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Il vento del cambiamento
spira da Nord Est ma a vo-
ler guardare bene si tratta
soltantodiunaleggerabrez-
za.IlvarodelgironeAdise-
rieC2(oggisarannoresino-
ti i calendari)che compren-
de Montichiari e Carpene-
dolo non ha riservato sor-
prese. Nel lotto di avversa-
rie delle squadre bresciane
figurano poche novità, per
lopiùconcentratenelVene-
to. A guidare la legione dei
voltinuoviunanobiledeca-
dutacomeilVeneziachedo-
polaretrocessioneinC1eil
fallimento ha beneficiato
del Lodo Petrucci riparten-
dodallaC2.

La società è ripartita da
zero in tutti sensi cercando
prima di tutto di cancellare
la macchia dello scandalo
legato alla presunta combi-
ne con il Genoa. Il plotone
diveneteècompletatodalle
«matricole» Jesolo e Bassa-
no.Lealtreduenovitàsono
Cuneo e Pergocrema. Per il
resto avversarie dai nomi
conosciuti ma dalla qualità
ancora tutta da scoprire.
Per lebresciane la trasferta
chilometricamentepiù lon-
tana sarà Olbia, la più vici-
na...ilderbycheègiàcomin-
ciato. A giudicare almeno
daipronostici.Lavalutazio-
ne a tavolino delle avversa-
rie di Stefano Bonometti e
Mauro Melotti presenta
qualche sostanziale sfuma-
tura. «Il Carpenedolo è la

squadra da battere» affer-
mailtecnicodelMontichia-
ri. «Sono lusingato - replica
alcollegal’allenatorerosso-
nero -, ma la mia squadra è
solo una tante formazioni
di valore di un girone dav-
vero difficile. Ci attende un
campionato molto diverso
da quello dell’anno scorso.
L’ultima stagione - prose-
gueMelotti -,èstatacaratte-
rizzatadacontinuiavvicen-
damenti in coda e al verti-
ce.Sembravaquasichenes-
sunasquadravolessevince-

re il torneo. Stavolta tenere
il passo delle migliori sarà
un’impresa». Fra le favori-
te Melotti indica un terzet-
to:«ProVercelli,Legnanoe
Ivrea - osserva l’ex stopper
di Brescia e Sambenedette-
se -, sembrano le formazio-
ni più attrezzate ma biso-
gnatenered’occhioilSudti-
rolchenegliultimiannisiè
specializzato nel ruolo di
outsider. Il Venezia? Non
haancoraunapropriafisio-
nomia da qui all’inizio del
campionato potrebbe cam-

biare volto, certo che le
squadre dal grande passato
fanno sempre paura ma
spesso stentano a trovare
una propria dimensione
nelle categorie inferiori».
Lealtre squadre però temo-
nosoprattuttoilCarpenedo-
lo. «Essere indicati come i
favoritifapiacereperchèsi-
gnificachelasocietàhaope-
rato bene sul mercato met-
tendomi a disposizione un
organico di primo livello -
sottolinea Melotti -, però i
pronostici d’agosto devono

essere confermati dal cam-
poe da ungironeche ripeto
siannunciadavverodiffici-
le». Sul valore del raggrup-
pamentoBonometticoncor-
da con Melotti. «Siamo in
un girone livellato verso
l’alto - premette il tecnico
delMontichiari-:cisonoso-
cietà che hanno investito
grandi risorse. Penso per
esempio alla Pro Vercelli
maancheall’Olbiaesoprat-
tutto al Carpenedolo che
può contare su un attacco
di caratura assoluta. An-

che il Venezia non punta
certo a un campionato di
transizione ma ci saranno
come sempre le sorprese.
L’entusiasmo delle neopro-
mossepotrebbefareladiffe-
renza.IlPergocremasican-
dida in questo senso al ruo-
lo di rivelazione». E il Mon-
tichiari? «Siamo nel grup-
pone di inseguitrici delle
migliorima-affermaBono-
metti -,quest’annopotremo
sfruttare una squadra più
solida.Qualitàfondamenta-
li inungironeequilibrato».

Le piemontesi. Il Pie-
monte è la regione più rap-
presentata nel girone. La
squadra più felice? La Biel-
lese ripescata dopo la retro-
cessione. Quella più delu-
sa? La Valenzana allenata
dal tecnico Giampaolo
Chiericochefinoall’ultimo
ha sperato nella promozio-
ne a tavolino in C2. Poi le
«scudettate» Casale e Pro
Vercelli che da anni regala-
no al girone un glorioso
quanto antico alone di glo-
ria e l’ambiziosa Ivrea. A
completareil lottodellepie-
montesic’èinfinelaneopro-
mossaJesolo.

Le lombarde. Oltre alla
sfida diretta Carpenedolo e
Montichiari affronteranno
altri tre derby: particolar-
mentesentitoperquestioni
di vicinanza quello con il
Pergocrema,piùsfumatele
motivazioni delle sfide con
LegnanoeLeccochehasur-
rogato la Canzese che ha ri-
nunciatoallaC2acausadel-
lostadioinadeguatoaicam-
pionatiprofessionistici.

Levenete. IlVeneziaè la
squadra più rappresentati-
va della delegazione veneta
che comprende il Porto-
gruaro, ilBassanoeloJeso-
lo.

Le altre. Oltre a Veneto,
Lombardia e Piemonte nel
girone A sono rappresenta-
tealtretreregioni:ilTrenti-
no (Sudtirol), Ligura (San-
remese)eSardegna(Olbia).
Il vento di novità insomma
spira soprattutto da Nord
Est.  NelloScarpa

CalcioC2. IlVeneziaè l’unicanovitàdispicconel raggruppamentodiMontichiarieCarpenedolo

Nuovogirone,vecchierivali

Avrebbe dovuto essere la
giornata della serie D, con
ladefinizionedeinovegiro-
ni da 18 squadre ciascuno.
Invece tutto è stato riman-
datoamercoledì.

Il Consiglio direttivo del
Comitato interregionale si
riunirà alle 16, e due oredo-
po renderà pubblici i giro-
no. Solo allora sarà possibi-
lesaperesePalazzolo,Chia-
ri, Rodengo e Salò saranno
inseritenelgruppodellefor-
mazioni della Sardegna.
Una circostanza che com-
porterebbe un aggravio di
spesedi gestione. I calenda-
ri saranno invece stilati ve-
nerdì 26. Il campionato par-
tirà l’11settembre.

Sempre mercoledì verrà
varata la griglia delle parti-
tedel primo turnodi Coppa
Italia,checominceràdome-
nica 28. La competizione è
meno sentita. Probabile
inoltre che, per risparmia-
re, e non influire sul bilan-
cio delle società con lunghe
trasferte, gli accoppiamen-
ti siano fissati in base alla
vicinanza geografica. In tal
caso le bresciane se la ve-
drebbero tra di loro, con
possibile allargamento alla
zona di Mantova (Castella-
na di Castelgoffredo) e alla
Bergamasca (Cenate).

Ieri mattina il Comitato
di serie D ha preso atto che
«a tutt’oggi sono aperti an-
cora contenziosi davanti a
Tribunaliciviliedammini-
strativi, presentati da alcu-
nesocietà.Inoltrerimango-
no irrisolti problemi di na-
turapolitico-sportiva».

Da qui il rinvio. La riu-
nione si terrà dopo quella
del Consiglio federale, con-
vocato per la mattinata di
mercoledì. Il Direttivo ha
poideciso diconvocare l'as-
semblea generale per saba-
to 3 settembre a Roma, Wil-
liam Punghellini ha invia-

toatuttelesocietàunanota
per spiegare i motivi dello
slittamento. «La decisione -
spiegailpresidente-scaturi-
sce dalla necessità di verifi-
care preventivamente le
problematiche di carattere
giuridico che impediscono
di avere un quadro certo e

trasparente sul futuro del
campionato».Inparolesem-
plici: ottenerequattrini per
coprire i notevoli oneri di
gestione, destinandoli ad
esempio alle squadre chia-
mate a effettuare trasferte
molto lunghe. «Alla luce
dei contenziosi aperti - pro-

seguePunghellini -,nonab-
biamo ritenuto opportuno
procedere alla definizione
della nostra struttura ago-
nistica e organizzativa. Vo-
gliamoevitarecambiamen-
tiincorsapernoncrearedi-
sagi alle società. Negli ulti-
mi due anni l’introduzione
del Lodo Petrucci che per-
mette il ripescaggio nella
categoria immediatamente
inferiore di società fallite,
con ampio bacino di uten-
za, e le interpretazioni da-
gli organi di controllo sulle
ammissioni ai campionati
hanno creato condizioni di
incertezza,conimmancabi-
li disattese sulle legittime
aspirazioni delle nostre so-
cietà.AssiemeallaLegaeal
presidente Carlo Tavec-
chio,abbiamoavanzatopre-
cise proposte alla Federa-
zione, che saranno oggetto
di discussione al prossimo
Consiglio federale».

La D preme affinchè ven-
gano privilegiate, nei ripe-
scaggi,lesecondeinclassifi-
ca,piuttostocheleretroces-
se dalla C2. Sul rinvio, ecco
l’opinione di Eugenio Olli.
«Continuiamo ad andare
avanti nel dubbio - afferma
il direttore generale del Sa-
lò -. Prima lo slittamento
dell’inizio del campionato,
checomporta problemia li-
vello di programmazione.
Adesso la compilazione dei
calendari, con la curiosità
disaperedoveandremoafi-
nire. I nodi dei professioni-
sti si riversano, a cascata,
sudi noi».

 SergioZanca

(18-25, 17-25, 25-16,
25-23, 17-15)

ITALIA: Saitta, Gitto,
Martino, Cuda, Parusso,
Maruotti, Cortina (libe-
ro), Barone, Sbrolla, Del-
lei, Mengozzi, Ranghieri.
Allenatore: Barbiero.
RUSSIA: Krasikov, Fo-
menko, Saparov, Lesik,
Kevranov, Evtjukhim,
Martiniuk (libero), An-
drianov, Bagrej, Sjchev,
Mikhajlov, Llinjkh. Alle-
natore: Kondra.
ARBITRI: Sergio Iaco-
bacci e Marcello Azzola di
Bergamo.

L'Italia pareggia i conti
contro la Russia. Dopo la
sconfitta rimediata a Dar-
fo, i cadetti di Barbiero si
prendono immediatamen-
te la rivincita battendo i
russi al termine di un en-

tusiasmante e combattu-
to tie break. Un successo
fortemente voluto, nono-
stante una falsa partenza
e un quinto set giocato
con grande grinta e deter-
minazione.

L’inizio dell'Italia è si-
mile a quello di Darfo, con
il freno a mano tirato. La
Russia gioca a meravi-
glia, affidandosi al trio
delle meraviglie compo-
sto dal palleggiatore Le-
sik e dagli schiacciatori
Fomenko e Evtjukhin e
gli azzurri faticano ad en-
trare in partita. Il set non
ha praticamente storia. I
russi prendono facilmen-
te il volo, imprimono al
match un ritmo forsenna-
to, sbagliano poco e s'im-
pongono con un netto
25-18.

Non cambia la musica
nel secondo parziale. Gli
azzurri sembrano non
avere armi sufficienti per
contrastare l'armata rus-
sa che passa da tutte le
parti con grande sicurez-

za e continuità evitando
costantemente il muro az-
zurro. Il parziale è più pe-
sante del primo (17-25),
ma non per questo l'Italia
si demoralizza.

Nel terzo set, il tecnico
Barbiero cambia Cuda
per Alex Ranghieri e l’Ita-
lia sembra trovare quella
linfa vitale per contrasta-
re la Russia che da parte
sua è meno brillante del
solito. Gli azzurri salgono
in cattedra, murano con
grande continuità e attac-
cano con sicurezza e alte
percentuali. Il punteggio
d'altra parte parla suffi-
cientemente chiaro e l'Ita-
lia accorcia le distanze im-
ponendosi per 25-16.

Baroni e compagni non
mollano la presa. Anche
nel quarto set parte subi-
to bene, conquista un otti-
mo break sin dalle battute
iniziali del gioco e va a
concludere per 25-23, por-
tando i russi al tie break.

Nel quinto set, manten-
gono il comando del gioco

e vanno immediatamente
in vantaggio (6-3), ma sul
più bello lo schiacciatore
Michele Parusso deve la-
sciare il campo di gioco
per una sospetta distorsio-
ne alla caviglia.

La squadra non si disu-
nisce e arriva al primo
match point con un buon
vantaggio (14-11). Ma
quando tutto sembra or-
mai fatto, ecco tre muri
consecutivi della Russia
(due di Saparov e uno di
Kevranov) che ribaltano
il punteggio (14-15).

Gli azzurri annullano il
primo match ball, ritorna-
no in vantaggio e poi chiu-
donocon un'ottima combi-
nazione al centro Saitta-
Gitto (17-15).

Oggi pomeriggio (inizio
alle 18) tutti a Borno per
la terza e ultima amiche-
vole tra Italia e Russia. Do-
mani poi le due squadre
partiranno per l'Algeria
per disputare i campiona-
ti del mondo Cadetti.

 s.m.

Volley.IcadettidiBarbierocancellanoconunaprovadicaratterelasconfittadiDarfo

L’Italiasiprendesubitolarinvicita
FantasticarimontadegliazzurrichepieganoaltiebreaklaRussia

Ciclismo. Il «MemorialMarchina» mette inpalioanche il titolodelCampionato regionale juniores

Bornato,Boarocontrotutti

Mauro Melotti (Carpenedolo)

MelottieBonometti:
«Concorrenza terribile»

StefanoBonometti (Montichiari)

EoggiinLega
sielabora

ilcalendario
dellastagione

Ci sono due bresciani nel
tabellone delle qualifica-
zioni del challenger «Sa-
voldi-Cò», il più impor-
tantetorneoditennisbre-
sciano, che prende il via
stamattina sui campi del
TcManerbio.

La trentaduesima edi-
zione del torneo interna-
zionale, ideata e diretta
dal presidente Gianni
Saldini con la collabora-
zione di tutti i suoi soci
del circolo e molti e or-
mai storici sponsor, ve-
drà ai nastri di partenza,
grazie a due wild card
concesse dal comitato or-
ganizzatore, due giocato-
ricresciutisuicampidel-
laBassaallacortedelma-
estro Roberto Mangiari-
ni. Si tratta di Francesco
Benocci, che già l'anno
scorso ha avuto modo di
assaporare tennis inter-
nazionale e di Luca Bo-
nardi.Lechancedipassa-
re qualche turno sono
per entrambi ridotte pra-
ticamenteazerovistol'al-
to livello dei partecipan-
ti, ma esserci costituirà
ungrandemotivodiorgo-
glio.

Adifendereicoloribre-
sciani nel tabellone prin-
cipale poteva esserci, co-
sì come l'anno scorso, il
solo Marco Pedrini che
peròharinunciatoall’im-
pegno.

Dopo aver superato il
primo turno nel 25 mila
dollari di Samarcanda
battendo il serbo Peter
Popovic con un netto 6-2,
6-3, Pedrini si è effettiva-
menteritirato al secondo
turno sul punteggio di
6-1, 1-0 contro il tedesco
AndreasBeck,testadise-
rienumeroquattrodelta-
bellone. Ma non si tratta
dinulladi serio.

«Noncisaròperilsem-
plice motivo che resto in
Uzbekistan a giocare -
spiegailventiduennebre-
sciano che difende i colo-
ri del Tc Desenzano -.
Non mi possono cercare
tregiorni primacheinizi
il torneo. Prima di parti-
re per l'Uzbekistan ho
chiamato tante volte il
circolo, ma non ho avuto
alcun segnale positivo.
Ora non posso cambiare
i miei programmi». Una
brutta perdita per il tor-

neo: Pedrini, 369esimo
nella classifica mondiale
e vincitore quest’anno di
due tornei di 10 mila dol-
lari,richiamòl'annoscor-
soungrannumeroditifo-
si. Il giocatore non tradì
le aspettative: giocò a te-
sta alta contro il croato
Sasa Tukasr, un giocato-
re che lo precedeva in
classificamondialedidu-
ecentoposizioni,siprocu-
ròdue match point e uscì
alla finebattuto,al termi-
ne di una bellissima par-
tita per 5-7, 6-3, 7-6 (11-9 al
tiebreak).

Con Pedrini impegna-
to lontano da casa, la
wild card potrebbe esse-
re affidata al camuno Al-
berto Brizzi, vincitore
quest'anno di un torneo
di 10 mila dollari (6-1, 6-2
in finale contro lo svizze-
ro Frederic Nussbaum) e
semifinalista la scorsa
settimana al dieci mila
dollari di Avezzano (bat-
tuto dal numero uno Fla-
vio Cipolla), sempre che
il giocatore sia libero da
impegni. In caso contra-
rio l'ultima wilad card a
disposizione del circolo
potrebbeandareadunal-
tro giocatore ancora da
stabilire.

Sicure invece le altre
duewildcardperlequali-
ficazioni, il cui seeding
edoraridigioco sonosta-
tiredatti ieriseradalgiu-
dice arbitro internazio-
nale, e per il tabellone
principale, che prenderà
il via lunedì. Nelle quali
entreranno il milanese
Luca Pavanelli e il ligure
Andrea Arnaboldi, men-
tre nel main draw, le cui
prime quattro teste di se-
riedovrebberoesserel'az-
zurro Alessio Di Mauro
(118 nella classifica mon-
diale), l'argentino Carlos
Berlocq (135), l'austriaco
Oliver Marach (156) e lo
spagnolo Ivan Navarro
Pastor (175), ci saranno
GianlucaNasoeTomma-
soCassarata.

Periltabellonedeldop-
pio invece gli organizza-
toridelTcManerbiohan-
no affidato una wild card
a Paolo Canè, ex numero
uno nazionale uscito da
tempo dal circuito inter-
nazionale.

 SalvatoreMessineo

Tennis.AManerbio

«Savoldi-Cò»
c’èunprologo
spettacolare
BenoccieBonardi

tentanol’impossibile

Francesco Benocci sarà impegnato nelle qualificazioni

Caosricorsi:slittailvarodeigironidiserieD

Italia 3
Russia 2

Bornato diventa per un giorno la capitale del cicli-
smo bresciano. Domani il gruppo sportivo legato a
Giovanni Malnati organizzerà due corse: una riser-
vata alla categoria juniores e l’altra per gli allievi.

L’intensa domenica ciclistica si aprirà al matti-
no con la vetrina per gli juniores che si contende-
ranno la vittoria sul classico tracciato del Montero-
tondo. Si tratta di un circuito da affrontare tredici
volte per un totale di 113 chilometri.

Il percorso, articolato e ricco passaggi delicati, è
certamente adatto ad un corridore completo ed in
forma perché piccole salite, curve, controcurve e
discese metteranno a dura prova la tenuta psicoat-
letica dei corridori. Giocherà per questo un ruolo
fondamentale anche il tempo: il caldo potrebbe fa-
re selezione. Il ritrovo è previsto dalle ore 7 in poi,
la partenza alle 9. Da record l’elenco degli iscritti.
Ai nastri di partenza ci saranno quasi 200 atleti.

Nel pomeriggio toccherà agli allievi dare batta-
glia sullo stesso circuito da ripetere però nove vol-
te per totalizzare 78,2 chilometri. Ritrovo alle ore
14, partenza alle 15,30. Una novantina gli iscritti in
grado di conferire all’evento un tasso tecnico certa-
mente importante.

 a.mass.

SulcircuitodiMonterotondo
sonodiscenajunioreseallievi

Una corsa che vale doppio.
Sono una quarantina i cor-
ridori juniores iscritti alla
seconda prova del Memo-
rial Mario Marchina, cro-
nocriterium valido anche
come prova unica del Cam-
pionato regionale. Il mee-
ting, in programma oggi a
Bornato, è organizzato dal
sodalizio guidato dal presi-
denteGiuseppePresti.

L’atleta da battere è il
campioneitalianodellacro-
nometro individuale Ma-
nueleBoaro,terzoaglieuro-
pei e diciassettesimo ai
mondiali. Ilportacoloridel-
la«GiorgioneAliseo»èdeci-
so a ribadire la sua leader-
ship dopo il successo nella
prima prova a Monticelli.
Neltrofeo«RistoranteMar-
chì», Boaro lasciò a debita
distanza il compagno di na-
zionale Luca Benvenuti,
mentrealterzopostosiclas-
sificò Gabriele Rolla. Il pri-
mo dei bresciani fu Matteo
Massardi del Team Valle-
sabbia-Delio Gallina giun-
tosettimo. L’atletache qua-

sicertamentevorràripeter-
si e magari lottare per la
conquistadeltitoloregiona-
le detenuto da Luca Pagani
dellaSprintValtrompia.

Laconcorrenzaperilval-
sabbino sarà però nutrita
ed il suo compito appare
moltodifficile.Parteinvece
con i favori del pronostico
ManueleBoarochenelleul-
time due stagioni non sba-
glia un colpo in terra bre-
sciana: il campione italia-
no ha conquistato due tap-
pe a cronometro della «3
Tre» e due prove del «Me-
morialMarioMarchina»di-
mostrando di avere qualità
nettamente superiori alla
media.

«Quando gareggio con-
tro il tempo- spiegaBoaro -,
voglio sempre ottenere il
massimo. Qualche volta gli
avversarisonopiù bravied
allora mi devo accontenta-
re, ma quando sono in gior-
natadigraziaèdifficilemet-
termisotto, quantomenoin
Italia.Bastadareunosguar-
do alle cronometro indivi-

duali degli ultimi anni per
rendersene conto. Inoltre
ho un bellissimo rapporto
congliorganizzatoriequin-
di cercherò di gratificarli
vincendo la terza gara in
due anni del Memorial Ma-
rioMarchina».

Il ritrovo è previsto alle
ore14inpoialcentrosporti-
vo,mentreilprimocorrido-
rescatteràalleore16. Ilper-
corso tracciato dagli orga-
nizzatori porterà i corrido-
ridaBornatoaMonteroton-
do, Capocia, Provaglio, Ca-
mignone, Bettolino, Betto-
la, Saiano e Passirano pri-
madellaconclusioneprevi-
stanellostessopuntodipar-
tenzadopo18,2chilometri.

A nobilitare il meeting ci
saràancheunapremondia-
leriservataaidilettantiche
saranno impegnati sullo
stesso percorso degli junio-
res con l’aggiunta di un al-
tro tratto di strada per tota-
lizzare 24 chilometri. Il pri-
mo dilettante scatterà alle
ore17.

 AngiolinoMassolini

Il quindici settembre si alzerà il sipario sulla Cop-
pa Lombardia di Terza categoria che vede impegna-
te ventuno formazioni bresciane. Sei si contende-
ranno la qualificazione ai sedicesimi di finale con
la formula della gara di andata e ritorno: la Pader-
nese sfiderà il Cologne 2004 mentre l’Adrense af-
fronterà l’Atletico Paratico. Il terzo derby «fratrici-
da» sarà Young Boys Chiari-Pontogliese.

Le altre formazioni della nostra provincia sono
suddivise in mini-gironi all’italiana di tre squadre.
Nel gruppo 22 sono inserite Pontezanano, Sarezzo,
e Glauria. Collebeato, Odolo e Bettinzoli si gioche-
ranno la promozione nel girone 23. Corsa a tre an-
che nel raggruppamento contraddistinto dal nume-
ro 25 che vedrà impegnate Villacarcina, Calvina e
Poncarale-Flero.

Fanno invece parte del gruppo 26 Fiesse, Gamba-
ra e Olimpia Ghedi. Nel girone 26 figurano infine
San Bartolomeo, Folzano e Real Navecortine. Que-
sto il programma della prima giornata dei trangola-
ri: Pontezanano-Sarezzo, Collebeato-Odolo, San
Bartolomeo-Folzano, Villacarcina-Calvina e Fies-
se-Gambara. La Fgci ha intanto comunicato alcune
variazioni sul calendario della seconda giornata
della Coppa Italia di Eccellenza: Bedizzolese-Ar-
dens Cene si giocherà il 31 agosto alle 20,30; stessa
data e stesso orario per Orsa-Sondrio che sarà ospi-
tata dal campo di Iseo. Il primo settembre alle 20,30
è invece in programma Castelcovati-Trevigliese.
Modificato anche il palinsesto del terzo turno: Ba-
se-Bedizzolese si gioca a Seveso il 7 settembre in
notturna. E sempre lo stesso giorno è in calendario
la sfida Saronno-Orsa. Per quanto riguarda la Cop-
pa Italia di Promozione l’unica modifica che riguar-
da una bresciana è relativa alla partita del girone
30 fra Malegnanese e Pavonese. Il match si dispute-
rà il 31 agosto alle 20,45 a Melegnano.  n.s.

Terzacategoria.Primoturnoil15settembre

CoppaLombardia
Sipartecon8derby

Sarà un sabato di amichevoli di lusso
per il calcio bresciano. La sfida di car-
tello del programma è sicuramente Lu-
mezzane-Cremonese in programma al
Comunale alle 15,30 che assume una
doppia valenza. Per il tecnico Marco
Rossi si tratta di un test strategico per
verificare i progressi della squadra
ma il match interessa da vicino anche
il Brescia che affronterà la formazione
grigiorossa all’esordio in campionato.

Intanto per l’allenatore valgobbino
arrivano buone notizie in prospettiva:
il centrocampista rossoblù D’Attoma
è stato convocato nella nazionale Un-
der 17 di Francesco Rocca per lo stage
di selezione dei Mondiali in program-
ma in Perù dal 16 settembre al 2 otto-
bre. Fresca del terzo posto conquistato
agli Europei di categoria disputati a
maggio in Toscana, la squadra azzur-
ra si prepara a questa nuova avventu-
ra che scatterà domani con un raduno
di tre giorni che il tecnico federale ha
fissato come primo appuntamento per
una valutazione del gruppo in cui figu-
ra appunto D’Attoma.

La comitiva azzurra si raduna a Ro-
ma per quella che si annuncia come
una vera e propria selezione. Saranno

venti gli azzurrini che partiranno per
il Perù. Costa d’Avorio, Stati Uniti e
Corea sono le avversarie dell’Italia.
Gli «azzurri» debutteranno il 17 set-
tembre contro la selezione ivoriana.

Alle 16, lo stadio «Due Pini» ospita la
gara fra il Salò e il Montichiari. L’ami-
chevole potrebbe essere l’occasione
giusta per concludere alcune trattati-
ve aperte fra le due società. In partico-
lare quella del promettente portiere
Bertelli che potrebbe finire dalla Ber-
retti del Montichiari alla società gar-
desana.

La squadra di Stefano Bonometti, do-
po aver battuto di misura il Legnano
all’esordio in Coppa Italia, osserva do-
mani il turno di riposo. Giocherà inve-
ce in casa il Carpenedolo opposto al Su-
dtirol (ore 17 arbitro Grazioli di Ma-
gnago). Tornando alle amichevoli di
oggi, alle 16,30, sul campo della parro-
chiale si affrontano la Pedrocca e il Ro-
dengo. Completano il quadro di ami-
chevoli Fontanellese-Castelcovati
(ore 16,30), Ciliverghe-Darfo (16,30),
Rovato-Rudianese (Cortefranca ore
15,30), Feralpi Lonato- Montichiari
Berretti (15,30), Orsa- Brescia Berretti
(17).  n.s.

■LEAMICHEVOLI.OggiscendonoincampoancheMontichiarieSalò

Lumezzane-Cremonese, testdi lusso


