
FEMMINILE
BRESCIAIN CAMPO
ALCLUBAZZURRI
CONIL FIAMMAMONZA
Sièchiusoconunaretesfio-
rata da Mara Assoni, giusto
al novantesimo, il ritiro del
Brescia inaltaValcamonica
a Temù. L’ultimo gol è stato
invece firmato da Sara Tar-
dini, giovane promessa del
calcio femminile italiano,
mentre il primogol è firma-
to da Daniela Sabatino: as-
sistmancoadirlodiValenti-
na Boni e cucchiaio vincen-
te.ControgliallievidelDar-
fo è arrivata una sconfitta
per 3-2, bella anche la rete
diTardini che, ancorasuas-
sistdiBoni, conundestroal
volo griffa il match e buoni
riscontri generali per la
squadradiMilenaBertolini
che oggi scenderà il campo
alle 10.30 al Club Azzurri
per il «Trofeo Ostilio Mobi-
li» con il Fiammamonza.

Icampionati

OGGII CALENDARI
DOMANIUN INSERTO
Nellasededella
Federcalcioregionale
nasconooggiicalendari
deicampionati di
Eccellenza,Promozione,
Prima,Seconda e Terza
Categoria,Juniores
regionale,Under21
provinciale e Femminile.
Domaniinregalocon
«Bresciaoggi»un inserto
speciale dedicatoai
calendaridei campionati
dilettantistici.
Lebrescianealvia: 9 nel
girone Cdi Eccellenza,15
inPromozione(3 nel
girone D,11 nell’E).In
Prima23 squadre: ilgirone
Ftutto bresciano(16),
Orceanae Quinzanese nel
girone H(cremonese-
mantovano), Unica e
Piancamunonelgirone E
(conle bergamasche).
Vighenzi,Calcinatoe
VirtusManerbio nelG.In
Seconda47squadre. In
Terza3 gironiper40
bresciane(13nell’A,14
nelB e13 nelC).

Larosa

LEGAPRO.I gardesaniprendonol’attaccante delVarese

Miracoli perla FeralpiSalò
Maccabiti verso Castiglione

brevi

PORTIERI

 Alessandro Gandossi ('92, dal settore
giovanile), Paolo Paderno ('90, Confer-
mato)

DIFENSORI

GiovanniChiari('90,Confermato),Fede-
rico Dall'Olio ('84, Confermato), Mario
Esposito ('81, Confermato), Giuseppe
Lodrini('84, dalGussago),FabioMante-
gari ('88, Confermato), Marco Marini
('93, Confermato), Giordano Zammar-
chi('93,dalsettoregiovanile)

CENTROCAMPISTI

EnricoArici ('84, dal S.Eufemia), Andrea
Barucco('92,Confermato),DemisDane-
si ('91, dal Folzano), Manuel Faustini
('93, dal settore giovanile), Michele Pa-
tuzzo ('90, Confermato), Stefano Sozza
('87, Confermato), Stefano Turra ('93,
Confermato),GuidoZotti('95,dalsetto-
regiovanile)

ATTACCANTI

StefanoBertolini('83,Confermato),An-
tonio Esposito ('85, dal Gussago), Cri-
stianGuerrini('92,Confermato),Davide
Machina('90,Confermato)

L’accordo,nell’ariadaqualche
giorno, verrà formalizzato so-
lo nella giornata di lunedì. Ma
intanto si può già dire che Lu-
caMiracolièunnuovogiocato-
redellaFeralpiSalò.Attaccan-
teclasse1992,dotatodiunotti-
mo mancino, Miracoli arriva
alla corte di Remondina per
confermare quanto di buono
dimostrato lo scorso anno, il
primo tra i professionisti. Do-
po aver collezionato comples-

sivamente 31 presenze e 4 reti
in due stagioni con la maglia
della Primavera del Genoa
(tra il 2009 e il 2011), società
che lo ha fatto crescere nelle
giovanili e che ne detiene la
comproprietàassiemealVare-
se, è arrivata l’esplosione. Nel-
l’ultimo campionato di Secon-
da divisione con la maglia del-
la Valenzana: coi piemontesi
36 presenze e 10 reti segnate
(3016 i minuti giocati). Ora il

prestito alla Feralpi Salò. Il
nuovo attaccante sarà già a di-
sposizione del gruppo questa
mattinaper l’allenamentoche
i verdeblu gardesani soster-
ranno al centro sportivo «Co-
lombo»di Castenedolo.
Continua a muoversi anche

ilCastiglione.Ladirigenzaros-
soblù (su tutti il dg Erminio
Gizzarelli e il ds Andrea Bot-
tazzi) sta lavorando per arric-
chire di qualità un gruppo che

all’esordio ufficiale ha già di-
mostratodiesseresullastrada
giusta. Il tassello mancante
porta a guardare al reparto of-
fensivo. La pedina che può fa-
re al caso di Lorenzo Ciulli si
chiama Luca Maccabiti (184
centimetri per 78 chilogram-
mi),classe1991,giocatoremol-
tocorteggiatoechesembraor-
mai ad un passo dal cambiare
magliamanoncolore:dal ros-
soblù del Lumezzane a quello
del Castiglione. Si tratta di un
esterno offensivo adattabile
ancheacentravanti.Cresciuto
nel settore giovanile del Bre-
scia, Maccabiti ha colleziona-
to 43 presenze, arricchite da
10 reti, tra il 2009 e il 2011 con

la Primavera biancazzurra. La
scorsa stagione la prima occa-
sione tra i professionisti, a Lu-
mezzane: 4 presenze senza re-
ti.Quest’anno subito gol alde-
butto nel 3-0 rifilato in Coppa
Italia dai valgobbini contro la
Sarnese.Perunattaccanteche
arriva, un altro che parte. Al
passo d’addio Federico De
Marmels, classe 1993 in pro-
cinto di trasferirsi in prestito
per una stagione all’Aurora
Travagliato.Intantoquestopo-
meriggio alle ore 15.30 i rosso-
blù di Ciulli giocheranno in
amichevole contro la Cremo-
nese al centro sportivo «Sol-
do» di Cremona.•A.MAFF.
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Jacopo Manessi

Archiviato l'ottimo quinto po-
sto della scorsa stagione, ed i
playoff solo sfiorati, il Castrez-
zato si ripresenta ai nastri di
partenza del campionato di
Prima Categoria con le ambi-
zioni di sempre: raggiungere
il prima possibile la quota sal-
vezza e quindi provare a rega-
larsiqualchesoddisfazioneul-
teriore.
Siripartedaunnuovoallena-

tore, Fausto Bertoni, l'anno
scorsovicediTomasoniall'Or-
ceana, in Promozione, mentre
ilnucleocentraledelladirigen-
za è sempre composto dal trio
Zubani-Rodenghi-Cattaneo.

Ed è proprio di quest'ultimo,
team manager facente parte
della società daormai25anni,
laprimadisaminasullastagio-
ne che verrà: «Partiamo per
raggiungere i 40 punti, tetto
minimoper lasalvezza,poive-
dremo se potremo perseguire
altri obbiettivi. Le linee guida
a Castrezzato sono sempre le
medesime: fare sport in ma-
niera sana, con lealtà e rispet-
to dell'avversario. Eravamo
partiticonl'ideadiridimensio-
nare la squadra ma alla fine
siamoriuscitiacreareungrup-
po altamente competitivo che
potrebbe comunque regalarci
diverse soddisfazioni».
Sulla stessa falsariga le paro-

le del direttore sportivo Fabri-

zio Rodenghi, alla quarta sta-
gione nella società della Bas-
sa, che aggiunge: «Teniamo
sempre in grande considera-
zione ilnostro settore giovani-
le. Quest'anno sono stati pro-

mossi in prima squadra due
giocatori della juniores ed ad-
dirittura due degli allievi, che
ritenevamo già pronti per af-
frontareuncampionatoimpe-
gnativoqualelaPrimaCatego-

ria. Ci tengo anche a ricordare
il grande lavoro che annual-
mente svolgono i due respon-
sabilipropriodelsettoregiova-
nile, Roberto Volpi ed Andrea
Terlenghi».

LA CAMPAGNA ACQUISTI ha vi-
stogiungereaCastrezzatogio-
catori importanti, a partire
dal giovane Demis Danesi
('91), lascorsastagioneaFolza-
no.Quindi un trio di esperien-
za per la categoria: Arici ('84)
dal Sant’Eufemia, Antonio
Esposito ('85) e Lodrini ('84)
dal Gussago. Infine i quattro
giovani promossi dal vivaio:
Faustini ('93), Gandossi ('92),
Zammarchi ('93) e Zotti ('95)
La preparazione della squa-
dra, iniziata il 16 agosto, verrà
messaallaprovagiàquestado-
mani,nel primo impegno uffi-
ciale di Coppa Lombardia,
contro la neopromossa Virtus
Manerbio.Untest importante
perverificare leambizionidel-
la nuova avventura del Ca-
strezzato.•
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Alberto Armanini

Ilnuovodecenniohacancella-
to le squadre bresciane dalla
Coppa Italia di Eccellenza. Di-
sintegrate dopo la serie stella-
re di sei finali. Vuoto cosmico
dopo i successi di Darfo
(2001), Salò (2004) e Verolese
(2005) e le finali amare (ma
pur sempre finali) di Dellese
(2007), Palazzolo (2008) e del-
la stessa Verolese che tentava
il bis (2006).
Domani, però, la lotta al mo-

nopolio milanese-bergama-
sco riparte. Nove squadre pos-
sonotornare asognare la fina-
lelombarda.Perorapuòbasta-
re. Inutile chiedere di vincere
anche la fase nazionale, come
ha fatto il Salò nel 2004. Affer-
marsi in Lombardia può esse-
re già il primo passo per ripor-
tareilcalciobrescianodovede-
vestare.E intotale saranno65
le formazioni bresciane pron-
te a scendere in campo.

DOMANI alle 15.30 Vallecamo-
nica e DelleseVerolese hanno
subito l’occasionedi tarpare le
ali a due bergamasche ambi-
ziose. I gialloblù di Fiorenzo
Giorgi possono spennare la
Colognese. I bassaioli unifica-
ti vanno invece nella tana del-

laGrumellese, lacorazzatadel-
lacategoriachehasaccheggia-
to il calciobresciano(Lleshaje
Romanini gli acquisti pregia-
ti) e punta al «double» tra
campionato e coppa.
Fratricidi,mapursempregu-

stosi, i tre derby di giornata. A
Iseosiaffrontailnuovo.L’esor-
diente Gianfranco Bullegas e
lasuaOrsaformatobabysfida-
no il«manager»OsvaldoZob-
bio,chehapresoilcontrolloto-
tale del Palazzolo. Allo «Zini»
di Travagliato sorge l’Aurora
di Ermanno Ferrari, che mer-
coledìhabattuto inamichevo-
le il Darfo e vuole riservare lo
stesso trattamento al Riga-
monti Nuvolera. Roberto Gal-
letti avrà un Sella in più ma
qualche cavallo in meno nel
motore dopo un mercato esti-
vo che ha tolto prima punta
(Mauro Prandi) e principale
fonte di gioco (Capelloni).
Ciliverghe-Folzano è la sfida

tra due filosofie. La società dei
piccoli passi contro quella a
crescita rapida. Così è stato fi-
no allo scorso anno, ma da do-
mani,eprobabilmentepertut-
ta la stagione, sarà l’opposto.
Il Cili è la regina del mercato
(tanti ex Desenzano più il gio-
iello Fusari), il Folzano la ma-
tricola che punta prima di tut-
to alla salvezza (suona strano

ma è così). Desenzano-Castei-
sangiorgio è un Brescia-Man-
tovadascoprire: irossoblù,no-
nostanteproclamidi ridimen-
sionamento, hanno dimostra-
to di puntare ancora in alto.

GIÙ DI UN GRADINO c’è la Pro-
mozione.Ibrescianiappassio-
nati hanno due destinazioni
da scegliere. Ghedi è teatro di
un derby da alta classifica. I
biancoverdi,chehannosaluta-
to i cugini di Leno, ospitano la
Bedizzolese di Gianandrea
Grazioli: per tutti la squadra
dabattere.Nellabassapiùpro-
fonda,a Isorella, occhio anche
a Bassabresciana-Calvina. Il
giovane Andrea Lorenzini (un
campionato di Seconda e un
play-off di Prima in due anni)
contro l’esperto Gianbattista
Treccani(Seconda,Primaesal-
vezzainPromolasuaeccellen-
te scalata in tre stagioni).
Altre due giocano in casa. La

Pedrocca,chefesteggiailritor-
noinPromozionecontrol’Aso-
la. E il Gussago, che attende il
Castellucchio fresco di retro-
cessione. Viaggiano Sellero (a
Gandino),Concesio(conilFor-
za e Costanza), Navecortine
(incasadelTrealbe)eCapriole-
se (contro laPontirolese). Pro-
gramma ricco anche per Pri-
ma e Seconda. Non c’è la Ter-
za,alviacon ilprimoturnoil6
settembre. Tutti giocano alle
15.30. La corsa all’oro è inizia-
ta. L’augurio è che tra gennaio
e maggio, qualcuno porti a
Brescia un trofeo.•
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DILETTANTI. Domaniriparte lastagione conil primoturno deiraggrupamenti e contutte lesquadrein corsaall’inseguimentodi un obiettivoprestigioso

Tuttiin campo:c’è unaCoppadainseguire
In Eccellenza c’è da spezzare il monopolio «straniero»:
lavittoria manca dalla gioia della Verolese del 2005
e da quattro anni non c’è neppure una squadra in finale

LucaMaccabiti:dal Lumezzanepuò passareal Castiglione

DILETTANTI. Dopoiplay-offsfiorati l’annoscorsoibassaioli ripartono perunanuova stagionein Prima categoria

IlCastrezzatoha vogliadistupire

Laformazione delCastrezzatopronta perilnuovoanno in Prima

«Prima la salvezza, poi tutto il resto
Manon ci siamo ridimensionati»


