
GIOVANILI/1
PEDROCCA-SERLE:
AMAZZANO ILDUELLO
PERILTITOLOJUNIORES
Brescia vuole incoronare
gli ultimi campioncini del
suo territorio. Dopo Giova-
nissimi e Allievi, arriva il
gran finale di stagione an-
che per la Juniores. Doma-
ni pomeriggio sarà il «Co-
munale» di Mazzano a sta-
bilire la vincitrice del titolo
provinciale. Due le finali in
programma. Si comincerà
alla15.30conAdrense-Pral-
boino, sfida valida per sali-
re sul gradino più basso del
podio. Mentre alle 17.45 sa-
rà Pedrocca-Serle a stabili-
re il nome della regina bre-
sciana per la stagione
2012/2013. Confronti che si
annunciano avvincenti.
DuesettimanefailGavardo
si aggiudicò il titolo Giova-
nissimi superando il Valle-
camonica in finale, mentre
tra gli Allievi di fascia «A» i
rigori permisero al Ciliver-
ghe di frenare i sogni di
un’Adrense superata, sem-
pre dagli undici metri, an-
che tra gli Allievi «B» dal
Real Leno.

GIOVANILI/2
«SAMSUNG»:3 BRESCIANI
SOGNANOUN CONTRATTO
CONPARMA OLECCE
Sono 3 i bresciani in lizza a
«Samsung premia il talen-
to», talent italianodedicato
ai giovani che desiderano
entrarenelcalcioprofessio-
nistico.Oggiallo stadioTar-
dini di Parma l’ultimo atto

GIOVANILI/3
AIMODIANASULGARDA:
GUIDERA’I GIOVANISSIMI
DELLAFERALPISALO’
RientranelBrescianoAimo
Diana. Dopo aver vestito da
giocatore le maglie di Bre-
scia e Lumezzane, l’ex terzi-
no di Poncarale (che ha
chiuso la carriera in serie D
a Trento al fianco di Roby
DeZerbi)hatrovato l’accor-
do con la Feralpi Salò per
entrare nello staff del setto-
re giovanile verdeblù. Il re-
sponsabile Emanuele Filip-
pini gli ha riservato il posto
di allenatore nella squadra
deiGiovanissimiNazionali.
Già definita la situazione
perquanto riguarda le altre
panchine. Antonio Filippi-
ni resterà saldo su quella
della Berretti dopo l’ottimo
lavoro svolto nel suo primo
anno, mentre Giampiero
Piovani, reducedallasalvez-
za in Eccellenza alla guida
del Casteisangiorgio, pren-
derà in mano gli Allievi Na-
zionali guidati lo scorso an-
no da Francesco Pellegrini:
per quest’ultimo pronta la
panchina dei Giovanissimi
Regionali 2000.

Metteròtutto
ilmioimpegno
eladedizione

brevi

Alberto Armanini

Stavolta non è spuntato nes-
sun nome a sorpresa. Aldo Ni-
colini è il nuovo allenatore del
Darfo. Era il favorito, destina-
to alla panchina neroverde fin
dalla rottura con l’Aurora Tra-
vagliato nell’immediato dopo
stagione.
Ieri mattina è arrivata l’atte-

sa stretta di mano con Ennio
Bandini, i due Walter (Venturi
eBonomi)eGiancarloMaffez-
zoni, quindi l’investitura uffi-
ciale. «Ha accettato tutte le
condizioni che la società si è
trovata a dover imporre per
motivi di budget - spiega Maf-
fezzoni -.Nicolini sposa ilDar-
fo con grande entusiasmo no-
nostante il momento di diffi-
coltà e l’esigenza di fare molto
con poco dettata dal taglio dei
costi.Per noidirigenti è di cer-
to la scelta migliore possibile;
lo reputiamo un tecnico ade-
guato alla Serie D, che ha fatto
ottime cose a Rudiano in con-
dizioni difficili, e può ripeter-
si».

«SONO ONORATOdella chiama-
ta del Darfo - ammette il diret-
to interessato -. Metterò tutto
l'impegnoeladedizionealser-

trovarla una sfida interessan-
te».
Nicolini, 44 anni, bresciano

di Villa Carcina, ritrova la Se-
rie D dopo mezza stagione in
Eccellenza (all’Aurora Trava-
gliato).Lascorsaestateerade-
stinatoallaterzaannataconse-
cutiva nella massima catego-
ria dei dilettanti ma l’improv-
viso crack della Rudianese di
Franco Guerini, con l’iscrizio-
ne in Promozione, fece saltare
la cronologia del tecnico.
Nicolini si trovò senza più

una squadra, costretto allo
stop forzato dopo due ottime
stagioni. Al luglio 2012 risale
proprioilprimointeressamen-
to del Darfo. Ci fu un sondag-
gio ma la società neroverde
preferì percorrere altre stra-
de. Ilgiornodell’esonerodiGi-
gi Nember, però, Nicolini era
ancora nei pensieri dei diri-
genti camuni ma già seduto
sulla panchina delTravagliato
(subentratoaErmannoFerra-
ri alla sesta giornata), perciò
non fu possibile prenderlo in
considerazione.

Il suo credo tattico è il
4-3-1-2. Lo ha praticato a Cal-
cio (Eccellenza 2009/10),
quando subentrò ad Ennio
Beccalossi (di cui era prepara-
toreatleticodaitempidiCaste-
gnato).Loharipropostonelbi-
ennio successivo a Rudiano,
portando la squadra all’apice
dellasuastoria(undecimopo-
sto ed una salvezza miracolo-
sa con la rosa più giovane del
girone).

A TRAVAGLIATO ha lavorato in
perenne deficit di organico,
senzauna prima puntadi ruo-
lo, ma ha comunque centrato
la salvezza. Ora dovrà plasma-
re unasquadra solida con tan-
ti giovani e qualche colonna.
L’investitura di Aldo Nicolini
porta infatti Alessio Baresi ad
unpassodalla conferma. Il ca-
pitanoè«al99,9percentovici-
no al rinnovo» secondo Maf-
fezzoni. Così come «Daniele
Capelloni è al 90».
Da centrale difensivo e regi-

sta parte il nuovo corso nero-
verde.GabrielePiantonipotrà
essere trequartista o seconda
punta. I giovani completeran-
no l’organico, mentre l’incari-
co di vice di Aldo Nicolini do-
vrebbe essere affidato a Carlo
Soretti,giàcon luinelleavven-

SERIED. Lasocietàneroverdehascelto il nuovoallenatoredopol’esperienza Melosi:accordo conl’ex guidatecnicadell’Aurora

Darfo,Nicolini perlanuovaavventura
L’exRudianese eTravagliatoriparte conentusiasmo:
«Lavorare con i giovani è sempre una sfida stimolante»
Maffezzoni:«Pernoi èla sceltamigliore possibile»
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