
BRESCIA. Dopo aver vinto lo
scudetto, la Berretti della Feral-
piSalò torna in campo per di-
fendere il titolo.

I baby verdeblù si sono ritro-
vati ieri al centro sportivo Ma-
rio Rigamonti di Buffalora per
iniziare la preparazione in vi-

sta del prossimo campionato.
Sono cinque i reduci della
trionfale cavalcata della scorsa
stagione: i classe 2000 Chimi-
ni, Faccioli, Kwarteng, Pasotti
ed il 2001 Spezia. Tutti gli altri
arrivano dall’Under 17.

«Sono felicissimo di iniziare
questa nuova stagione - com-
menta il tecnico Damiano Ze-
noni, al quinto anno con i gar-
desani-, ripartiamo, ma inreal-
tà si ricomincia da zero. Anche
quest’anno il campionato co-
mincerà in ritardo, ma ciò ci
permetterà di disputare qual-
che amichevole in più. Ripar-
tiamo da una buona base e da-

gli Under 17 dell’anno scorso
che hanno fatto bene. Catego-
ria ei metodi sonoun po’diver-
si:prima riuscirannoadassimi-
larli e meglio sarà per tutti».

Quattro i test già fissati: il 25
agosto, alle 16, contro gli Junio-
res della Calvina, il 29 alle 18
controla primasquadradel Vo-
barno, l’1 settembre alle 15
contro gli Juniores dell’Adren-
seel’8,semprealle 15aBuffalo-
ra, contro gli Juniores della Vir-
tus Bergamo. //

ENRICO PASSERINI

BRESCIA.Non è stato certo il pri-
mo,cisiaugurapossaesserel’ul-
timo. Andrea Colpani, centro-
campista classe ’99, bresciano
che il Brescia non ha saputo far
suo lasciandolo all’Atalanta, sta
vivendolaprimaestatesottoiri-
flettori.

Derby. E lo fa con i colori neraz-
zurri, che com’è giusto che sia è
orgoglioso di portare perché
quellasquadra è stata la prima a

credere davvero in lui, anche se
da sanzenesenonrinnega affat-
to le radici bresciane e ama la
sua terra come quando a soli 5
anni il padre lo portò per la pri-
ma volta allo stadio a vedere le
ultime partite di Roberto Bag-
gio. È uno strano derby quello
che vive ogni giorno, ma lo fa in
modo naturale perché il ragaz-
zo ha la giusta personalità. E se
qualcuno non capisce, peggio
per gli altri. Ma poi cosa c’è da
capire? Lui il primo provino lo
fecealBrescia nel2008,seguiro-
no quelli al Montichiari, al Mi-
laneall’Inter.L’Atalantafusem-
plicemente il club che più gli fe-
ce capire di essere disposta a
dargli una chance per giocare a
calcio in un settore professioni-

stico. I piedi buoni si vedevano,
il problema era il fisico che fino
a2-3 anni fa non era ancora così
sviluppato. Un anno negli Allie-
vi della FeralpiSalò, con Aimo
Dianacome allenatore,è statoil
definitivo trampolino di lancio.
Da lì in avanti l’Atalanta se l’è ri-
presoenehafattoun pernodel-
le sue giovanili. Nell’ultima sta-
gione Andrea Colpani, preferi-
bilmente playmaker, ma all’oc-
correnza anche mezz’ala, ha
giocato da protagonista nella
Primavera nerazzurra che ha
fermato la propria corsa solo
nella semifinale scudetto. Il
«Colpa» ha messo insieme 6 gol
e4assistin29partitetracampio-
nato, Coppa Italia e fase finale.

Con la prima squadra. Il ragaz-
zo,che ha compiuto19anni l’11
maggio e che cominciò a gioca-
re nella Sanzenese quando an-
cora non andava a scuola, ha
già collezionato anche un paio
di panchine con la prima squa-
dra e Gasperini quest’estate lo
sta tenendo stabilmente aggre-
gato per gli allenamenti con i
big. L’altro ieri gli ha concesso

tuttoilsecondotemponell’ami-
chevole con il Rezzato; Colpani
ha sfruttato l’occasione andan-
do in gol. Preferibilmente man-
cino, sa comunque usare molto
bene anche il piede destro e l’ha
dimostrato la scorsa settimana
nello stage con l’Under 20 dove
ha segnato due reti nel 4-0 al
San Marino: la prima con un si-
nistro dai 25 metri finito sotto
l’incrocio,lasecondaconunde-
stro in corsa dal limite dell’area
mettendo il giocattolo nell’an-
golino.

Il suo procuratore, il brescia-
no Tullio Tinti, ha deciso con
l’Atalantadinonmandarloagio-
care in B o in C. Resterà come
fuori quota in Primavera, ma
considerandol’estatechestavi-
vendo ilpassaggio stabile in pri-
masquadrapotrebbeesseredie-
tro l’angolo. //

Feralpi, baby
al lavoro in difesa
dello scudetto

Dall’«infelice» provino
con le rondinelle nel 2008
alla scalata in nerazzurro
fino all’Italia Under 20
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In rampa di lancio. Andrea Colpani, 19 anni, bresciano di San Zeno in forza all’Atalanta

Colpani, il gioiello
che il Brescia
si fece «scippare»
dall’Atalanta
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Serie D

Si parte. La Berretti della FeralpiSalò al primo giorno di lavoro

Berretti

Damiano Zenoni
torna in campo
con cinque reduci
dell’undici tricolore

ATALANTA PRIMAVERA Germi, Zortea,
Brogni, Del Prato, Okoli, Guth, Peli, Gyabuaa,
Nivokazi, Traoré, Da Riva.
Subentrati nella ripresa: Piccirillo, Corna,
Bencivenga, Cavalli, Girgi, Capanna, Kraja,
Cortinovis, Ghislandi, Piccoli, Babbi.
Allenatore: Brambilla.

DARFO BOARIO Rdifi, Fattori, Savoini, Dias,
Moretto, Concita, Vitali, Dadson, Spamoatti,
Lauricella, Rachele.
Subentrati nella ripresa: Romeda, Dorigo, Peli,
Forlani, Taboni, Mondini, Bouza, Filippi,
Baccanelli, Milesi, Daeder, Beque.
Allenatore: Quaresmini.

RETI pt 20' Traoré; st 36' Piccoli.
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