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Negli ottavi del Trofeo Bresciaoggi il Salò ju-
niores affronterà il San Zeno. In settembre la
squadra gardesana ha superato le qualifica-
zioni senza conoscere sconfitte. Dopo avere
battuto 2-0 la Villanovese e 2-1 il Vobarno, ha
pareggiato 0-0 con la Vighenzi di Padenghe,
dimostrando però di essere superiore nel cal-
ciare i rigori finali (5-3). E adesso spera di pro-
seguire il cammino.

In campionato il Salò ha dovuto affrontato
squadre di alto livello. Inserito infatti nel tor-
neo nazionale, ha patito il confronto con Ro-
dengo Saiano, che guida la classifica a tre gior-
nate dalla conclusione, Palazzolo, Meletolese,
società in provincia di Reggio Emilia, Castel-
lana di Castelgoffredo (Mantova), Bolzano,
Chiari, i bergamaschi del Calcio e del Cenate,
i trentini di Mezzocorona, Vallagarina e del
capoluogo, le veronesi Sambonifacese e Colo-
gna. Nell'andata ha subito alcune umiliazio-
ni, come lo 0-6 interno col Rodengo, ma nel
ritorno è riuscito a offrire buone prestazioni.
In gennaio, ad esempio, ha espugnato il cam-
po di Villagarina con un perentorio 5-1, e saba-
to liquidato il Cologna (3-1).

«Io sono subentrato in corsa - rammenta l’al-
lenatore Riccardo Rizzola, che ha preso il po-

sto di Andrea Carlotti, ritiratosi dopo avere
condotto la preparazione estiva -. E ho cercato
di motivare i ragazzi ponendo due traguardi:
evitare l’ultimo posto in campionato e andare
il più avanti possibile nel trofeo Bresciaoggi,
un’impresa non impossibile».

Rizzola, 41 anni, impiegato, abita a Brescia.
La Rigamonti ha rappresentato il punto fisso
della sua attività. Dopo avervi debuttato co-
me mezz'ala a 16 anni, ha indossato le maglie
di Feralpi Lonato, Tecnotubi, Verolese e Uso
Ghedi, iniziando da tecnico nelle giovanili del
Rigamonti. Dal 2003 al 2005 ha guidato la Sab-
biense. Sul Garda il suo staff è composto da
Claudio Ressa (allenatore dei portieri), Euge-
nio Banali, Lorenzo Sorlini e Guido Veronesi
(accompagnatori).

Gli juniores avrebbero ottenuto maggiori
soddisfazioni se avessero potuto schierare al-
cuni elementi di notevole valore. Come An-
drea Secchi (’88), Andrea Savoia (’87) e Davide
Benedusi (’87), aggregati alla prima squadra,
condotta da Roberto Bonvicini. Seppure con-
dizionati dai guai fisici, i tre hanno debuttato
in serie D. Un altro ragazzo di buone qualità,
Stefano Gnecchi, centrocampista di classe, è
stato fermato dalla pubalgia, rendendosi utile

soltanto nelle ultime gare. La voglia di riscat-
to dovrebbe consentirgli di vivere una prima-
vera felice. Al Salò manca l’attaccante in gra-
do di segnare con una certa continuità. Chis-
sà che, nel trofeo Bresciaoggi, non esploda
Amir Yoda. Ceduto al Brescia, non ha sfrutta-
to l'occasione. E, ora, tornato a casa, sul lago,
attraversa un momento di involuzione. Ma
Vaifro Rodolfi, il suo padrino calcistico, è di-
sposto a scommettere sulle sue capacità.

Tre vittorie in altrettante partite, con sette re-
ti segnate e solo due subìte. È il ruolino di mar-
cia dei giovanissimi del Nuvolento nel primo
turno del Trofeo Bresciaoggi. Nel girone di
qualificazione la formazione guidata da
Oscar Giacomelli ha superato all’esordio in
casa il Prevalle A (2-0), poi ha vinto in trasfer-
ta a Rezzato (2-1) e, sempre fuori casa, ha rego-
lato il Ciliverghe (3-1).

«Sono molto felice per il risultato ottenuto -
dice l’allenatore dei giovanissimi del Nuvo-
lento. Il passaggio al secondo turno del Trofeo
Bresciaoggi è molto importante per la società,
per i ragazzi e anche per me. È una manifesta-
zione, quella del vostro giornale, cui teniamo
parecchio. Nel girone di qualificazione, nono-
stante abbiamo vinto tutte le partite, abbiamo
trovato delle difficoltà, soprattutto nella se-
conda sfida, quella decisiva col Rezzato. Un
avversario di valore, con un buon organico».

Poi una battuta sui ragazzi. «Alleno dal 1989
- racconta Giacomelli - e con questi ragazzi ho
passato gli ultimi quattro anni, portandoli da-
gli esordienti B fino ai giovanissimi A. Sono
molto orgoglioso di come si comportano, per
come lavorano e per la compattezza che mo-

strano in campo e fuori: credo questo, alla fi-
ne, sia la nostra arma segreta. Penso spesso al
fatto che siano gli allenatori a dover insegna-
re molto ai propri giocatori, ma nel mio caso
devo ammettere che con questi ragazzi ho rac-
colto più di quanto ho seminato, non solo dal
punto di vista dei buoni risultati sportivi, ma
soprattutto sotto il profilo umano: per questo
vorrei dire grazie a tutti i componenti del no-
stro gruppo».

Ma i giovanissimi del Nuvolento non sono
soltanto bravi fuori dal campo. Il gruppo è
compatto anche quando si tratta di vincere le
partite e non mancano gli elementi di spicco.
Finora ha fatto molto bene il portiere Stefano
Cherubini, classe 1991: grandi qualità tra i pa-
li, tanto da essere finito nel taccuino di socie-
tà di blasone. Bravo chi i gol li evita, ma pure
chi li fa. Il bomber è Marco Massardi, autore
di 11 reti finora tra campionato e Trofeo Bre-
sciaoggi, peraltro ben coadiuvato dai compa-
gni di reparto.

Nel prossimo turno l’avversario del Nuvo-
lento sarà la Padernese. «Non conosciamo be-
ne i nostri rivali - ammette Giacomelli - ma
sappiamo che sono primi in campionato: un

dato che mi fa pensare che la Padernese è una
buona squadra. Il nostro obiettivo è quello di
fare bene, proseguendo su questa strada.
Adesso puntiamo a superare anche il secondo
turno del Trofeo Bresciaoggi. Ma per trovare
riscontri positivi dovremo perciò stare atten-
ti a concedere poco o nulla agli avversari, cer-
cando di mantenere grande concentrazione
per tutti i 180’».

LA ROSA
PORTIERI: Matteo Carabillò, Paolo Rizzi.
DIFENSORI: Pietro Belcuore, Matteo To-
nati, Bruno Marquez, Gianmarco Muttoni,
Stefano Bahjs.
CENTROCAMPISTI: Luca Micarella, Davi-

de Maranca, Bruno De Lillo, Daniele Toma-
soni, Alessandro Milini, Nicolò Bencetti,
Salvatore Bellitto, Marco Genocchio.
ATTACCANTI: Marco Archetti, Michele
Mendini, Andrea Bonassi, Amedeo Caro-
ne.
ALLENATORE: Francesco Pedersini.

Inserita in un girone impegnativo ma non im-
possibile, il Roncadelle allievi allenato da
Francesco Pedersini ha saputo farsi valere.
Alla fine il bilancio è positivo: vittoria merita-
ta e qualificazione in carrozza alla seconda fa-
se del Trofeo Bresciaoggi. Ora l’avversario
dei rossoblù è il Passirano.

Nella fase iniziale il Roncadelle ha siglato
ben 14 reti e ne ha subìte 3 in 4 partite giocate.

Tre i successi (1-0 al Chiesanuova, 7-1 alla Bet-
tinzoli e 4-0 esterno al Montirone) e una scon-
fitta ai calci di rigore contro il Poncarale (7-8),
dopo che i tempi regolamentari si erano chiu-
si sul punteggio di 2-2.

«Sono felice per le prestazioni dei miei ra-
gazzi - dice Pedersini -. Stiamo lavorando mol-
to bene, remiamo nella stessa direzione per
raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Il pri-
mo lo abbiamo raggiunto: superare la prima
fase del Trofeo Bresciaoggi. Nel nostro giro-
ne, comunque, non abbiamo trovato grandi
difficoltà e il passaggio del turno è stato am-
piamente meritato, anche se nessun avversa-
rio regala niente e la qualificazione ce la sia-
mo sudata». Il difficile arriva ora: «Ma c’è un
vantaggio: le squadre più forti sono state rac-
chiuse nell’altro gruppo e quindi per il mo-
mento non le incontreremo - ammette l’allena-
tore degli allievi del Roncadelle -. Spero che
tutto questo possa essere uno stimolo in più
per far bene nel prossimo turno ed eventual-
mente per poi provare a giocarcela alla pari
con le altre, anche se non sarà facile».

Il futuro si chiama Passirano, l’avversario
della seconda fase: «Non lo conosco - dice Pe-
dersini -, non lo abbiamo incontrato nemme-

no in campionato, siamo in raggruppamenti
diversi. Mi baso sulla classifica e vedo che il
Passirano sta lottando per le posizioni che
contano: dunque, una squadra da affrontare
con il massimo rispetto. Tuttavia credo molto
nelle capacità dei miei giocatori».

Il capitano degli allievi del Roncadelle è Ni-
colò Bencetti, un centrocampista interno mol-
to abile ad interpretare anche la fase offensi-
va. Strepitosa sin qui la stagione di Marco Ar-
chetti, il goleador del gruppo di Francesco Pe-
dersini: il centravanti ha già timbrato ben 20
gol e non sembra aver voglia di smettere.
Grande sicurezza anche tra i pali con Matteo
Carabillò, un ragazzo tranquillo e disinvolto,
aiutato molto bene nel suo compito dall’otti-
mo reparto difensivo. Oltre alla grande com-
pattezza di questo gruppo, la forza del Ronca-
delle è sulle fasce dove agiscono, in qualità di
difensori o centrocampisti a seconda dell’evol-
versi della situazione in campo, Luca Micarel-
la e Davide Maranca, due elementi indispen-
sabili nell’economia della squadra. Le loro ca-
ratteristiche: la velocità e facilità di corsa.

La doppia sfida con il Passirano è prevista il
25 e il 30 aprile. Ma il Roncadelle è molto deter-
minato a vincere e a fare strada.

LA ROSA
PORTIERI: Simone Zani, Nicola Vitali.

DIFENSORI: Davide Inverardi, Federico
Fratus, Marco Barretta, Riccardo Sala, Lu-
ca Bettenzana, Andrea Eldhair.

CENTROCAMPISTI:Matteo Colpani, Pao-
lo Ribolla, Stefano Capretti, Luca Guerini,
Raffaele Corini, Simone Cucchi.
ATTACCANTI: Rudolph Agyemang, Stefa-
no Rossini, Marco Volpi, Mosè Milini.
ALLENATORE: Gianluca Urgnani.

La qualificazione è stata sudatissima e pro-
prio per questa ancor più vissuta con gioia.
Gli esordienti dell’Unitas Coccaglio, guidati
da Gianluca Urgnani, hanno ottenuto il lascia-
passare per la seconda fase del Trofeo Brescia-
oggi in virtù del maggior numero di gol messi
a segno. Alla fine del primo turno i neroverdi
hanno concluso in testa il girone con 6 punti
insieme alla Pontogliese e alla Capriolese; il

San Pancrazio ha invece chiuso a quota 0.
La situazione del Coccaglio si è complicata

alla gara d’esordio, con la sconfitta di misura
con la Pontogliese (0-1). Ma i neroverdi si sono
rifatti con gli interessi nelle successive sfide:
2-1 alla quotata Capriolese grazie alle reti di
Rossini e di Guerini e 4-0 esterno al San Pan-
crazio. Alla fine il bottino complessivo dei
franciacortini è di 6 gol fatti e di 2 incassati.

Nel Trofeo Bresciaoggi il goleador è Stefano
Rossini con tre realizzazioni, seguito dall’ala
destra Luca Guerini, andato a segno in due
occasioni. Chiude la classifica marcatori del-
l’Unitas Agyemang, autore di un gol.

«Siamo stati fortunati - ammette il tecnico
del Coccaglio -, ma ai miei ragazzi riconosco
grandi meriti. Si sono ben comportati e sono
molto contento del loro rendimento. E’ stato
un passaggio del turno meritato, ma anche in-
sperato: per noi è già un successo poterci pre-
sentare al prossimo turno dove affronteremo
il Ponte Zanano».

Come accade spesso a questi livelli, Urgna-
ni non sa molto dei triumplini: «Per noi rap-
presentano un’incognita - conferma l’allenato-
re degli esordienti del Coccaglio -. Noi siamo

pronti comunque a dare il massimo, poi, se
arriverà la qualificazione tanto di guadagna-
to. La vittoria finale non è un obiettivo che ci
siamo prefissati, anche se nel calcio mai dire
mai».

Il capitano dell’Unitas Coccaglio è Riccardo
Sala. Il difensore centrale è infatti considera-
to un riferimento molto importante per i com-
pagni in campo, un elemento di spicco della
rosa neroverde. L’allenatore Urgnani ha inol-
tre tratto importanti garanzie dal reparto ar-
retrato, soprattutto dai due portieri Simone
Zani e Nicola Vitali: l’alternanza non ha nuo-
ciuto alla squadra, anzi è stata di giovamento.
Ma il punto di forza del gruppo può essere
tranquillamente individuato nella diga difen-
siva formata dai due centrali: il già citato capi-
tan Sala e Marco Barretta, che finora si sono
rivelati quasi insuperabili. Importante il com-
pito di Rudolph Agyemang, trequartista cen-
trale abile a servire palloni sulle fasce e a met-
tere in condizione Rossini di segnare spesso.

L’Unitas Coccaglio è ora pronto a scendere
nuovamente in campo per il secondo turno. E
con il Ponte Zanano, se possibile, la qualfiica-
zione dovrà essere meno da brivido.

IlbomberArchettiguidaunamacchinadagol

Il Trofeo Bresciaoggi ha esaurito il primo tur-
no. Tornerà in campo a fine aprile con l’inizio
della fase che porterà al gran finale. Ma su
Bresciaoggi quella che, da sempre, è defini-
ta come la Champions League del calcio gio-

vanile bresciano, continua. Inizia un viaggio
per conoscere più da vicino e celebrare le
squadre qualificate di ogni categoria: gli or-
ganici, i tecnici ma anche le curiosità, le pic-
cole scaramanzie, i campioncini e i perso-

naggi che, magari dall’esterno, contribuisco-
no a mandare avanti realtà meritorie.

Questa pagina è un modo per sottolineare
l’importanza del torneo organizzato dal no-
stro quotidiano, da sempre combattutto e

ambitissimo. Giusto, oltre che doveroso, ce-
lebrare chi ha superato il primo scoglio. Ma
un applauso è d’obbligo anche per chi, pur
battendosi al massimo delle proprie possibi-
lità, è stato subito eliminato.

Le fotografie e gli organici delle squadre
possono essere inviati all’indirizzo e-mail
sport@bresciaoggi.it. Per ulteriori informa-
zioni si può telefonare ai numeri 030
2294225 o 030 2294228.

LepromossedelTrofeoBresciaoggi

JUNIORES / SALÒ
RizzolasiaffidaallavolontàdiriscattodiYoda

Juniores
SALO'

Allenatore
Riccardo
RIzzola

4-4-2
Capoferri

CominiCavedaghi

Comincioli

Gnecchi Tavernini

MarchiPonzoni Veronesi Maestri

Yoda

LA ROSA
PORTIERI: Steven Arduini, Mattia Vincenzi,
Francesco Capoferri.
DIFENSORI:Riccardo Frassine,Michael Mar-
chi,GiovanniMarchiori,SimonePonzoni,Mat-
tiaMaestri,NicolaVeronesi,ValentinoFlocchi-
ni. Centrocampisti: Alberto Anzoni, Roberto

Comini, Andrea Di Franco, Stefano Gnecchi,
Ludovico Morandi, Manuel Cavedaghi, Mat-
teoMutti, DavideTavernini.
ATTACCANTI:AmirYoda,LucaLazzaroni,Ga-
ston Maximilian Vilardo, Roberto Comincioli,
FedericoFerraro.
ALLENATORE:Riccardo Rizzola.

ALLIEVI / RONCADELLE

Allievi
RONCADELLE

Allenatore
Francesco
Pedersini

3-5-2
Carabillò

Tonati

Mendini

Milini Tomasoni Bencetti

Muttoni Belcuore

Micarella

Archetti

Maranca

GIOVANISSIMI / NUVOLENTO

Giovanissimi
NUVOLENTO

Allenatore
Oscar
Giacomelli

4-3-3
Cherubini

Uccellatore Lussignoli A.Facchini

Benedetti Stolfini Massardi

Daniel Gamberini Bodei Tonolini

LA ROSA
PORTIERE: Stefano Cherubini.

DIFENSORI: Davide Facchini, Nicolò Sor-
soli, Luca Rubagotti, Daniel, Luca Gambe-
rini, Elia Bodei, Pietro Tonolini.

CENTROCAMPISTI: Matteo Lussignoli,
Luca Uccellatore, Angelo Facchini.
ATTACCANTI: Rasak, Alberto Bossini, An-
drea Bosio, Marco Massardi, Stefano
Stolfini, Mattia Benedetti.
ALLENATORE: Oscar Giacomelli.

ESORDIENTI / U. COCCAGLIO

Esordienti
UNITAS COCCAGLIO

Allenatore
Gianluca
Urgnani

4-4-1-1
Zani

Inverardi

Colpani

FratusSala

CaprettiRibolla

Barretta

Guerini

Agyemang
Rossini

Unadifesa-bunkerconunportiere-saracinesca

Cacciaall’impresadopolaqualificazione-brivido


