
BRESCIA C’è una dinastia
che muove i suoi primi passi
nel calcio italiano. E precisa-
mente a Brescia. È quella dei
ghanesi Welbeck Maseko.
Lui, Nana Addo Welbeck Ma-
seko, classe ’94, è un centro-
campista che fino a maggio
giocava nella Primavera del
Brescia, avendo collezionato
quattro presenze in prima
squadra (tre in B, una in A).
Lei, la sorella minore, Nana
Yaa Welbeck Maseko,
quest’anno ha preso parte
per la prima volta al ritiro del
Brescia calcio femminile.
«Anchese me l’au-
guravo-haconfes-
sato Nana Yaa -,
quando mi hanno
comunicato che
anche io sarei an-
data in ritiro, sono
stata molto con-
tenta».Ilprimoim-
patto con le com-
pagne«è statootti-
mo, mi hanno fat-
to sentire subito
come una sorelli-
na(Nana Yaaè na-
ta nel 1996, ndr), ed anche il
rapporto con l’allenatrice è
buono: lei dialoga molto con
noi giocatrici».
Un tecnico, tra l’altro, che per
lei spende parole molto inco-
raggianti: «Ha grandi doti -
spiega Milena Bertolini - ed è
molto giovane. Può ancora
migliorare molto».
«Sono un difensore mancino
- prosegue Nana Yaa - e ven-
go impiegata come centrale o
come terzino. Velocità, resi-
stenza e forza fisica sono le
mie caratteristiche migliori».
Ma come è iniziato il rappor-
to con il calcio? «In famiglia

siamotutti innamoratidique-
sto sport, a partire da mio pa-
pà. Ho sempre vissuto con il
calcio e, dopo il trasferimen-
to in Italia nel 2003, nel 2007
ho iniziato con il Brescia fem-
minile». Vivere con Nana Ad-
do «mi ha anche favorito: io e
mio fratello abbiamo un bel
rapporto e spesso mi ispiro a
lui o mi faccio dare qualche
consigliosulgioco». Ilsuppor-
to familiare non finisce qui:
«Mio papà, da sempre appas-
sionato del calcio, a volte ci fa
da personal trainer».
Quali sono i sogni di Nana

Yaa? «A livello
sportivo mi piace-
rebbe che anche
in Italia il calcio
femminile avesse
lo stesso spazio ed
importanza come
avviene in Germa-
nia e Stati Uniti».
I desideri, però,
non si fermano in-
torno al rettango-
lo verde. «Mentre
gioco - ha conti-
nuato - vorrei lau-

rearmi(attualmente frequen-
ta al 4° al liceo scientifico,
ndr). Non ho ancora deciso la
mia strada, però mi attira Me-
dicina». Le passioni di Nana
Yaa comprendono anche
«ballare e cantare» ma anche
la spiritualità riveste un ruolo
centrale nella sua vita. «Sono
cristiana praticante e cerco di
comportarmisempre seguen-
do le parole della Bibbia».
Calciatrice, studentessa, bal-
lerina, cristiana, determina-
ta, sognatrice, concreta: ecco
Nana Yaa, la parte rosa della
dinastia Welbeck Maseko.

Stefano Ferrari

VEROLAVECCHIA Quando, tra qual-
cheanno,aDomenicoBanderachiederan-
nosenehavistetante,luipotràdired’aver-
le viste tutte: «Dal 1979 ad oggi ho lavorato
come diesse in ogni categoria dilettantisti-
ca»spiega«dallaDallaTerza».EdoralaPro-
mozioneconlaBassa Bresciana, lacatego-
ria mancante.
DallaTerzaallaPrimaconilVerolavecchia,
team del suo paese, poi 5 anni in Eccellen-
zaaGambara,eunaltrolustroallaCastella-
natraEccellenzaeD.Infinedueanniama-
ri a Verolanuova con due retrocessioni.
«Ma era una situazione particolare, tant’è
verocheilclubèpoisparito.Perriprender-
mi mi sono preso l'unico anno sabbatico».
Poi Domenico è ripartito dalla Promozio-
ne, la categoria mancante. Com'è cambia-
to il calcio? «Si è livellato verso il basso e la
regoladeigiovanihadatolamazzatadefini-
tiva. Ora tra Eccellenza e Promozione c'è
pocadifferenza, ilveroabissorimanelase-
rieD.Èunparadosso,mapuòaiutarelare-
gola dell’età media
tra i Pro: chissà che
qualche giocatore
non scenda ad alzare
il livello tra i Dilettan-
ti.Maisoldisonosem-
pre meno».
Qualeilcolpodaricor-
dare in 34 anni da ds?
«Lencina, il bomber
argentinodellaCastel-
lana.PresodalFanful-
la di Eccellenza, in serie D ha segnato 100
gol in 5 campionati: la mia migliore scom-
messa».
Stagione da ricordare? «Due: il terzo posto
in D a Castel Goffredo nell’anno del Cervia
di Mediaset e la seconda piazza a Gamba-
ra, in Eccellenza: siamo arrivati davanti a
squadrecomeLumezzane,SalòeCarpene-
dolo. Il mister era Corrado Duri, che quasi
20anniritrovoallaBassa».Ilcerchiosichiu-
de. «In 34 anni ho esonerato solo 3 mister,
quando era inevitabile». Intanto Diego, fi-
gliodiDomenico,faildsaVerolavecchia:e
alprimoannohacentratoilsaltodallaTer-
za alla Seconda. Buon sangue.  gio.gar

ROMA Tutti al lavoro per
cercare di evitare lo sciopero
di domenica in Lega Pro. Le
prossime24oresaranno deci-
sive, a partire dall’esito dell'
incontro odierno alla Feder-
calcio a Roma dove il presi-
dente Giancarlo Abete, pri-
madell'inizio del consiglio fe-
derale, ha convocato attorno
ad un tavolo i contendenti in
questione e cioè Lega Pro e
Aic. Assente il presidente Ma-
calli per precedenti impegni,
per la Lega Pro a quel tavolo
siederanno il vice presidente
Archimede Pitrolo e il diretto-
re generaleFrancesco Ghirel-
li, mentre per l'Aic dovrebbe-
ro esserci il presidente Da-
miano Tommasi, il vice presi-
dente vicario Umberto Calca-
gno e il direttore generale
Gianni Grazioli. Un tavolo at-
torno al quale sono racchiuse
le possibilità di permettere al
campionatodi Lega Pro di co-
minciareregolarmente.«Spe-
ro che comunque alla fine
prevalga il buon senso» le pa-
role del direttore della Lega
Pro Francesco Ghirelli. «Noi
giochiamo,lesocieta'scendo-
noincampo echinonscende-
rà sul terreno di gioco si assu-
merà le proprie responsabili-
tà. Con lo sciopero si avrebbe
l'effetto che i giocatori non
prenderebbero gli emolu-

menti, i tifosi si arrabbiereb-
beroelesocietà incorrerebbe-
ro in qualche penalità.
Nel frattempo la Lega ha pro-
ceduto alla designazioni arbi-
trali della prima giornata. E
così scopriamo che saranno
toscane le giacchette nere
chiamateadirigerele duebre-
sciane. FeralpiSalò-Unione
Venezia al Turina è stata affi-
data a Niccolò Pagliardini di
Arezzo coadiuvato da Gori di
Arezzo e Cecconi di Empoli
mentre Lumezzane-Pro Ver-
celli al comunale è stato affi-
dato a Niccolò Baroni di Fi-
renze coadiuvato da Galletto
di Rovigo e Baccini di Cone-
gliano.

PALAZZOLO Il Palazzolo
di serie D avrà a
disposizione il difensore
Cristian Trovò per
l'esordio in campionato a
Riccione. La società
biancoazzurra attendeva
ancora dalla Svizzera il
transfer per il centrale
(Trovò ha militato nel
Novazzano nella seconda
parte della passata
stagione), ma la
situazione si è sbloccata
ieri. Arrivato il nullaosta,
Trovò è stato tesserato per
il Trento (sua ultima
società in Italia),
dopodiché oggi sarà
perfezionato il passaggio
in prestito al Palazzolo.
Saluta l'Oglio, invece,
l'attaccante Christopher
Donati. Per la punta di
Chiesanuova (classe '92)
la società aveva trovato
sabato l'accordo con la
Rudianese per la cessione
e ieri è arrivata anche la
firma del giocatore che va
a rinforzare la squadra di
Promozione.

TELGATE Quelli che pensavano che
dopo il blitz fallito della scorsa
settimana di Osvaldo Zobbio e
Giuseppe D’Antuono al campo di
Palazzolo, sarebbe stata l’ultima
puntata di una telenovela ormai
decisamente troppo lunga, forse si
sbagliavano. Infatti ieri pomeriggio a
Telgate Osvaldo Zobbio ha diretto
l’allenamento di una dozzina di
giocatori e ad un curioso che si era
avvicinato per avere informazioni, un
addetto al campo rispondeva che era in

corso l’allenamento della nuova
squadra di Palazzolo.
Ora non sappiamo quali carte abbia in
mano ancora quello che al momento è
l'ex tecnico del Palazzolo, ma questo
suo perseverare nel tentare la scalata
alla società e nel condurre allenamenti
in vista di un campionato che non
dovrebbe poter disputare, ci induce a
pensare che lui creda ancora di
potercela fare. A giorni, la prossima
puntata di quella che rischia davvero di
diventare «una storia infinita».  font

LA PROMESSA
Terzino sinistro
la diciassettenne

ghanese vive
in Italia dal 2003

e frequenta
la quarta

liceo scientifico

La storia Nana, l’azzurro nel destino
La giovane sorella di Addo Welbeck Maseko, già Primavera del Brescia
ha preso parte al ritiro della squadra femminile che milita in serie A

La giovane Nana Yaa Welbeck Maseko, terzino sinistro del Brescia femminile

Il personaggio
Il «diesse» Bandera
in Promozione
con la Bassa

Domenico Bandera

■ Due derby nel mercoledì
eccellente. Il primo turno in-
frasettimanale della stagione
è la seconda giornata dei
triangolari del primo turno
dellaCoppa Italiadi Eccellen-
za. In campo (ore 20.30) van-
no sei bresciane, per Riga-
montiNuvolera,Orsa Trismo-
ka e Vallecamonica si tratta
dell’esordio dopo il turno di
riposo già osservato domeni-
ca.
Due le sfide interamente bre-
sciane, tra queste Aurora Tra-
vagliato-Rigamonti Nuvole-
ra, oramai quasi un classico
di Coppa visto che le due for-
mazioni si sono già affrontate
un anno fa al debutto nel tro-
feo regionale quando finì 0-0,
complice l'ottima prestazio-
ne del portiere delle Furie
Rosse Andrea Frusconi.
Bisognerà vedere la reazione
della squadra di Davide Ono-
rini, che nel primo impegno
del girone 14 si è fatta supera-
reinpieno recupero della ma-
tricola Governolese dopo il
gol nel primo tempo firmato
da Marco Slanzi. Grande cu-
riosità anche intorno alla for-
mazione di Roberto Galletti,
chepresenteràl'ultimoacqui-
sto Andrea Savoia (prelevato
dalla FeralpiSalò) ma dovrà
prestaregrande attenzioneal-
lo spauracchio Marco Roma-

nini, sempre indiavolato
quando vede la Rigamonti
Nuvolera (memorabile la sua
prodezza nella sfida in Pro-
mozione del 2010 che decise
lo scontro diretto per il verti-
ce).
L'altro derby nel gruppo 16
con l'esordio dell'Orsa Tri-
smoka, a Iseo, contro la Pe-
drocca.
La formazione di Gianni Gil-
berti, nel match interno per-
so col Castegnato, ha mostra-
to di essere un po’ indietro di
condizione e nel gioco.
Per questo si attende una rea-
zione già stasera, anche se al
«De Rossi» non sarà sempli-
ce, perché l'undici di Gian-

francoBullegas (che domeni-
ca ha visionato la Pedrocca) è
certamente nel lotto di quelle
chepossonoambire adunpo-
sto play off.
Seconda gara per il Ciliver-
ghe (girone 13): dopo essersi
fatta raggiungere dall’Asola
nel finale, la squadra di Ric-
cardo Maspero rende visita al
neopromosso Villongo, tra le
cui file milita anche l’ex capi-
tano palazzolese Ilario On-
dei.
Debutto invece per il Valleca-
monica (gruppo 15) di Luca
Sana, atteso a Sarnico dai se-
binidell'ex AlbinoLeffe Previ-
tali, già in gol domenica nel
ko di Grumello.  f.ton.

Coppe Due derby nel turno infrasettimanale
Fari puntati su Travagliato-Nuvolera nel girone 14 e Orsa-Pedrocca nel 16

Un momento del match fra Castegnato e Pedrocca del girone di Coppa

Lega Pro Sciopero dell’Aic
la Figc prova a mediare

Miracoli della FeralpiSalò

MERCATO

Palazzolo: Trovò
arriva dalla Svizzera
Donati alla Rudianese

IL CASO

Zobbio non cede, con i suoi giocatori a Telgate
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