeoBresciaoggièprontoadassegnaregliultimi5passperiquarti“ Siamo
soddisfatti
dellaripartenza
diquestotorneo
cosìimportante
ALBERTOPASQUALI
PRESIDENTEFIGC BRESCIA

JUNIORES

Lumezzane Vgz - Darfo Boario oggi - ore 18

ALLIEVI

Gavardo - Rigamonti oggi - ore 18

Lumezzane Vgz - Vighenzi domani - ore 10

Real Leno - Verolese domani - ore 10

GIOVANISSIMI

Rovato - Ghedi domani - ore 10

Ilprogramma
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