
PRIMADIVISIONE. Igardesani sfidanoil Chievoa S.Zeno di Montagna

FeralpiSalò,è untestdilusso
IlLume salutaFerrari ePini

Riparte il Trofeo Bresciaoggi.
Cinquantagiornidopo le fina-
li di Coccaglio la Champions
League del calcio giovanile
bresciano scalda i motori per
il 2013.
E se l’ultima edizione è stata

quelladei successidiNavecor-
tine (Juniores), Real Leno (Al-
lievi), Darfo (Giovanissimi e
Esordienti) e Lions Fornaci
(Pulcini), laprossima èpronta
a ripetersi: sempre tantissimi
gli appassionati che hanno se-
guito ogni turno, ogni singola
partita delle eliminatorie di
settembre alle grande giorna-
te delle finali. E anche nella
nuova stagione, c’è da scom-
mettere, la manifestazione or-
ganizzata dal nostro giornale
occuperà un ruolo centrale
nel calcio giovanile bresciano.
Anche per dare un calcio alla
crisi che morde il mondo del
pallone:ildibattitosull’impor-

tanza dei settori giovanili in
questoparticolaremomentoè
uno stimolo per le società a
partecipare. E allora l’impor-
tanza delle prime squadre di-
venta più contenuta, mentre
si dilata il tempo che i dirigen-
ti dedicano alla crescita dei
giovani. Così la manifestazio-
nepereccellenzadelcalciogio-
vanile è pronta ad un’edizione
speciale,conunacorsamozza-
fiato che durerà 9 mesi e mo-
strerà alla provincia i cam-
pioncinididomani.Dasettem-
bre a maggio, con la classica
pausa invernale di mezzo, più
di250squadresidarannobat-
taglia divise in 5 categorie. Ju-
niores, Allievi, Giovanissimi,
EsordientiePulciniandranno
alla caccia di un titolo presti-
gioso in un torneo che è stato
vetrina di talenti e palcosceni-
co per qualche campioncino
inerba.

C’è ancora massimo riserbo
sulla formula, ma le indiscre-
zioni vorrebbero la conferma
del tabellone tipo «Coppa Ita-
lia» inaugurato nella passata

edizione. Cioè le squadre che
otterrannoilpassaggiodel tur-
no dai gironi di qualificazione
si giocheranno la corsa verso
la finalissima in un turno sec-

co di sola andata, in casa della
squadra che appartiene ad un
campionato provinciale o di
quella che disponga dell’im-
pianto d’illuminazione.

Per iscriversi al Trofeo Bre-
sciaoggi 2013 restano però so-
lopochigiorni.Lafinestrasca-
drà il 27 luglio alle 19. Oltre
quelladatasi rischiadirestare
fuori dal torneo dell’anno.
Confermatelequotediparte-

cipazione: 130 euro per gli Ju-
niores, 120 per gli Allievi e i
Giovanissimi, 80 per gli Esor-
dienti, mentre il torneo riser-
vatoaiPulcinia7èapartecipa-
zione gratuita. Ogni società
puòiscrivereunasolasquadra
per categoria. Dopo la chiusu-
ra delle iscrizioni verranno
pubblicati i regolamenti di
ogni torneo. A poche ore dal
termineperleiscrizionic´èan-
coraqualchepostoperchiude-
re la griglia delle partecipanti
(soprattuttoJuniores),poipo-
tràcominciareilcamminodel-
la Champions League del cal-
cio giovanile bresciano. •
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Alessandro Maffessoli

LeduesocietàbrescianediPri-
ma Divisione lavorano in riti-
ro.La Feralpi Salò, chesgobba
a Mezzana (Trento), alle ore
17, a San Zeno di Montagna
(Verona), affronta in amiche-
vole il Chievo. Un test di lusso
per la squadra di Gianmcarco
Remondina, al secondo ap-
puntamentodopo le8 reti rifi-

late ai dilettanti trentini della
Val di Sole. E mercoledì alle 16
nuova amichevole a Pejo con
laPrimaveradelNapoliguida-
ta da Giampaolo Saurini.
Il Lumezzane prosegue l’as-

se di mercato con il Castiglio-
ne. La società valgobbina ha
confermato due operazioni in
uscita. A Castiglione arrivano
con la formula del prestito il
terzinoMichelePini(26)el’at-
taccante Fausto Ferrari (32).

La terza operazione che po-
trebbe concludersi tra le due
società rossoblu è il passaggio
delcentrocampistaAndreaLo-
iacono(23),chepotrebbeunir-
sialgruppoallenatodaLoren-
zo Ciulli già nella mattinata di
domani per il pre-raduno e le
visite mediche. Per Loiacono
sarebbe l’occasione del riscat-
to dopo una stagione vissuta
in sordina tra Lumezzane e
Montichiari, con sole 12 pre-

senze in campionato tra Pri-
ma e Seconda divisione.
Ben più rilevante il contribu-

todiMichelePinieFaustoFer-
rari in maglia valgobbina nel-
la stagione appena conclusa.
L’esternodiManerbiohacolle-
zionato 27 presenze e una rete
(l’unica realizzata nella sua
carrieradiprofessionista),per
un totale di 122 gettoni di pre-
senzaconlamagliadelLumez-
zane tra il gennaio 2006 e il
giugno2012. InFaustoFerrari
sonoriposte le speranzedi sal-
vezza della squadra di Loren-
zo Ciulli, alla prima esperien-
zatraiprofessionisti. Ilcentra-
vanti di Pavullo (compaesano
di Luca Toni) si presenta con

uno score di 59 presenze e 16
retinelleultimeduestagionia
Lumezzane.
Oltreaidueex lumezzanesi il

direttore sportivo del Casti-
glione Andrea Bottazzi è riu-
scito a prendere anche il cen-
trocampista Umberto Uggeri
(21), bresciano di Desenzano
maprovenientedallaValenza-
na (10 presenze senza reti nel-
l’ultimastagione),e l’attaccan-
teDavideTonani (20),milane-
sediMeda,cresciutonelsetto-
regiovaniledelChievo(38pre-
senze e 8 reti con la Primavera
tra il 2009 e il 2011) e fresco di
promozione in serie B con la
ProVercelli (6 presenze). •
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ILTORNEO.Dopolegrandi giornatedelle finalidi maggioe giugnoriparte lacorsaalle corone piùambite:saranno mesi dipartite emozionanti

TrofeoBresciaoggi,è la sfidapiùbella

Esultanoi giovanissimi delDarfodopoilsuccessoconquistato sul campo diCoccaglio

Riparte la caccia ai cinque troni: ancora pochi giorni per le iscrizioni alla Champions League giovanile bresciana

IlNavecortine: campioneincarica nella categoria juniorescon lavittoria sull’AuroraTravagliato

Lacoppa delTrofeoBresciaoggi nelle manidelReal Leno: campioninegliallievi

E’ stata un’altra settimana in-
tensa per il «Cerco Squadra»,
l’occasioneperigiocatoridilet-
tantiancorasenzasistemazio-
ne di provare ad accasarsi. Il
«listone»aggiornatosaràpub-
blicato domani, con le novità
degli ultimi sette giorni ed an-
che i primi saluti.
Già, perchè alcuni giocatori,

proprio grazie a Bresciaoggi,
hanno ottenuto l’ingaggio che
speravanoenonsonopiùsvin-
colati.Hannocontattatoquin-
di la redazionesportivaperse-
gnalare l’affare concluso. Così
farannoanchegli accasatidel-
le prossime settimane. Tra
questi alcuni sono in attesa
proprio in queste ore della
stretta di mano che può cam-
biare tutta una stagione calci-
stica. Per tutti gli altri prose-
guonoinvecetrattativefreneti-
che. I telefoni sono roventi e i
direttori sportivi scatenati per
convincerequalche«svincola-
to di lusso» ad accettare le lo-
ro proposte.
L’iniziativaproseguirà finoal

termine del mese di luglio,
conlapossibilitàanchedipro-
roghe. Le iscrizioni restano
aperte dal lunedì alla domeni-
ca. Per autosegnalarsi basta
una chiamata alla redazione
sportiva di Bresciaoggi, ai nu-
meri 0302294225 o
0302294228. Oppure un sms
ai numeri
3357310319-3339826798 o
unamailasport@bresciaoggi.
it. Chi intende iscriversi deve
indicare i propri dati: nome e
cognome,annodinascita,ruo-
lo, squadra e categoria dell’ul-
tima stagione, residenza e nu-
mero di telefono.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA. Inedicola

Cercosquadra
Domaniecco
il«listone»
etutti inomi

MichelePini:alCastiglione GianmarcoRemondina(FeralpiSalò)


