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FERALPISALO’ ALTURINA
INAMICHEVOLE
DOMANI ILLUMEZZANE
Quarto test amichevole per
la Feralpi Salò che oggi alle
16 allo stadio «Lino Turi-
na» sarà protagonista della
sfida contro una selezione
di giocatori senza contrat-
to.Confermataanchel’ami-
chevole di sabato 4 agosto
sempre al «Turina» contro
il Monza. Continua anche
la preparazione del Lumez-
zane nel ritiro di Borno.
Buone notizie per il tecnico
GianlucaFestachehapotu-
to contare anche su Luca
Maccabiti: l’esternooffensi-
vo ha smaltito l’attacco in-
fluenzale degli ultimi gior-
niedètornatoalavorarein-
siemealgruppo.Lavorodif-
ferenziato per Salvatore
Gallo, fermato da un legge-
ro affaticamento all’addut-
tore.Domenipomeriggioal-
le 17 ultimo test amichevole
del ritiro di Borno contro
l’Alzano Cene (serie D).

FEMMINILE
BRESCIA,UN COLPO
PERL’ATTACCO
ARRIVA BONANSEA

Terzo colpo di mercato per
il Brescia femminile: è l'at-
taccanteBarbara Bonansea
(nella foto), classe '91, pro-
vienente dal Torino. Un ac-
quisto decisamente con i
fiocchi quello messo a se-
gno dal presidente Cesari,
che dopo Gama e Penzo è
riuscito a portare a Brescia
un’altra giocatrice di gran-
de valore per il campionato
diserieA1femminile.LaBo-
nanseaèun’attaccantecom-
pleta, dotata di grande fisi-
co, ottima corsa e che vede
anche la porta (11 gol in 25
gare l’anno scorso). Tre le
partenze: Marisa Gorno e
DeborahRolfisembranode-
stinate a scendere in A2,
mentre Venusia Paliotti sta
pensando ad appendere le
scarpe al chiodo. Il Brescia
sarà in ritiro a Temù dal 16
al 22 aagosto.

TROFEOBRESCIAOGGI
BOOMDI ISCRIZIONI
EALTRI DUEGIORNI
PERENTRAREIN CORSA
Il Trofeo Bresciaoggi va
sempre più veloce: grande
boom di iscrizioni alla sede
della Federazione Provin-
ciale che per venire incon-
tro alle esigenze di tutte le
societàhadecisodiproroga-
reperaltriduegiorni lapos-
sibilità di iscriversi all’edi-
zione2012-13.Dunquelune-
dìemartedì lasededella Fi-
gc provinciale al centro
sportivo San Filippo sarà
apertadalle15alle18perac-
cogliere le domande dei ri-
tardatari, di tutte quelle
squadre che non hanno an-
cora ratificato la propria
presenza alla prossima edi-
zione.Incampoleformazio-
ni per le categorie juniores,
allievi, giovanissimi, esor-
dienti e pulcini.

TORNEINOTTURNI/1.La primaedizionesulcampo sinteticoa sette

Rezzato,undebutto felice
EBar GraceIceè brillante

TORNEINOTTURNI/2.La dodicioresichiude conun successo meritato

TucanoReloaded esulta:
Torricella è conquistata

brevi

Un finale da record con tanto
spettacoloper la primaedizio-
ne del torneo a sette sul cam-
po sintetico di Rezzatocomin-
ciato il 2 luglio e continuato
senza sosta per tutto il mese:
tante splendide serate di cal-
cio sotto le stelle con le venti
squadrepartecipanticheinav-
viosonostatedivise inventigi-
roni.
UntorneoadesclusivaCsior-

ganizzato dall’Ac Rezzato e
daisuoigiocatorichesièchiu-
so domenica scorsa con le due
finali e un pubblico da tutto
esaurito.Per la«finalina»vali-
daper il terzoequartopostosi
sono affrontate la Naso Nero
(incampo Zanelli, Sacco, Mer-
curio, Leonardi, Pizzata, Del
Medico, Zagni) e l’ Autostra-
sporti Fratekku lli Zini Trava-
gliato (Santi, Martinetti, Zilia-
ni,Robolini,Pastore,Salvi,Lo-
catelli) con il punteggio finale
di3-7e i goldiMercurio,Loca-
telli, Salvi, Robolini, Ziliani, la
doppietta di Leonardi e la tri-
pletta di Pastore. Alle 22.15 la
finalissima preceduta dall’in-

nonazionale tra EllaAssociati
(Offer, Scaroni, Coppola, Fer-
rari, Giovinetti, Fracassetti,
Mangiavini,Ferrari,Dincao)e
Bar Grace Ice (Radatti, Piscio-
li, Pellegrini, Macaluso, Di Be-
nedetto, Rizzardi, Manera,
Bardelloni)chehavistopreva-
lere, dopo i tempi supplemen-
tari, i secondi per 7-5 con i gol
di Ferrari, Manera, Rizzardi,
la doppietta di Scaroni, la tri-
pletta di Giovinetti e i cinque
gol di Macaluso grande prota-

gonistadellapartitachehaas-
segnatoil trofeo.Nellepremia-
zioni oltre che alle squadre
hanno festeggiato il miglior
giocatoreGianlucaGiovinetti,
il capocannoniere Marco Pa-
storeeilmigliorportiereFran-
cescoRadatti. Inattesagiàdel-
la seconda edizione nel 2013
contantenovità, tracuiuntor-
neo giovanile, sicuri, dopo le
conferme di quest’ anno, di
un’ottima riuscita.•E.A.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sedici squadre per una dodici
ore non stop di calcio a 6. Sul
sinteticodiTorricella,adistan-
za di un mese dall’ottava edi-
zione del classico torneo not-
turno, è andata in scena una
manifestazione spettacolare
disputatasi interamente nel-
l’arco di una notte, il torneo
«Le stelle fanno gol», giunto
allasecondaedizione.Adalza-
re l’ambito trofeo all’alba di
Torricellaèstata laTucanoRe-
loaded, unica formazione im-
battuta della manifestazione.
La squadra biancoblù si è

consacrata trionfatrice grazie
alnetto successo ottenutonel-
l’attoconclusivocontroGanzo-
raccio, squadra mai doma no-
nostante il 5-2 finale, risultato
chehaparlatonettamenteafa-
vore della squadra vincitrice.
A confermare l’ottimo exploit
dell’ultima stagione a vincere
sono stati elementi di spicco
delSanGiorgioCellatica:Mat-
teo Di Napoli, Massimo Fran-
ceschini (capitano della squa-
dra),StefanoPrati,RobertoFe-
riti,GiorgioPiotti,SimoneCal-

dana,FrancescoFrassineeLu-
caFrassine.Tuttielementiche
dopo aver festeggiato la stori-
capromozionedallaTerzaalla
Seconda hanno poi alzato al
cielo anche la Coppa del titolo
provinciale di Terza. E ora il
torneo notturno di Torricella.
Nellefiledeisecondiclassifica-
ti spicca la presenza in campo
di Giacomo Bontempi, difen-
sore in forza al Gussago ed ex
capitanodellaBerrettidelCar-
penedolo (classe ’87, giocava

in coppia con Massimo Volta).
Sul gradino più basso del po-
dio sono saliti i Galacticos, tra
i favoriti di questa edizione,
mabeffati insemifinaledai fu-
turi campioni: l’onorevole ter-
zo posto finale è stato conqui-
statograzie ad un netto ed im-
placabile8-1rifilatoagliAmici
dell’imprigionato, squadra
che invece si era conquistata
la palma di squadra rivelazio-
ne.•A.MAFF.
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Alessandro Maffessoli

I giochi sono fatti. E rien ne va
plus: e i gironi di Seconda e
Terza categoria, oltre agli ju-
niores provinciali, sono servi-
ti.Unapietanzaleggeraperpa-
rata secondo la logica del
«3x2», ovvero tre gironi per
ogni categoria. Un menù reso
obbligatorio da una crisi che
nel corso degli ultimi anni ha
continuato a mietere vittime.
Rispettate le anticipazioni dei
giorni scorsi, con una sola
«straniera» (il Cavrianponti)
inserita per completare gli or-
ganici di Seconda assieme alle
altre 47 bresciane (3 gironi da
16squadre ciascuno), e l’unica
«new entry» FC Lograto inse-
rita tra le 40 iscritte di Terza
(due gironi da 13 e uno da 14
squadre).
Numeri alla mano è il girone

«D» di Seconda a candidarsi
tra i più interessanti, potendo
contaresuben4formazionire-
trocesse: Gavardo, Nuova Val-
sabbia, Club Azzurri e Bottici-
no. Ci saranno anche San Car-
lo Rezzato e Serle, due forma-
zioni eliminate agli ultimi
play-off e altrettante neopro-
mosse:BovezzoeVirtusFeral-
pi Lonato. Mancheranno al-
l’appello i Lions mentre la no-
vità è il Park Hotel.
Nessuna retrocessa nel giro-

ne«E»,dovetra lefinalistede-
gliultimiplay-off spicca il solo
Bornato. Un occhio di riguar-
do lomeritano SaianoeVirtus
Rodengo, serie pretendenti
perilsuccessofinale.Traleno-
vità c’è il Castelmella, oltre al-
le 5 neopromosse dalla Terza:
Collebeato,LaSportiva,Parati-
co,RealRovato Franciacortae
San Giorgio Cellatica, alla sua
prima partecipazione della
storia in questa categoria. Un

altrogironechesipresentaag-
guerrito alla vigilia è l’«F»:
spicca il derby bagnolese tra
Atletiko Bagnolo e Bagnolese,
ma a rendere competitivo il
raggruppamento ci saranno
anche la retrocessa Gabiano,
le neopromosse Acquafredda
e Villaclarense e tre formazio-
ni eliminate negli ultimi play-
off: Pozzolengo, Montirone e
San Paolo.
Guardando la composizione

dei gironi di Terza spicca inve-
ce l’assenza di quello che sa-
rebbe potuto essere l’unico
derby stagionale, quello tra
Oratorio Lograto, inserito nel
girone«A»sebino-franciacor-
tino, e l’FC Lograto, inserito
nel girone più numeroso (il
«B», a 14 squadre), quello del-
la bassa.

LE DATE. La Seconda castego-
ria scenderà in campo per pri-
ma: il primo turno è program-
mato domenica 9 settembre.
Si giocherà ininterrottamente
ogni domenica fino al 16 di-
cembrementrelapausainver-
nale durerà fino a domenica
27 gennaio 2013, data scelta
per la prima giornata del giro-
nedi ritornochesi concluderà
domenica 12 maggio. Già scel-
te alcune date per ospitare gli
eventuali recuperi: 1 novem-
bre,23dicembre,6e13genna-
io. In Terza categoria le vacan-
ze estive si protrarranno di
una settimana: esordio dome-
nica16settembre, finedell’an-
data il 9 dicembre, ritorno da
domenica3febbraio2013ado-
menica5maggio.Inquestoca-
so i recuperi si potrebberogio-
care il 16 e il 23 dicembre o il
22 e 29 gennaio. Entrambe le
categorie osserveranno l’uni-
ca domenica di stop a Pasqua:
il 31 marzo.•
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DILETTANTI. Entrambe lecategorieconlo stesso numerodi raggruppamenti,conlaTerza che rispettoagli ultimi anni perdeun girone

Secondae Terza alvia conla formula3
Via ai campionati domenica 9 e 16 settembre. Lograto parte con due squadre ma senza il primo storico derby

Lafesta aRezzato perla squadra diBar Grace Ice

Macaluso con cinque gol
decisivo nella sfida finale
con Ella Associati
che conclude seconda

Tucano Reloaded:successo a«Le stellefanno gol»

Con numerosi giocatori
del San Giorgio Cellatica
mette le mani sul trofeo
stendendo Ganzoraccio


