
SALÒ. È il giorno della prima
«Steel Cup»,ma potrebbe esse-
re il giorno anche dell’annun-
cio più atteso, quello dell’arri-
vo in verdeblù di Tommaso
Morosini, fratello del Leonar-
do che gioca nel Brescia. Venti-
nove anni tra poche settima-

ne, Tommaso è considerato
un trequartista dai piedi buoni
edalgrande sensodelgol: la Fe-
ralpi pare aver vinto il braccio
di ferro con la Virtus Entella,
malgradoi ligurigiochino inse-
rie B, e l’ex monzese in verde-
blù potrebbe prendere il posto
di Fabio Scarsella, le cui carat-
teristiche sono simili.

Il triangolare. Tutto questo a
poche ore dal primo torneo
dell’acciao, denominato an-
che «IV Trofeo Nicola Pasini»,
che oggi, a partire dalle 16.30

(purtroppo a porte chiuse), ve-
drà affrontarsi al Turina la Fe-
ralpiSalò e due squadre di serie
B: la Cremonese di Bisoli e pro-
prio l’Entella di Tedino. Un
triangolare che i gardesani vo-
gliono trasformare in appunta-
mento fisso del precampiona-
to e che è l’ultimo test prima
della gara di Coppa
Italia di mercoledì
alle 18.30 al Turina
contro il Pineto.

Inpalioc’èuntro-
feo made in Feral-
pi, composto da
pezziditondino,tu-
bi e rete elettrosaldata, un pez-
zo unico strettamente legato al
mondo dell’acciaio, materiale
con il quale sono fatte pure le
medaglie, forgiate dalla car-
penteria Mamone. In campo ci
sono infatti i verdeblù di Giu-
seppe Pasini, patron della Fe-
ralpi di Lonato, la Cremonese
del Gruppo Arvedi e la Virtus

Entella della Duferco di Anto-
nio Gozzi.

La manifestazione sarà visi-
bile sul canale Facebook dei le-
oni del Garda; in più mercoledì
23 andrà in oncda su Teletutto
una trasmissione c on intervi-
ste nel salottino allestito in
uno degli skybox del Turina ed
anche da bordocampo duran-
te il match. Saranno tre partite
da 45 minuti ciascuna ed in ca-
so di parità alla fine verranno
tirati i calci di rigore.

Il campionato. Ieri la Lega Pro
ha comunicato gli orari delle
prime sette gare.  La squadra
di Pavanel debutterà domeni-
ca 27 in casa contro l’Arezzo
(squadragià guidata dall’attua-
le tecnico gardesano), con cal-
cio d’inizio fissato alle 15. Nel
secondo turno i gardesani gio-
cheranno in anticipo, sabato 3
ottobre, alle 20.45, a Macerata,

con il neopromos-
so Matelica. Mer-
coledì 7 ottobre, al
Turina, alle 18.30,
arriverà l’Imolese,
mentre domenica
11 (alle 15)i garde-
sani giocheranno

perla primavolta nella loro sto-
ria al Manuzzi di Cesena. Nel
quinto turno d’andata, il 18,
Miracoli e soci ospiteranno a
Salò (ore 17.30) il Südtirol e tre
giorni dopo, alle 20.45, saran-
no al Braglia contro il Modena.
Infine nel settimo turno, il 25
ottobre, alle 15 arriverà al Turi-
na il Ravenna. //

CALCIO

/ In attesa di conoscere il ca-
lendario del campionato di se-
rie D (la cui pubblicazione è
prevista per la giornata odier-
na) e ad una settimana dal via
dei relativi match, Desenzano
CalvinaeFranciacortasonoan-
cora impegnati in partite ami-
chevoli.

I franciacortini di Gianluca
Zattarinattendono al Comuna-
le di Adro (oggi, ore 15) i berga-
maschi del VillaValle, cheritro-
veranno come rivali anche in
campionato. Sul lago di Garda,
invece,al TreStelle di Desenza-
no, gli uomini guidati da Mi-
chele Florindo - che indosse-
rannoper laprimavolta lenuo-
ve divise, recanti i loghi dei
nuovi main sponsor Wto e Se-
curity Trust - domani alle 15 af-

frontano i pari categoria vicen-
tini dell’Arzignano, appena re-
trocesso dalla serie C. Entram-
bele sfidesi giocheranno a por-
te chiuse.

Chi, al contrario, osserva un
ultimo fine settimana di riposo
è il Breno. Tuttavia al team di
Mario Tacchinardi si deve dar
attoche incombeunmatchim-
portante: mercoledì, alle ore
19, i camuni sono attesi dal Pa-
dova di serie C per il primo tur-
no di Copp Italia. // M. Z.

Campionato: il via

il 27 in casa alle 15

Poi a Macerata

con il Matelica

sabato alle 20.45

Serie C

Enrico Passerini

DATE E ORARI

Domenica 27/9 ore 15.00

1a giornata

FERALPISALÒ-Arezzo

Sabato 3/10 ore 20.45

2a giornata

Matelica-FERALPISALÒ

Mercoledì 7/10 ore 18.30

3a giornata

FERALPISALÒ-Imolese

Domenica 11/10 ore 15.00

4a giornata

Cesena-FERALPISALÒ

Domenica 18/10 ore 17.30

5a giornata

FERALPISALÒ-Südtirol

Mercoledì 21/10 ore 20.45

6a giornata

Modena-FERALPISALÒ

Domenica 25/10 ore 15.00

7a giornata

FERALPISALÒ-Ravenna

infogdb

Dalle 16.30 il triangolare
con Entella e Cremonese
I verdeblù stanno chiudendo
per il forte centrocampista

Feralpi d’acciaio:
ci sono la Steel Cup
e anche Morosini

SerieB.Dopo quella al Vicenza, un’altra (doppia) sfida della FeralpiSalò contro un team della cadetteria

Franciacorta. Il tecnico Zattarin

Serie D

Oggi gli amaranto
ospitano il Villa Valle
Domani i gardesani
con l’Arzignano

Calcio femminile

BresciaPrimavera:
ecco le avversarie
nel nuovo torneo

Inizia domenica prossima il
cammino della nuova squa-
dra del Brescia Primavera. La
formazione affidata ad Ales-
sandro Mondini esordirà ospi-
tando sul campo di Paratico
quella Juventus che oggi con-
tro la Roma gioca la finale per
il titolo 2019/’20.
Le altre avversarie saranno
Orobica, Inter, Chievo Vero-
na, San Marino, Hellas Vero-
na, Vicenza, Sassuolo, Citta-
della, Riozzese Como e Tava-
gnacco.

Calcio femminile

Brescia: openday
oggi aRogno
e il 26aRodengo

Dopolo stop per ilCovid è tem-
po di Open Day per il Brescia
calcio femminile, che ne orga-
nizza due nello spazio di una
settimana. Oggi, dalle 15 alle
17,a Rondinera di Rogno (Ber-
gamo), in piazza Giudici, sarà
la volta di bambine e ragazze
natedal 2005al 2012. Saràpre-
sente tutto lo staff tecnico del
settore giovanile biancazzur-
ro. Sabato 26, appuntamento
allo stadio di Rodengo Saiano,
dalle 15 alle 17, per le bambi-
ne nate dal 2009 al 2015.

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 19 settembre 2020 57

 > SPORT


