
CASTEL MELLA. Aveva già smes-
soun anno per farela team ma-
nager al Brescia femminile. Poi
il richiamo del campo è stato
così forte che Elisa Zizioli s’è ri-
messa gli scarpini ai piedi per
un ultimo anno. Da vincente
in serie C con il 3Team - socie-
tà affiliata alle rondinelle ma-

schili - con cui ha colto la pro-
mozione in serie B.

Ora è arrivato il momento
dell’addio: l’ultima gara la gio-
cherà quest’oggi, alle 17.30 al
centro sportivo di Castel Mel-
la, con una festa-celebrazione
organizzata con grande minu-
zia dal 3Team, squadra che
vuole scalare la piramide del
calcio femminile in provincia.
Attese tante ex compagne di
Elisa: giocatrici del Brescia che
fu, della Juve, della Nazionale.
Magari con il suo ex tecnico,
Milena Bertolini, che ha appe-
na portato l’Italia al Mondiale
dopo 20 anni. //

CALCIO

CELLATICA. Ottantuno squadre
partecipanti,159 partite dispu-
tate, grande partecipazione.

Il 43° «Torneo Giovanile di
Cellatica-13° memorial Mario
Corti»- disputatosi dal 19 mag-
gio al 10 giugno al campo spor-
tivo di Via Breda - si riconfer-
ma vetrina per la meglio gio-
ventù calcistica della provin-
cia, come conferma il segreta-
rio generale del Cellatica: «No-
nostante ogni anno nasca un
nuovotorneo-dice SeveroAtti-
lari -, quello di Cellatica è rima-
sto ancora nella tradizione

sportiva uno dei più ambiti e
frequentati. Anche quest’anno
tutte le categorie sono state
ben rappresentate con le mi-
gliori squadre della provincia.
Inmigliaiadurante le4 settima-
ne, tra atleti dirigenti allenato-
ri e genitori hanno frequenta-
no il campo comunale. Ogni
anno facciamo sì che sia sem-
pre migliore».

Anche per questa edizione
gli Allievi hanno giocato in va-
rie sessioni serali, mentre si è
concentrato il tutto in un uni-
co giorno per Esordienti e Pul-
cini. Il Ciliverghe si aggiudica il
TrofeoComunediCellatica(Al-
lievi ’02); all’Adrense va il Bmt
Sport (Giovanissimi ’03); al
Chiari il Trofeo Orchidea (Gio-
vanissimi ’04); i padroni di ca-
sa si impongono sia nel trofeo
Asd Cellatica (Esordienti ’06)
che nelTrofeo EuropaTraspor-
ti (Esordienti ’05); il Cazzago B
e il Nave sono sugli scudi nel
Trofeo Tuttodolce, nelle cate-
gorie Pulcini 2007 e 2008. Dop-
pio successo, al Trofeo Folona-
ri, per il Cellatica che primeg-
gia nella classifica Primi Calci
2009 con entrambe le squadre,
nelgironeAeB.Castegnato(gi-
rone A) e Rigamonti (girone B)
siaggiudicanoilTrofeo Folona-
ri Primi Calci 2010. //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

BRESCIA.Si è svolta ieri sera nel-
la tradizionale sede della Cà
Noa, la riunione annuale delle
società bresciane dilettantisti-
che. Prima di dar conto dei vari
interventivogliamo sottolinea-
re la partecipazione davvero

scarsa delle società: presenti
solo 74 club su oltre 200.

Eppure l’assise ha offerto
spunti interessanti alla presen-
za, oltre che di Alberto Pasqua-
li, del presidente del Crl Baret-
ti,del vicepresidenteCrl Grassi-
ni, del consigliere regionale
bresciano Andreino Bignotti,
del coordinatore del Settore
giovanile Terraneo e dei presi-
denti dell'Aia di Brescia, Pal-
ma, e di Chiari Rosati. Bignotti
hasottolineatolabuona stagio-
ne del calcio bresciano segna-
lando come, a parte la Promo-
zione,sono arrivati risultati im-

portanticome laconquista del-
la serie D da parte di Adrense e
Calvina.

I rappresentati degli arbitri
hanno invitato tutti alla massi-
ma collaborazione invitando
anche i propri tesserati a com-
portarsi sempre in modo ri-
spettoso nei confronti delle so-
cietà e segnalando comunque
il clima decisamente positivo
che si va instaurando. Pasquali
ha voluto sottolineare, oltre
agli aspetti positivi, alcune cri-
ticità come lo scarso ricorso ai
giovani da parte di troppe so-
cietà, il perdurare di episodi di
violenza, anche se gli stessi so-
no in calo rispetto al passato, le
tensioni che a volte emergono
tra alcune società per qualche
ricorso presentato e non gradi-
todalla occasionale contropar-
te. Bene invece per quanto ri-
guarda il numero di tesserati e
delle società, in netto aumento
a testimoniare la vitalità del
movimento calcistico di casa
nostra. Il presidente di Brescia
ha anche ricordato l'obbligo di
osservare le norme sulla pri-
vacy, non concedendo quindi i
dati dei propri tesserati magari
agestori diattività commercia-
li.

Grassini ha detto che i costi
per i tesseramenti non aumen-
teranno, segnalando che il bi-
lancio del Crl si attesta attorno
ai dieci milioni di euro, 170.000
(lo 0,17 %, quindi secondo noi
troppo poco) dei quali erogati
come contributo alle società.
Pedrazzini ha invece spiegato
come potrebbe essere il for-
mat dei prossimi campionati
giovanili. Baretti ha spiegato
che per i ripescaggi non si po-
tranno avere notizie prima di
venerdì prossimo ed ha ricor-
dato come in Lombardia si di-
sputino ogni anno 97.000 gare
per cui gli episodi di violenza
(15) esecrabilinon sono nume-
rosi ed ha annunciato lo snelli-
mento delle norme per il tesse-
ramento stranieri. In chiusura
premi quasi per tutti. //

GIORGIO FONTANA

FRANCAVILLA ALMARE. La lunga
stagione della formazione Ber-
retti della FeralpiSalò si chiude
questa mattina (ore 10.30, a
Francavilla al Mare) con la sfi-
da contro i pari età del Sassuo-
lo. I palio c’è la Supercoppa di
categoria, trofeo che ovvia-
mente viene messo in palio tra
la vincente del campionato
per le squadre di serie A e quel-
lo per la squadre di serie C.

Giovedìmattina laFeralpiSa-
lò ha conquistato il Ttitolo ita-
lianotralesocietàdiC superan-
do 4-2 il Livorno al termine di

una finale combattuta, ma
sempre ben gestita dall’undici
diDamiano Zenoni.Nel pome-
riggio, invece, il Sassuolo gra-
zie ad un grande secondo tem-
po ha piegato il Torino con un
roboante 6-2.

Primavolta.Non cisono prece-
denti in campionato fra le due
squadre,perché nellaprima fa-
seil Sassuoloera inserito nel gi-
rone A, la FeralpiSalò nel B. Gli
emilianihanno vintoil loro rag-
gruppamento precedendo
quelRenate chesi èfermato so-
lamente in semifinale, proprio
controlaFeralpi.La qualeinve-
ce ha chiuso la prima fase al se-
condo posto, dietro all’Inter,
ma davanti all’Atalanta, cadu-
ta nella semifinale per i club di
A e B proprio per mano del Sas-
suolo.

Gliemiliani in21 gare,tra pri-
ma fase e play off, hanno perso
solo due volte, mentre i garde-
sani (che invece hanno dispu-
tato 27 match) hanno subito
seisconfitte, ma nelle nove del-
la fase finale non hanno mai
perso e stanno attraversando
un momento psicofisico eccel-
lente ed anche l’assenza di Pa-
sotti (squalificato per somma
di ammonizioni) non dovreb-
becambiarenéla resadel grup-
po, né l’atteggiamento della
formazione di Damiano Zeno-
ni.

Ultimo sforzo. Il tecnico a que-
sto gruppo ha chiesto tanto,
ma dai ragazzi ha anche avuto
molto. Oggi c’è l’ultima sfida
stagionale: il trofeo in palio è
comunque di grande impor-
tanza e vista la concomitanza
di queste finali con la sfida tra
SienaeCosenza che valelapro-
mozione in B, è lecito attender-
si un pubblico di appassionati,
ma anche di numerosi addetti
ai lavori. Una grande vetrina,
quindi, per i giovani verdeblù,
che anche con un pizzico d’or-
gogliofaranno dituttoperrega-
lare al club (e regalarsi) un’al-
tra grande gioia. //

PESCARA. Prosegue a
buon ritmo la
prevendita dei biglietti

per la finalissima play-off di
serie C Siena-Cosenza, in
programma stasera alle 20.45
allo stadio Adriatico «Giovanni
Cornacchia» di Pescara. In palio
l’ultimo posto per la B, dopo la
promozione diretta di Livorno,
Padova e Lecce.
Alle 17 di ieri il dato è di poco più
di 10mila tagliandi venduti (con
netta predominanza calabrese),
ovvero lametà della capienza
massima. Importanti misure di
ordine pubblico sono state
previste, con oltre 300 uomini
delle forze dell’ordine nella zona
dello stadio. Il Siena, partito dai
quarti, arriva alla finale dopo
aver eliminato ai rigori il
Catania. Il Cosenza, in corsa
invece dal primo turno,
all’ultimominuto ha invece
estromesso il Südtirol.
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