
/ Dopo le prime due giornate
della fase eliminatoria, già tre
rappresentative lombarde su
cinque hanno conquistato la
qualificazione alla fase ad eli-
minazione diretta. Si tratta di
Juniores, Allievi e (anche se
non aritmeticamente, ma pra-
ticamente) squadra femminile
a 11. Rischiano invece l’elimi-
nazionelarappresentativa ma-
schile di calcio a 5 e quella dei
Giovanissimi.

Così ieri.Le quattro rappresen-
tative lombarde in campo (a ri-
poso quella femminile) hanno
giocato tutte a Calcinato con-
tro le rappresentative trentine.
In mattinata i Giovanissimi so-
no stati fermati sul pari (2-2),
mentre gli Allievi hanno vinto
3-0. Nel pomeriggio successo
ampio (6-2) per la compagine
del futsal, di misura (1-0) per
gli Juniores.

La situazione. Nel torneo fem-
minile (ore 15.30)a Rezzatoog-
gi la squadra femminile affron-
ta l’Umbria. Lombardia favori-
tissima, ma si qualificherebbe
anche perdendo con sei reti di
scarto...

Le altre squadre lombarde
se la vedono con la Sardegna.
Gli Juniores giocano alle 17 a
Rodengo Saiano, ma anche in
casodisconfitta econtempora-
neo successo dell’Umbria pos-
sono essere rag-
giunti in classifica
solodalla compagi-
ne del centro Italia,
che però rimarreb-
be dietroai lombar-
di che domenica
hanno vinto lo
scontro diretto.

Alle 9.30 ed alle
11 a Castegnato le gare di Gio-
vanissimi e Allievi. Questi ulti-
mi sono già qualificati dopo la
vittoria su Trento, mentre i più
giovani dovranno battere i sar-
diperaccedere aiquartidi fina-
le. Potrebbero arrivarci anche
in caso di pareggio come una
delle migliori tre seconde.

La squadra di calcio a 5 scen-
de in campo alle 17 a Concesio.
In questo caso, con Sardegna e
Umbria a quota 4 e Lombardia

a 3, per il primo posto potreb-
be non bastare battere gli isola-
ni. Ma per il secondo posto sì, e
con 6 punti potrebbe arrivare
pure la qualificazione.

In provincia. Sono tredici le ga-
re in programma nell’odierna
giornata (l’ultima della fase eli-
minatoria)suicampi eneipala-
sport bresciani.

Per il torneo Juniores (ore
17) si giocano Puglia-Abruzzo
a Travagliato, Umbria-Trento
a Ciliverghe e Lombardia-Sar-
degna a Rodengo Saiano. Le
stesse sfide sono in program-
ma aCampoMaggiore diRova-
to, Ciliverghe e Castegnato alle
9.30perla categoriaGiovanissi-
mi ed alle 11 per gli Allievi.

Alle 15.30 a Rezzato si gioca
Lombardia-Umbria femmini-
le, alle 10.30 a Calcinato Tren-

to-Lazio di calcio a
5 femminile. Alle
17 scendono in
campo le rappre-
sentative del futsal
maschile: a Caste-
nedolo Um-
bria-Trento, a Con-
cesio Lombar-
dia-Sardegna.

Fase finale. Domani è turno di
riposo con trasferta per tutti
all’Expo. Giovedì i quarti, ve-
nerdì le semifinali, sabato le fi-
nali. Nella nostra provincia ar-
rivano le migliori otto squadre
dei tornei femminili. Quarti di
finale alle 10.30 aManerba, Ca-
stenedolo, Calcinato e Gavar-
do per il futsal; alle 15.30 a S.
Zeno, Castegnato, Travagliato
e Concesio per il calcio a 11. //

BAGNOLO MELLA. Per onorare i
novantacinque anni dalla fon-
dazione, l’oratorio di Bagnolo
Mella oggi si veste di rossoblù, i
colori dellaFionda, associazio-
ne sportiva dilettantistica che
in questo ’quasi secolo’ ha ac-
compagnato la crescita sporti-
va, ma non solo, di generazioni
di bagnolesi.

Una giornata intera dedica-
ta allo sport nella versione inte-
sa dai fondatori del sodalizio:
l'attività fisica organizzata co-
me completamento della cre-
scitaumanaal finedicontribui-
re alla costruzione di persone

in grado di affrontare la vita
con consapevolezza e dignità.

Il programma della giornata
si concentra sulle principali at-
tività sportive praticate dalla
società.

Alla presenza di Eugenio Co-
rini, uno dei prodotti della
Fionda,sulnuovocamposinte-
ticosi gioca il torneo degli esor-
dienti professionisti tra Feralpi
Salò, Lumezzane, Cremonese
e Piacenza. Nella gabbia appo-
sitamente realizzata dai volon-
tari, torneo 4-contro-4 che ve-
drà in campo tutte le classi del-
la scuola elementare di Bagno-
lo, ben trentuno. In palestra
pallavolo e basket. Al bar proie-
zione continua del dvd con la
storia rossoblù. // M. CORN.

Calcio
Il giallorosso
Yanga-Mbiwa
aggreditoaRoma

Momenti di paura la scorsa
notte per il calciatore giallo-
rosso Yanga Mbiwa all’uscita
di una nota discoteca nel cen-
tro di Roma. Il giocatore, che
ha segnato nell’ultimo derby
contro la Lazio, si trovava in
compagnia di due amici quan-
do è stato avvicinato da due
persone che lo hanno ricono-
sciuto epoi rincorso per aggre-
dirlo. Una pattuglia della poli-
zia è subito intervenuta met-
tendo in fuga i due uomini.

Dilettanti
Al CazzagoBornato
StefanoPeli
e LucaDalola

Continua l’opera di rafforza-
mento del CazzagoBornato di
Promozione: i franciacortini
prendono dall’Aurora Trava-
gliato il jolly di centrocampo
Stefano Peli(’89) e dal Sarnico
l’esterno sinistro Luca Dalola
(’95).

Dilettanti
Oggi a Coccaglio
il nuovo campo
intitolatoaBuffoli

Oggi alle 16 allo stadio comu-
nale Cesare Guzzi verrà intito-
lato a Fausto Buffoli il nuovo
campo sintetico di Coccaglio.
Una decisione presa dall’am-
ministrazione comunale e
dall’Unitas, la società per la
quale Fausto Buffoli è stato
giocatore, allenatore e poi,
per diversi lustri, responsabi-
le sportivo.

La festa

Fionda Bagnolo
95 anni di sport

Juniores

Supercoppa: in finale
Rigamonti e Ciliverghe

SALÒ. La FeralpiSalò è ad un
passodalla final fourdelcam-
pionato Berretti, che si gio-
cherà proprio sul campo dei
gardesani dall’11 al 13 giu-
gno. L’ultimo ostacolo per i
Leoncini del Garda allenati
da AimoDiana è la Cremone-
se di Mauro Bertoni, che oggi
(ore 15) allo stadio Zini ospi-
ta i verdeblù nell’andata dei
quarti di finale.

Equilibrio. «Sarà una partita
molto difficile - commenta
GianpieroPiovani, responsa-
bile del settore giovanile ver-
deblù -, affronteremo infatti
unasquadra molto diversa ri-
spetto a quella incontrata in
campionato. La Cremonese
porterà tre o quattro elemen-
ti dalla prima squadra, come
ha già fatto contro la Spal ne-
gli ottavi. Alzerà la qualità,
mentre noi rimarremo gli
stessidella stagione regolare.
La nostra scelta, condivisa in
pieno con il mister, è stata in-
vece quella di mantenere in-
tatto il gruppo che si è guada-

gnato questo traguardo. Un
giusto premio per dei ragazzi
in gamba come i nostri».

Iprecedenti.Durante la regu-
lar season la FeralpiSalò, che
hachiusoalsecondopostoal-
le spalle del Torino, ha battu-
to i grigiorossi (alla fine quar-
ti) sia all’andata (2-0, a Nuvo-
lento) sia al ritorno (4-0). La
formazione allenata dal bre-
sciano Mauro Bertoni (ex Lu-
mezzane,Ospitaletto, Monti-
chiari e Rodengo Saiano) sta
però vivendo un grande mo-
mento di forma ed agli ottavi
si è sbarazzata della Spal con
due successi, infliggendo
agli estensi un 3-1 all’andata
ed un 3-0 al ritorno.

La FeralpiSalò invece è en-
trata tra le prime otto del
campionato Berretti dopo
averbattutoinrimontail Bas-
sanoper2-1. L’andataerater-
minata sullo 0-0.

Carattere. «Con i giallorossi
abbiamo dimostrato grande
carattere - prosegue Piovani
-, questa squadra non smette
mai di stupirci. Come sottoli-
neato da mister Diana dopo
la partita, questi ragazzi du-
rante l’anno sono stati capa-
ci di rimontare tante partite,
anche in inferiorità numeri-
ca.Abbiamo dimostratodi es-

sere una compagine molto
combattiva».

Il sogno.Oggi allo Zini di Cre-
mona i verdeblù (che punta-
no alla final four della setti-
mana prossima sul campo di
casa) ritroveranno Lonardi,
al rientro dalla squalifica.

«Vogliamofare bene- chiu-
de Piovani -, per l’ambiente,
per i ragazzi e per la società.
Lo meritano anche i tifosi,
che nell’ultima partita gioca-
ta in casa si sono fatti sentire
e ci hanno dato una grossa
mano». Come faranno nel ri-
torno dei quarti, sabato 6, al-
le 17, al Turina di Salò. //

CASTEGNATO. Saranno Riga-
monti Castegnato e Ciliverghe
le protagoniste (calcio d’inizio
questa sera alle ore 20) della fi-
nale della Supercoppa Junio-
res Brescia, il neonato trofeo
cheèstatodedicato allamemo-
ria di Federico Laudini (il figlio
di Andrea Laudini, presidente
dellaVighenzi Padenghescom-
parso in circostanze tragiche
lo scorso 1 aprile), che vede af-
frontarsi le migliori 4 formazio-
ni Juniores della provincia.

Rispettatequindi le previsio-
ni, con la Rigamonti (prima
compagine provinciale nella
categoria regionale A) che nel-

la prima semifinale ha avuto la
meglio sui campioni bresciani
del Valtrompia.

Èfinita con un secco4-1, ma-
turato grazie ad un micidiale
uno-due nella prima parte del
match.

Nell’altra sfida, invece, il Cili-
verghe (la migliore in ambito
nazionale, ha anche sfiorato
l’accesso ai play off) si è impo-
sta 3-1 sull’Adrense grazie ad
unottimoprimotempo, al qua-
le però i franciacortini hanno
saputo rispondere con una
buona prestazione nella ripre-
sa.

Come le due gare di ieri, an-
che le finali sono in calendario
aCastegnato. Alle 17 quella per
il terzo posto, alle 20 quella per
la Supercoppa. // D. CAPP.

Torneo Regioni

Passano Juniores,
Allievi e Femminile
Rischiano il calcio a 5
ed i Giovanissimi

SALÒ. Mercoledì
prossimo sul Garda
sarà presentata

l’attesa final four della
categoria dell’11 e 13 giugno,
con la speranza che la squadra
di Aimo Diana possa lottare
fino alla fine per conquistare
lo scudetto di categoria.
Per farlo dovrà innanzitutto
superare il difficile ostacolo
proposto dalla Cremonese,
quindi chi uscirà vincente dal
quarto di finale che oppone
Novara e Como.
Le altre due sfide dei quarti di
finale vedranno la Lucchese
opposta alla Juve Stabia ed il
Catanzaro contro l’Aversa
Normanna.

Lombardia
ai quarti di finale
già con tre team

Domani riposo
Da giovedì
i quarti di finale
Nel Bresciano
i migliori team
del calcio a 11
e futsal femminileFeralpiSalò

oggi i baby
a Cremona
per i quarti

Leoncini. L’undici della FeralpiSalò che lo scorso 18 ottobre ha superato 4-0 in campionato la Cremonese

Berretti

Enrico Passerini

La squadra di Aimo Diana
attesa nella gara d’andata
dai grigiorossi di Bertoni
Sabato al Turina il ritorno

Final four
in programma
l’11 ed il 13
a Salò
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