
LECOPPE
VARIAZIONIDICAMPO
CONCESIO-GUSSAGO
SIGIOCAA OME
Prime variazioni riguardo le
prossimegarediqualificazio-
ne in Coppa Italia e Coppa
Lombardia. Per quanto ri-
guarda la Promozione si gio-
cheràaOmeConcesio-Gussa-
go, domenica alle 15.30. In
Prima categoria, Vighenzi-
Borgosatollo (giovedì 29 alle
20.30) si giocherà a Maner-
ba, mentre la sfida del 5 set-
tembreBornato-Cellaticaini-
zierà alle 17.30. Due variazio-
ni anche per il Prevalle che
giocherà in trasferta contro
Valtenesi (1 settembre, ore
15.30)eRealBorgosatollo(12
settembre,ore15.30).Dueva-
riazioni di campo per le gare
di domenica in Seconda:
Saiano-Ospitaletto si gioche-
rà a Ome, mentre per Real
Flero-Barbarigaèstataappli-
cata l’inversione di campo.

ILTORNEO
CONLALEONESSA
TORNAILMEMORIAL
BEPPEROMANO
Sirinnovalostoricoappunta-
mentoconil«MemorialBep-
pe Romano», organizzato
dalla Leonessa e giunto que-
st’anno alla sua 46esima edi-
zione. Sabato 7 e domenica 8
settembre sarà ancora una
volta il Centro Sportivo «Pa-
solini»di Bresciaad ospitare
le otto formazioni che si con-
tenderanno l’ambito trofeo.
Quest’anno riservato alla ca-
tegoria Giovanissimi, classe
1999, 2000 e 2001. Leonessa
ovviamente in campo insie-
me a Brescia, Lumezzane,
Montichiari,Castellana,Cre-
monese, Sarnico e l’Alzano
Cene, formazione chiamata
a sostituire la Tritium. Nella
giornata di sabato le qualifi-
cazioni, mentre domenica
spazioalle semifinaliealle fi-
nali.

Alberto Armanini

Nonèchiaroseabbiatratto l’i-
spirazione da Ovidio («nel vi-
no ogni penar si stempra») o
da Hemingway («il vino è uno
dei maggiori segni di civiltà
nel mondo»). Però Mauro Lo-
renzini, 55 anni, ha escogitato
uno stratagemma straordina-
riamente brillante per fonde-
re in un colpo etica sportiva,
ospitalità, spirito del dilettan-
tismoeviralmarketing.Nell’e-
poca in cui il calcio prova a
prendere in prestito dal rugby
la pratica del terzo tempo, lui,
presidente del Borgosatollo,
amministratore unico di Sida
(Società italiana distributori
automatici) e mente dello
spin-off della distribuzione
«Made In Italy, I Presume»,
ha inventato una sorta di
«tempozerocalcistico»abase
divino.E’ l’ideacherovescia la
timelinepartita-festeggiamen-
tiecapovolgeletradizionali lo-
gichedell’accoglienzaneicam-
pionati di calcio.

CHIAFFRONTERÀilBorgosatol-
lo in trasferta si troverà un’ac-
coglienza imprevista. Il primo
caso già domenica, con il Ga-
vardo. Niente sguardi minac-
ciosi, occhi a mezz’asta, denti
digrignatiepromessedilegna-
te.Maporteaperte,pacchesul-

le spalle e bicchieri di vino.
Proprio così. Bicchieri di vino
per tutti gli avversari, donati
prima e non dopo la partita.
«Staa loro,poi,decideresebe-
re prima o dopo - scherza Lo-
renzini-.Ovviamenteaiportie-
ri consigliamo di gustare il vi-
no giusto un attimo prima di
scendere incampo». L’intento
èchiaro:«L’ospitenonèunne-
mico ma un avversario - spie-
ga il presidente biancorosso -.
Chi arriva al campo sportivo è

unviandante,noivogliamoac-
coglierloconunbicchieredivi-
no. Glielo offriamo prima,
nonallafinecomeaccadeinve-
ce con i rugbisti. Abbiamo bic-
chieri di rosso, di bianco e di
rosè. E per gli astemi c’è la va-
riante: un thè bianco». Il pro-
posito sportivo è nobile e mol-
to... ovidiano: «Perchè faredel
calciouna lotta? Noivogliamo
stemperare i toni, ricordarea
chi viene a giocare da noi lo
spiritodeldilettantismo.Chia-

ramente in campo non devo-
no aspettarsi poi una squadra
arrendevole. Cercheremo
sportivamente di superare i
nostri avversari, come già suc-
cessocon ilGavardo:abbiamo
offerto il vino ma hanno in
qualche modo pagato il con-
to». C’è infine un’interessante
strategia di marketing virale.
«EspressoWine - così si chia-
ma il contenitore regalato - è il
prodotto cui lo sponsor del
Borgosatollovuoledarevisibi-

lità. E’ giusto pensare ad un
modesto ritorno di immagine
attraverso il calcio. Il conteni-
tore è bello, l’idea simpatica e
si presta anche alle colonne
dei giornali. Già m’immagino
i titoli: "Borgosatollo ubriaca
l’avversario" quando vincere-
mo; oppure "Borgosatollo al-
ticcio" incaso, speroraramen-
te, di sconfitta».

L’IDEA È BRILLANTE ed il vino
un eccellente stratagemma

per ottenere tutti gli obiettivi.
La società, tra l’altro, lo ha uti-
lizzato perfino come moneta
di scambio in sede di calcio-
mercato: «Il portiere Bertoc-
chi l’abbiamoprelevato inpre-
stito per 48 bicchieri di vino -
assicura Lorenzini -. Abbiamo
chiuso così la trattativa, con
soddisfazioneperentrambe le
parti». Mauro Lorenzini è il
volto nuovo del Borgosatollo.
A 55 anni è alla prima espe-
rienza da presidente. Vive a

Botticino ma da dicembre si è
avvicinato alla prima squadra
biancorossa.
«Homantenutounapromes-

sa - spiega -. Lo scorsoannoho
dettocheavreirilevatolasocie-
tà in caso di salvezza: eccomi
qua. Non sono un presidente
chesperperaoprometteenon
mantiene. Alle partite canto e
tifo.Vivo il calcioconpassione
e vorrei che fosse così per tut-
ti». •
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CERCOSQUADRA.Allascoperta dichicerca sistemazione

Boschettiperil rilancio
sulletraccediDe Sciglio

ILCASO.LaLega insiste:«Sconfittaa tavolinoperchinon giocherà»

Giovani, scontro inLega Pro
L’Aicproclamalo sciopero

Classe 1993, Matteo Boschetti
èunodeipochigiovanichean-
cora compare nella lunga lista
del nostro «Cerco squadra».
Nato terzino destro, ma adat-
tabileanchesulla corsiaoppo-
sta, Matteo sta cercando una
sistemazione per la prossima
stagionechelosappiarilancia-
reevalorizzare.Dopounanno
da dimenticare (tra le riserve
alloSportingCalcinato prima,
eretrocessioneconilGuidizzo-
lopoi)hadecisodiripartireda
una convinzione. «L’ultima
stagione non è andata come
avrei voluto - spiega Matteo -,

però sono carico e pronto per
ripartire». Qualche allena-
mento con la Pro Desenzano,
ma poi non se n’è fatto nulla.
Poi qualche timido contatto
con il Calcio Ghedi di Promo-
zioneelaVighenzidiPrimaca-
tegoria. Ma senza arrivare al
tanto atteso dunque. «Non ne
faccio un problema di catego-
ria-continuaMatteo-:potreb-
be andar bene anche una Pri-
ma con ambizioni». Matteo,
monteclarense doc, è un pro-
dotto del vivaio rossoblù. Nel
Montichiari i primi calci e poi
la crescita fino agli Allievi. Poi
il passaggio al Castiglione, do-
ve resta per un anno e mezzo.
Il salto in serie D col Carpene-
dolo,senzaperòmaitrovare lo
sbocco per debuttare: «Mi so-
noallenatoperparecchiotem-

po con la prima squadra e con
giocatoridelcalibrodiSangio-
vanni e Zagari, ma non homai
fattopiùdiqualcheamichevo-
le».Dapuntodi forzadellaJu-
niores Nazionale rossonera a
terzinonellastagionesuccessi-
va alla Calvina, squadraattesa
daldebutto nel campionato di
Promozione in seguito al ripe-
scaggio: «Una stagione stu-
pendaconclusa conunottimo
quinto posto ma senza dispu-
tare i play-off - ricorda Matteo
-. A Calvisano mi sono trovato
bene». Poi l’ultima tribolata
annata:«ACalcinatoerochiu-
so,allaVirtushotrovatolacon-
tinuità: peccato però per la re-
trocessione in Seconda».
Grande tifoso del Milan, Mat-
teo ha in De Sciglio il suo nuo-
vo idolo. «E’ un ragazzo ecce-
zionale e con grandi qualità,
perché non è da tutti imporsi
cosìgiovani inunospogliatoio
come quello rossonero. E di-
mostrare già queste doti di ot-
timo terzino: lo ammiro mol-
to». •A.MAFF.
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I giocatori minacciano la ser-
rata? La Lega Pro promette
unapioggiadisanzioniescon-
fitteatavolino.«Altrochescio-
pero. Domenica si gioca. Chi
non lo fa ha partitapersa». Ri-
spondono così Mario Macalli
eFrancescoGhirelli,presiden-
teedirettoregeneraledellaLe-
gaPro,aDamianoTommasi, il
presidente dell’Aic che nel po-
meriggiodi ieriha indettouna
domenica di sciopero per il

campionatodiLegaPro.«Ical-
ciatoridiLegaPrononscende-
ranno in campo per la prima
giornata - la nota diffusa da
Tommasi -. La norma che vor-
rebbeimporreunadetermina-
ta età media complessiva per
chi scende in campo presenta
chiari profili di illegittimità,
crea discriminazioni nei con-
fronti dei calciatori e false
aspettative sui giovani, impo-
verendo il livello tecnico della

categoria a discapito dello
spettacolo e della meritocra-
zia».
La risposta dei massimi diri-

genti di Lega Pro non si è fatta
attendere.«Le normeparlano
chiaroechinongiocheràsias-
sumerà le proprie responsabi-
lità - il commento di Macalli -.
Sciopero per cosa? Abbiamo
dei giocatori sotto contratto
che giocano regolarmente.
Stiamo parlando del nulla. E’

una follia, sono allibito, stia-
mocercandodi salvaguardare
gli emolumenti dei calciato-
ri». Ilpresidentesi riferisceal-
la ripartizione degli incentivi
sull’uso dei giovani, che que-
st’anno vengono distribuiti a
chi rispetta il principio
dell’etàmedianeicampionati.
E’ il cuore della disputa, che
l’Aicpensavadicolpire.perdi-
fenderetutti icalciatoriattual-
mentesenzacontratto.Ghirel-
li sottolinea invece che le quo-
te giovani «devono ancora es-
sere approvate dall’assem-
blea. Suuntotaledi39 milioni
dicontributi siparleràdi3mi-
lioni per la Prima divisione e 5
per la Seconda». E aggiunge

che «si può far giocare una
squadra di trentenni, ma allo-
ra si perde una parte di quella
porzionediconributi».Ledue
società bresciane, Lumezzane
e Feralpi Salò, sono allineate
alle decisioni della Lega. «È
daunbelpezzocheaLumezza-
ne si investe sui giovani - ha
spiegatotempofaRenzoCava-
gna -. Capisco il punto di vista
ditanticalciatoririmastiapie-
di, ma la politica della mia so-
cietà non cambia». «Il limite
dei 25 anni non è così difficile
da gestire - l’aggiunta di Giu-
seppe Pasini -. Chi non ci sta, e
pensoallaCremonese, è libero
di chiamarsi fuori e di rinun-
ciare ai contributi».•

brevi

DILETTANTI. Domenicacontro ilGavardoinaugurata un’iniziativa destinataa duraretutta lastagione earegalare unsorriso prima diogni partita

ABorgosatollo c’è unbrindisi per il calcio

PerilBorgosatolloun«brindisi» benaugurante:vittoria3-2 nella primapartita diCoppaLombardia

L’idea delpresidenteLorenzini: avversari accolticon un calicedivino
«E’ l’autenticità dello sport maincampo cerchiamosempre divincere»

IlpresidentedelBorgosatolloMauroLorenziniconsegnal’omaggioalcapitanodelGavardoNicolaRuzzenenti

MatteoBoschetti

Il terzino vuole cancellare
ledelusionidell’ultimoanno
«Non è stata come volevo:
voglio ripartire presto»

MarioMacalli DamianoTommasi

sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail


