
■ Onestamente, di più non si po-
teva chiedere. Atletico Montichiari
e Ciliverghe insieme, in un girone
di serie D con altre 14 lombarde e
solo due venete. Senza alcune tra le
big, con la maggior parte delle tra-
sferte al di sotto dei 100 chilometri.
La composizione dei gruppi del
campionato Interregionale sorride
decisamente alle uniche due bre-
sciane, inserite nel raggruppamen-
to B a 18 squadre (a 20 ci sono solo
l’A ed il D). Scampato il pericolo di
un gruppo composto da venete,
emilianee alcunetoscane con viag-
gi anche impegnativi, evitato an-
che il fortissimo Piacenza che pure
pareva diretto nel gruppo delle no-
stre, invece dirottato nel girone D.
Qualcuno dice come «regalo» del
nuovo presidente federale Tavec-
chio (nonché numero uno della
Lnd) al sostenitore Mario Macalli,
omologo della LegaPro, cremasco
e da sempre legato alla Pergolette-
se, forse lapiù accreditata alla vitto-
ria del girone B.
Bastano i nomi degli ex montecla-
rensiSangiovannie Lorenzipercer-
tificare le ambizioni dei cremaschi,
ma non mancano altre squadre di
rango come il Castiglione (unica re-
trocessa dalla LegaPro e decisa-
mente all’altezza con gli acquisti di
Cazzamalli e Cristofoli) o la Pro Se-
sto di Daniele Capelloni.
Tra le altre, occhio anche all’Auro-
ra Seriate ed al Pontisola, squadra
che però negli ultimi anni si è con-
traddistinta per un «vorrei ma non
posso» o per un «potrei ma non vo-
glio», visto che è sempre stata nei
quartieri alti senza però centrare il
salto in LegaPro.
Geograficamenteèun gironeimpa-
gabile per le due bresciane, che so-
stanzialmente non saranno chia-
mate anessun ritiro pregara in que-
sta stagione (Palazzolo e Monti-
chiari, nel passato torneo, ne han-

no fatti molti in Romagna e Tosca-
na). Le uniche non lombarde sono
le veronesi Virtus Vecomp Verona
e Villafranca, i viaggi più lunghi so-
no verso Inveruno (circa 130 chilo-
metri) e la Brianza (Caratese e Sere-
gno, 115). Ma basti pensare che tra
le due bresciane ci sono circa 13
chilometri di distanza e che per an-
dare da Montichiari a Castiglione
ce ne sono solo 8 per capire come il
gruppo sia particolarmente com-
patto. E composto, oltre che dalle
due di casa nostra e dalle veronesi,
da due lecchesi, altrettante manto-
vane,brianzole e milanesi, una cre-
monese e cinque bergamasche.
Intanto Atletico Montichiari e Cili-
verghe conoscono le avversarie del
primo turno di Coppa Italia: dome-
nica 24 agosto i rossoblù di Hubner
riceveranno il Castiglione, i giallo-
blù di Polini andranno a Mapell. Se
entrambe vinceranno, sarà derby
nel secondo turno.

Fabio Tonesi

SALÒ Perdue anniha avutoletelecame-
re di Mtv nell’appartamento. Il giorno
della presentazione della nuova Feralpi-
Salò (che oggi conoscerà il suo cammino
in campionato, anche se è probabile che
invece del Novara sarà un’altra la squa-
dra da affrontare; ma sapremo solo lune-
dì prossimo il nome esatto) è stato bloc-
cato da un plotone di ragazzine che gli
chiedevano l’autografo.
Ora, invece, gli toccherà portare due vas-
soi di paste per i compagni. Uno per
l’esordio stagionale, l’altro per il gol rea-
lizzato. Ed Axel Gulin è felice così. Felice
diessere l’ultimo arrivato, felice di poter-
si giocare le sue chance lontano dai riflet-
tori del reality «Calciatori-Giovani spe-
ranze», che ha seguito perdue anni laPri-
mavera della Fiorentina.
«Certo, la notorietà può anche far piace-
re, ma saiche stress»,esclama l’attaccan-
te esterno il giorno dopo aver segnato il
gol con cui la FeralpiSalò ha battuto il
Santarcangelo nel primo turno di Coppa
Italia,regalando ai verdeblù l’affascinan-
te trasferta sul campo del Perugia.
«A molti - prosegue - una tale esposizio-
ne mediatica può far male. Il rischio è
che ci si monti la testa. Alla fine si diventa
personaggi televisivi, con le telecamere
che ti seguono in campo, negli spogliatoi
ein appartamento. Equesto praticamen-
te ogni giorno».
Gulin, 19 anni, la testa sembra averla in-
vece sulle spalle. Concreto e senza fron-
zoli come solo un triestino purosangue
può essere, se gli chiedi un obiettivo sta-
gionale non parla di gol ma del «maggior
numero di presenze». E l’impatto col
mondo dei professionisti lo definisce
candidamente «forte. Devo abituarmi -
commenta -. I primi venti minuti
dell’amichevole giocata contro l’Atalan-
ta mihanno fatto capire che è tutto diver-
so».
Intanto la casa fiorentina stile Grande
Fratello è stata sostituita da un bell’agri-
turismo a Desenzano, soluzione tempo-
ranea «prima di trasferirmi con alcuni
dei miei compagni più giovani a Lona-

to». E ci sono i problemi ’tecnici’ da risol-
vere. Axel non ha l’auto e dovrà viaggiare
in comitiva verso Castenedolo per gli al-
lenamenti.
A proposito di ragazzi. A convincerlo ad
accettare la destinazione salodiana è sta-
to un quasi-coetaneo passato dal Garda.
«Alessio Cristiano Rossi (in prestito dal
Varese laseconda parte della passata sta-
gione) mi ha detto buone cose dell’am-
biente e dell’allenatore Giuseppe Scien-
za, con cui si può crescere».
Nel frattempo Axel - che è già stato so-
prannominato «Welcome To The Jun-
gle» per l’assonanza con il cantante dei
Guns N’Roses - si gode il gol con cui ha
bagnato la prima tra i grandi. Lui che con
quelli più grandi è abituato a giocare da
sempre, visto che all’inizio della sua car-
riera, nel settore giovanile della Triesti-
na, veniva schierato nei Giovanissimi
pur avendo l’età per il campionato Esor-
dienti.

Daniele Ardenghi

Metalleghe, il 25 ripresa dell’attività
Tomsia: «Accolta benissimo a Montichiari»

BRESCIA Un bravo ragazzo,
uno che a Brescia lascia un
fans club e tanti amici. Sì, la-
sciaanche dopo una stagione
negativa, ma senza dimenti-
care quella precedente dove
aveva fatto fuoco e fiamme.
Anche Gino Cuccarolo (nel
giorno in cui la Centrale uffi-
cializza per il 19 agosto alle 19
il raduno al San Filippo e Fa-
bio Di Bella firma per Legna-
no) saluta Brescia.
Il suo approdo alla Virtus Bo-
logna ha sorpreso lui per pri-
mo: «Fondamentale ilcontat-
to con il vice allenatore Cri-
stian Fedrigo che avevo già
avuto alla Benetton Treviso.
Certo ritrovarmi al piano di
sopra dopo non essere riusci-
to a ripetermi in A2 Gold è
strano,ma è la mia grande oc-
casione e me la giocherò al
massimo».Un’estate altelefo-
no. In un primo tempo sem-
brava dovesse restare a Bre-
scia.«Bonettimi aveva assicu-
rato che sarebbe ripartito da
me, Loschi e Rinaldi, ma poi è
arrivatoil nuovogiemme Bar-
tocci e tutto è cambiato. Pec-

cato perchè volevo riscattar-
mi. Nella scorsa stagione ho
avuto anche problemi perso-
nali che mi hanno condizio-
nato, lascio tanti amici e un
fans club che rimarrà (il «Gi-
no bello bello», ndr). Non mi
era mai successo di averne
uno... Bologna èvicina, torne-
rò per qualche cena con gli
amici Enzo, Vincenzo e Patri-
zia, che sento ancora».
Gino Cuccarolo è stato ad un
passoanchedal tornarea Tre-
viso,doveinvecesottoleplan-
ce è pronto a spopolare Tom-
maso Rinaldi. «Lo chiamerò
per dirgli di portare in alto la
squadra della mia città. Se de-
vo essere sincero sono dispia-
ciuto più per lui che per me
sulla mancata conferma alla
Leonessa: Tommaso ha fatto
una grande stagione, è stato il
migliore di tutti noi, ero con-
vinto al 110% che un posto
per lui ci sarebbe stato anco-
ra. Il basket è strano: io mi ri-
trovo in serie A, lui in Sil-
ver...». Detto così, con grande
onestà, da un uomo vero.
 cri.tog.

Basket Cuccarolo: a Bologna la mia occasione
L’ex pivot della Centrale e il salto «inatteso» alla Virtus: «Ma sarei rimasto»

Axel Gulin ha deciso la gara di Coppa

FeralpiSalò Gulin:
basta talent show
ora mostra il talento
«La notorietà può far piacere, ma che stress
Voglio far vedere le mie qualità in campo»

MONTICHIARI É giunta in questi giorni in Italia Berenika Tomsia,
uno dei volti nuovi in casa Metalleghe. La polacca - che in Italia, in A1,
ha già giocato con Pesaro nel 2011-2012 - sta conoscendo la cittadina
del Bassa e la provincia: «La prima impressione di Montichiari è ottima
- è il suo commento -. Ho incontrato il team manager Gianluca
Zampedri e alcuni tifosi (foto), ricevendo ottima accoglienza. Rispetto
alla mia prima esperienza italiana sono più matura e ricettiva e sono
tornata per diventare una giocatrice migliore». Quanto alla squadra, di
cui l’opposto polacco conosce già Brinker e Saccomani, è fiduciosa: «Se
saremo in grado di lottare in ogni azione credo riserveremo delle
piacevoli sorprese». Intanto per il 25 agosto è fissato l’incontro tra staff
tecnico, dirigenziale, sanitario e atlete per l’inizio delle attività. Il 26,
alle 18.30, via al primo allenamento aperto a tutti.  n.l.

Serie D Monti e Cili
festeggiano
il girone breve
A Inveruno la trasferta più lunga
Coppa Italia: può esserci il derby

Di Gino Cuccarolo a Brescia rimane un fans club

LEGAPRO
Ceccarellipiùvicino
al ritornoa Salò
■ Ultimo assalto per
Tommaso Ceccarelli.
L’attaccante di proprietà
della Lazio, lo scorso anno
autore di 7 reti con la
FeralpiSalò, riceverà nelle
prossime ore l’ultima
chiamata dal direttore
sportivo gardesano Eugenio
Olli. Ceccarelli sperava nella
serie B, ma ci sarebbero solo
l’opzione salodiana e quelle
di Salernitana o Foggia. I
verdeblù, tuttavia, paiono in
vantaggio sulle pari grado.
Chissà che Ceccarelli non
sia già verdeblù per il
secondo turno di Coppa
Italia contro il Perugia,
domenica alle 20.45 al Curi.

ECCELLENZA
Poloniniall’Orceana
ZanottiaGovernolo
■ Nuvità all’Orceana. I
bassaioli di Eccellenza
prendono il centrocampista
centrale Andrea Polonini,
classe 1984, ex Cremonese,
Pizzighettone e Pro
Desenzano, al Crema l’anno
scorso. Finisce invece
invece alla mantovana
Governolese il fantasista
Angelo Zanotti, maronese
classe 1990. Da tempo nel
mirino del Vallecamonica di
Eccellenza e del Vobarno di
Promozione, ieri ha detto di
sì ai virgiliani che cercavano
un elemento per l’attacco
dopo il no di Slobodan
Bojanic (svolge la
preparazione con l’Orsa, ma
non è tesserato) e Angelo
Fornito (in prova alla
Pedrocca).

SU ITALIA 1
RealMadrid-Siviglia
per laSupercoppa
■ Il Real Madrid di Carlo
Ancelotti fresco di
Champions affronterà il
Siviglia vincitore
dell’Europa League stasera
a Cardiff (20.45 Italia1) per
la Supercoppa europea,
trofeo che segna l’apertura
della stagione calcistica
internazionale.
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