
BRESCIA Dopo le novità nello staff
tecnico e nella rosa delle atlete, arriva
anche un nuovo sponsor tecnico per
il Brescia Calcio Femminile (nella fo-
to in Loggia per la consegna della Vit-
toria Alata). È stato firmato un con-
tratto triennale con Joma, azienda
spagnola che fornirà i capi tecnici e le
mute da gara per tutte le formazioni

della società.
Giovedì 16 agosto le atlete agli ordini
di Milena Bertolini si ritroveranno
nella sede per i test fisici, poi il grup-
po partirà in serata per la Valcamoni-
ca, destinazione Temù, dove resterà
fino al 22 agosto. Il primo impegno
stagionale è previsto per l’8 settem-
bre, quando il Brescia sfiderà la Tor-

res per la Supercoppa: si giocherà in
Emilia Romagna, ma in quale sede è
ancora da stabilire.
Il Brescia sarà protagonista anche ai
MondialiUnder20: neiprossimigior-
nipartiranno peril Giappone,Rosuc-
ci, Alborghetti e Pedretti per la com-
petizione che si finirà l’8 settembre.
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Maurizio Viola: l’Atletico Montichiari pronto alla Coppa

LegaPro 1 FeralpiSalò
amichevole con sconfitta
Castiglione in gol con Ferrari (2) e De Marmels
Leonarduzzi per i salodiani. E domenica è Coppa

■ Le due partite (e tre
turni; si gioca infatti il 19,
26 e 29 agosto) di Coppa
Italia apriranno la serie di
match ufficiali per le
squadre di LegaPro che
non sono state ammesse
ai primi turni della Tim
Cup, come invece accade
per il Lumezzane.
Per la Feralpi le avversarie
del triangolare si
chiamano Bassano (lo
scorso anno in LegaPro 1)
e Venezia (neopromosso
dalla D), con
qualificazione al turno
successivo per la vincente
dei gironcini (in tutto 14)
e per le migliori sette
seconde.

Atletico Montichiari: domenica l’esordio in Coppa di D
Per consentire i lavori al Menti, la squadra sarà ospite dell’Aurora Seriate. In arrivo Bani

SALÒ Ultimasettimanadial-
lenamenti, poi sarà debutto.
Domenica 19 agosto comin-
cerà ufficialmente la nuova
stagione della FeralpiSalò,
che giocherà il primo turno
di Coppa Italia di LegaPro
con la trasferta sul campo del
Bassano degli ex Claudio Ra-
stellieAndrea Turato,rispetti-
vamenteallenatore e vice del-
la formazione veneta.
Igardesaniarriverannoall’ap-
puntamento in buone condi-
zioni sia fisiche che morali: la
Feralpi nelle amichevoli esti-
ve non ha mai sfigurato ed ol-
tre ad ottenere buoni risulta-
ti, ha fatto vedere bel gioco.
I giovani arrivati quest’estate
hanno ben impressionato.
Su tutti Milani e Finocchio,
che dovrebbero comporre il
tridente di centrocampo in-
sieme a Castagnetti. Per il re-
sto buone conferme dagli
«esperti»: tra i più in forma
CortellinieMontella, entram-

bi desiderosi di ripagare con
buone prestazioni il club che
li ha confermati.
Dopo la sfida con il Bassano,
la Feralpi ospiterà il Venezia,
quindicampionato,con esor-
dio domenica 2 settembre a
Pavia.
Il tecnicoGianMarcoRemon-
dinanonhavoluto sbilanciar-
si dopo la composizione dei
calendari: «Non possiamo di-
reancora che campionato sa-
rà. Sicuramente sarà tosto e
difficile, come sempre. Defi-
nirlo con precisione è però
impossibile. Ho sempre det-
to che avrei dovuto aspettare
cinque o sei partite per giudi-
care la mia squadra. Lo stesso
vale per le altre squadre».
Ieri intanto laterz’ultima ami-
chevole della Feralpi prima
del debutto in Coppa, quella
contro il Castiglione di Ciulli,
si è chiusa con la sconfitta
3-1. In rete Ferrari (doppiet-
ta)e De Marmels per ivirgilia-

ni, Leonarduzzi per i gardesa-
ni. Il tecnico Remondina ha
schierato la formazione tipo,
conCaputo,Malgrati,Leonar-
duzzi e Cortellini davanti a
Gallinetta. A centrocampo
Milani, Castagnetti e Finoc-
chio. In avanti tridente Braca-
letti-Montella-Tarana. Nella
ripresa girandola di cambi: a
riposo solamente gli infortu-
natiSavoia, Pedrinelli eSchia-
vini.
La gara è stata giocata a buo-
niritmi. Nel primo tempo do-
minio territoriale della Feral-
piSalò, che ha tenuto in ma-
no il possesso palla, ma non è
riuscitaatrovare l’affondo de-
cisivo. Nel finale di tempo è
uscito il Castiglione, che ha
colpito due volte con Ferrari.
Leonarduzzi ha segnato una
rete per i gardesani, ma De
Marmels ha chiuso la conte-
sa con il gol del 3-1.
Dopoaver sconfitto ilLumez-
zane, la formazione di Loren-
zo Ciulli ha così sconfitto an-
che la seconda squadra bre-
sciana di Prima Divisione. I
virgiliani si presenteranno al
via del prossimo campionato
di LegaPro 2 tra le favorite.
Il prossimo appuntamento
per la FeralpiSalò è previsto
perFerragosto: al Turinaigar-
desani affronteranno Brescia
e Lumezzane nel triangolare
«Felice Saleri» con calcio
d’inizio alle ore 20.
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Brescia Femminile
In ritiro a Temù
vestite dalla Joma

LA FORMULA
Bassano e Venezia
le avversarie
della prima fase

Dall’alto:
Leonarduzzi, in gol
contro il
Castiglione, mister
Remondina, il
centrocampista
Castagnetti

Serie D Darfo Boario:
oggi Piantoni
decide se dire sì
alla maglia neroverde

La rosa della FeralpiSalò che domenica a Bassano del Grappa giocherà la prima gara ufficiale della nuova stagione contro i giallorossi del duo di ex Rastelli-Turato

DARFO BOARIO TERME Allenatori
per una domenica (magari sotto l’om-
brellone). Ma stia tranquillo Gigi Nem-
ber: è solo un gioco che d’estate fa più
seguaci del sudoku.
Cosac’è e cosamancaalnuovo Darfo Bo-
ario a una settimana dalla prima ufficia-
le contro il Caravaggio in Coppa Italia?
Difficile dirlo per una squadra che, negli
ultimi 4 anni, si è abituata a rifare la casa
dalle fondamenta al tetto: del Darfo re-
trocesso nellascorsa stagione sono rima-
stisolo i fratelli Giorgi, Colombi e Spezia-
ri. Gli innesti, presi singolarmente, han-
no qualità indiscutibili che però dovran-
no amalgamarsi presto per non ripetere
la Caporetto che la scorsa stagione costò
la panca a Maffioletti dopo 5 giornate.
Nel 3-4-3 (che Nember sembra non con-
siderare più un dogma) la difesa pare il
reparto più coperto: dando per scontato
che Pansera faccia... il Pansera, Baresi si
può già considerare il perno della linea
difensiva. Ragnoli conosce la categoria
ed è il suo vice naturale, ma per Mutti la
SerieD èun’avventuratutta nuova.Fede-
rico Giorgi (classe ’92) è chiamato alla
consacrazione, e c’è da attendere anche
il recupero dell’infortunato Colombi
(classe ’93) che, tra alti e bassi, lo scorso
torneo si è comunque fatto apprezzare.
Il centrocampo è nuovissimo: in questo
periododi esperimenti,quasi tutti ipallo-
ni passano nei piedi di Capelloni: sarà lui
il regista? Poco giudicabili Santinelli e
Lauricella, mentre il giovane Mattei (’94)
è tutto da sperimentare. Nell’amichevo-
le contro il Ciliverghe ha dimostrato di
avere una marcia in più Gabriele Pianto-
ni (’88, ex Prato) che solo oggi dovrebbe
decidere se dire sì ai neroverdi: i «pette-
goli» han fatto notare che in occasione
della presentazione è stato menzionato
(e fotografato) tra i nuovi acquisti; doves-
se rimanere, sarebbe lui il vero botto del-
la campagna acquisti.
E davanti? Manca il bomber di razza, co-
sì come è mancato in precedenza. Spe-
ranze riposte in Michele Speziari che, a
differenza della passata stagione, do-
vrebbeessere schierato nel ruolo natura-
le di prima punta: è andato a segno nel-
l’amichevole col Palazzolo, ma è rimasto
abocca asciutta (con pochi palloni gioca-
bili) col Ciliverghe. Sperando che Salo-
moni replichi i numeri dell’Eccellenza,
si aspetta la conferma del terribile Varas
che, dopo un anno diSerie D, ha l’oppor-
tunità di fare il salto di qualità. Per i mi-
ster della domenica è il gioco dell’estate,
per Nember è già una missione... gabo

MONTICHIARI Restaunasetti-
mana all’Altetico Montichiari
per preparare l’esordio in Cop-
pa Italia fissato per domenica in
casa dell’Aurora Seriate. Intan-
to, tra un’amichevole e qualche
prova specifica in allenamento,
la squadra di Torresani ha com-
pletato ieri il 14˚giorno di lavoro
sul campo. Gambe pesanti, e
non poteva essere altrimenti
considerato il doppio appunta-
mento giornaliero, ma morale
alto per un gruppo che rispetto
alla scorsa stagione ha cambia-

to soltanto indirizzo. La squadra
rossoblù,che ha ottenuto l’auto-
rizzazionealla variazione dei co-
lori sociali del Carpenedolo (il
rosso e il nero), verrà presentata
ufficialmente la prossima setti-
mana, dopo l’esordio stagiona-
le.Tempistica chedovrebbe per-
mettereal dsMarco Bosiodi ulti-
mare le operazioni di mercato
che riguardano soprattutto igio-
vani: dovrebbe chiudere a gior-
ni con l’Atalanta per il passaggio
diAlberto Bani allacorte di Mau-
rizio Viola. Il trequartista, classe

’94, potrebbe arrivare a Monti-
chiari in settimana essendoci
già l’accordo di massima: «Per il
resto abbiamo qualche giocato-
re in prova - spiega Bosio -: valu-
teremo. Sono però molto soddi-
sfatto: il mister e il suo staff stan-
nofacendoun ottimo lavoro,pe-
sante certo ma fondamentale
per affrontare una stagione lun-
ghissima».
L’Atletico, che aveva fatto richie-
stadigiocare leprime garelonta-
no dal Romeo Menti, pare ac-
contentatodal ComitatoInterre-

gionale: la prima sfida, domeni-
ca in casa dell’Aurora; la secon-
da, sette giorni più tardi, a Cre-
ma con la Pergolettese, per per-
mettere di ultimare i lavori di si-
stemazione della struttura dopo
il trasloco dal «Mundial ’82».
Le squadre sopracitate faranno
compagnia ai bassaioli anche in
campionato (dal 2 settembre),
nel girone B col il Darfo; e sono
fra le 19 compagini lombarde
(regione con più rappresentati-
ve) iscritte al torneo di Serie D.

Chiara Campagnola
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