
MILANO Giornata ricca di
decisioni, sia a livello nazio-
nale sia a livello regionale. Il
Consiglio federale, a Roma,
ha cancellato dal calcio pro-
fessionistico sette società: la
Tritium di LegaPro 1 ed in Le-
gaPro 2 Andria, Borgo a Bug-
giano, Campobasso, Porto-
gruaro, Sambenedettese e
Treviso. Nessun problema
per FeralpiSalò e Lumezza-
ne, ammesse ufficialmente
nel tabellone di TimCup che
dovrebbe essere completato
a breve, anche perché il pri-
mo turno è in calendario per
il 4 agosto.
Dal Comitato regionale lom-
bardo, invece, è giunta l’uffi-
cializzazione della composi-
zione dei gironi in Eccellenza
e Promozione. L’organico del
massimo campionato regio-
nale è al momento di 50 squa-
dre (ma il Sancolombano do-
vrebbe essere ripescato in se-
rieDed ilsuo postoforseasse-
gnato alla nuova Tritium),
per cui sono stati formati due
gironi con 16 squadre ed uno
con 18, in attesa di scendere
forse già nella prossima sta-
gione agli auspicati tre gironi
da 16 squadre.
Le sette bresciane se la ve-
dranno con altrettante avver-
sarie bergamasche e due
mantovane in un girone, il C,

la cui composizione geografi-
ca sostanzialmente va nel se-
gno della tradizione. Al pari
dei due gironi di Promozio-
ne, pure da 16 squadre (ma in
questocasola riformaèlonta-
na, ci sono in organico ben 16
squadre in più), nei quali so-
no state divise le 16 squadre
di casa nostra: due affronte-
ranno 14 bergamasche, le al-
tre se la vedranno con due
mantovane. Avversarie mila-
nesi, lodigiane, cremonesi e
bergamasche per la Calcio
Rudianese, che però di bre-
sciano porta al momento so-
lo una parte del nome ma
non ha null’altro.

GironeE
BASSA BRESCIANA
BEDIZZOLESE
CALCINATO
CALCIO GHEDI
CALVINA
CONCESIO
DELLESE
GUSSAGO
MAIRANO AZZANO
MARMIROLO
NAVECORTINE
PRO DESENZANO
REAL DOR S. EUFEMIA
REZZATO
SARGINESCO
VOBARNO

PARATICO SirinnovaquestaseraaPara-
tico(ore20,ingressogratuito),alParcogio-
chi di via Risorgimento, l’appuntamento
conlaconsuetamanifestazionepugilistica
che, allestita dalla Mariani Boxe Brescia in
collaborazione con Claudio Marini,
quest’anno è imperniata sui dilettanti.
Il sodalizio di via Zara potrà contare su
quattrovalidepedinecheandrannoincon-
tesa con avversari all’altezza.
Riflettori puntati sul match clou, con Sho-
aib Zaman che incrocerà i guantoni con il
cremascoElMouaddineinquellochesulla
cartasipreannunciacomeunduelloall’ar-
ma bianca. Asfissiante il forcing offensivo
che sa attuare il bresciano di origini pachi-
stane,ilqualepe-
rò dovrà fare i
conti con la tec-
nica dell’ospite.
Non avrà vita fa-
cile nemmeno
Emanuel Mor,
tornato in attivi-
tà dopo un stop
di oltre due an-
ni. Il già argento
tricolore tra gli
Youth si misure-
rànei56kgconil
cremoneseIone-
scu, giovanissi-
mo,macongiàunadiscretaesperienzasul-
lespalleedunbuonpugnofralecredenzia-
li.L’alfieredellaLeonessa,classe’93,hadal-
lasualasceltaditempoedungiocodigam-
be capaci di ubriacare qualunque rivale.
Dopo l’ultima brillante prova, torna a farsi
vedereilpregevoleattendistaNicolaCippi-
ni, impegnato contro il lecchese Cocco. Il
longilineo bresciano dovrà essere concre-
to per tenere a bada l’irruenza del lariano.
Previstoancheunmatchalfemminile,con
la coriacea Simona Pintossi opposta alla
piemontese Trussoni.
Curiosità,infine,perlaperformancedelco-
lossoAlessandroSpinoni,brescianomaaf-
filiato alla AP Cremasca, che fronteggerà
FlenadiLecco,con ilqualehagiàincrocia-
no i guantoni con fortune alterne.

Beach volley Il Camile a Osio Sotto
Rizzi-Corti favoriti in campo maschile, equilibrio tra le donne

DIMARO Con metàdella ca-
rica che mister Scienza ha la
sera prima della partita, per
Hamsik e compagni la Feral-
piSalò può rivelarsi un osso
duro. Certo, l’impegno a cin-
que stelle si materializza pre-
stissimo, in una fase di cari-
chi pesanti. Ma tant’è, ormai
ci siamo: è il momento del su-
pertest.Oggi laFeralpiSalòin-
contrain amichevole il Napo-
li di Rafa Benitez a Dimaro. Il
calciod’inizioèalle 17.30. Ibi-
gliettisono in vendita allo sta-
dio a 15 euro.
«Lasquadrasta lavorandodu-
ramente - afferma
l’allenatore di Do-
modossola - e dal
punto di vista fisi-
co, inevitabilmen-
te, faticherà», an-
che perché il Na-
polideicarriarma-
ti da Champions
League, sebbene
in piena prepara-
zione, metterà in
campo un agoni-
smo di tutt’altra
pasta.
Tuttavia Scienza è a caccia di
indicazioni. «Dovremo cerca-
re di mettere in atto quello
che stiamo provando in alle-
namento in questi giorni. Vo-
gliamo essere un buon avver-
sario e sono curioso di vedere
come la squadra reagirà alle
difficoltà». Il top? «Imbastire
azioni fatte bene, creare peri-
coli».
Per Scienza, probabilmente,
il Napoliè l’avversario più for-
te mai incontrato nella sua
carriera da allenatore dopo
quel Catania che cacciò il suo
Brescia dalla Coppa Italia di
due anni fa: era il 21 agosto

2011, Gomez segnò il 2-1 al
91’.
Comunque vada oggi, la Fe-
ralpiSalò - che nella prima
amichevole ha battuto 12-0 il
Solandra di Prima categoria -
a Scienza piace sempre di
più. «È una squadra nuova di
zecca e giovanissima: ci vorrà
pazienza - commenta -, ma
sono sicuro che i suoi fiori
sbocceranno presto. La rosa,
comunque, è stata costruita
con grande intelligenza. E
questiragazzihannounatteg-
giamento favoloso».
In gruppo,adesso, ci sono an-

che il panzer Luca
Miracoli, rientra-
to da Kazan dopo
le Universiadi e il
nuovo arrivo Alex
Pinardi. «Luca,
p r a t i c a m e n t e ,
nons’è maiferma-
to. È un po’ affati-
cato, ha affronta-
to un viaggio lun-
go, ma s’è già alle-
nato». Pinardi in-
vece è il classico
uomo giusto al

momento giusto. «Un grande
uomo, un grande calciatore.
Ed è la tipologia di giocatore
esperto può far bene a tutti i
ragazzi in squadra. Un "vec-
chio"sbagliato avrebbe potu-
torovinarli». E orail giocodel-
laformazione.Verosimilmen-
te, nei primi 45 minuti, Scien-
za potrebbe schierare Bran-
duani, una difesa a 4 con Tan-
tardini, Leonarduzzi, Carbo-
ni e Dell’Orco, in mezzo Fa-
bris,Pinardi e Cittadino, in at-
tacco Bracaletti, Bartoli e
Marsura. Avanti, dunque. E
per far rima, senza paura.
   Daniele Ardenghi

■ Dopo aver stregato Gru-
mello del Monte, il Camille
BVTritornadomaninella Ber-
gamasca, e precisamente
all’Acquadream di Osio Sot-
to. In programma il 2x2 Le
due Torri, organizzatoda Vol-
ley è Amore in collaborazio-
ne con la Fipav.
Suitrecampidel parcoacqua-
tico si affonteranno diciotto
coppie sia in campo maschi-
le sia in quello femminile. Tra
gli uomini i favoriti sono i for-
tissimi Rizzi-Corti, nel tabel-
lone principale al Campiona-
to Italiano Master di Corde-
nons,e Baratto-Bertelle (cop-
piaveneto trentina), già vinci-
tori a Grumello. Attenzione,
però, anche a Maccarelli-Biz-
zo, Gallotta-Mantegazza,
Ceccon-Zonta, Milian Car-
vajal-Lazzarini ed ai brescia-
ni Mainfredi-Fabris.
Il torneo femminile, invece,
appare più equilibrato. Tra le
coppiechepotrebbero arriva-
re in finale spuntano quelle
formate dalla bresciana Rac-
cagni con Speltoni, De Bene-
detti-Favini, Perroni-Ghiot-
to, Dall’Asen-Marchini e Cat-
tafesta-Acquaroni. Chance
anche per le bresciane Cam-
pagnola-Bonù.
Ai migliori giocatori del tor-
neo verrà assegnato il premio
giornaledibrescia.it. Le pri-

me tre squadre verranno pre-
miate lunedì 29 luglio da
Hops! a Desenzano e, con i
vincitoridegli altri tornei,par-
teciperanno all’estrazione di
biglietti gratuiti per il World
Grand Prix.
Intanto l’organizzazione in-
forma chesonoaperte le iscri-
zioni per i prossimi tornei, in
particolare per il 4x4 misto
open di sabato 3 agosto al Li-
do Belvedere di Iseo; ultimis-
simi posti per l’Autospazio
Anticrisibeach 3x3, maschile
e femminile, che si giocherà
domenica 28 al Lido Sassaba-
nek di Iseo (sms 335.8276644
o info@volleyeamore.it).

Lorena Turelli

■ La Metalleghe
Sanitars Montichiari del
beach volley approda nel
cuore della Romagna.
Oggi e domani, a
Riccione, è in programma
l’All Star Game, terza
tappa della Lega Volley
Summer Tour Rilastil Cup
Sand Volley 4x4. Oltre alle
bresciane, si sfideranno
per il trofeo Città di
Riccione Sicilconad Rio
Bum Bum Soverato,
Siamo Energia Ornavasso,
Fagioli Bergamo e Pomì
Casalmaggiore; la
vincitrice della tappa
affronterà poi l’All Star
Team, una formazione
composta da alcune delle
più forti giocatrici italiane
e straniere della serie A1
capitanata da Francesca
Piccinini.
Montichiari, che è reduce
dal quinto posto in Coppa
Italia, esordisce stamane
alle 10 contro Urbino: su
www.legavolleysummer-
tour.it tutti i risultati delle
gare.

■ Entusiasmo alle stelle per la prima
del nuovo Napoli targato Rafa
Benitez, che ad una settimana
dall’inizio del ritiro in Val di Sole
gioca contro la FeralpiSalò la prima
amichevole stagionale.
Saranno numerosissimi oggi i tifosi
presenti al comunale di Dimaro per
assistere al match: c’è grande
curiosità per vedere all’opera la
formazione napoletana, che punta a
vincere lo scudetto dopo l’ottimo
secondo posto della scorsa stagione.
I grandi proclami del presidente
Aurelio De Laurentiis hanno caricato i
tifosi, che stanno però vivendo un

momento di smarrimento dopo
l’addio del bomber Edinson Cavani,
che ha appena firmato con il Psg.
In attesa di trovare un degno sostituto
(gli obiettivi principali sono Gonzalo
Higuain e Pablo Osvaldo, in uscita
rispettivamente dal Real Madrid e
dalla Roma), tutti gli occhi sono
puntati su Lorenzo Insigne.
L’osservato speciale di oggi sarà però
il nuovo portiere Rafael Cabral
Barbosa (classe ’90, dal Santos), che
punta a conquistare la maglia da
titolare dopo la partenza di Morgan
De Sanctis, destinato alla Roma.
 Enrico Passerini

ECCELLENZA

PROMOZIONE

GIÀ AMORE
Il mister sulla rosa:

«Giovane,
ma allestita

con intelligenza
E tutti hanno

un atteggiamento
fantastico»

FeralpiSalò «Ragazzi, giochiamocela»
Oggi a Dimaro i gardesani affrontano in amichevole il Napoli di Champions
Scienza cerca indicazioni: «Vorrei vedere il frutto del lavoro e buone azioni»

Una fase dell’allenamento di ieri: Leonarduzzi e Bracaletti «tirano » il gruppo

GironeC

ASOLA
AURORA TRAVAGLIATO
BRUSAPORTO
CASTEGNATO
CILIVERGHE
GHISALBESE
GOVERNOLESE
GRUMELLESE
ORSA CORTE FRANCA
PEDROCCA
RIGAMONTI
SARNICO
SCANZOPEDRENGO
SOVERE
VALLECAMONICA
VILLONGO

GironeD

ADRENSE
BOTTANUCO
BREMBATE SOPRA
CAPRINO
FORESTO SPARSO
FORZA E COSTANZA
GANDINESE
GAVARNESE
LEMINE
PALADINA
PONTERANICA
SAN PAOLO D’ARGON
SELLERO NOVELLE
STEZZANESE
VALCALEPIO
VERTOVESE

Dilettanti Eccellenza, c’è il girone
Gruppi da 16 pure in Promozione con le nostre divise in due

SUMMER TOUR
Montichiari:
a Riccione
la terza tappa

INIZIA IL DOPO-CAVANI

L’atteso esordio del Napoli di Benitez


