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ILCALENDARIO. La delegazione provinciale di Brescia ha definito il programma della prima fase eliminatoria

Boom di iscritti: 166 formazioni al via nelle tre principali categorie. Si parte l'11 settembre Il Gavardo sarà la squadra da battere tra
Juniores e Giovanissimi, il Real Leno negli Allievi
Martedì 11 settembre. Ecco la data che segnerà l'inizio della nuova entusiasmante avventura
del Trofeo Bresciaoggi. La Champions League del calcio giovanile bresciano si appresta a
presentarsi a tifosi ed appassionati accompagnato dal tradizionale format ma con una coppa
completamente rinnovata e strettamente legata, per quel che riguarda forma e design (ma
anche fascino), a quella della massima competizione continentale.SPETTACOLO ed emozioni
saranno le parole chiave di questa nuova ed intensa stagione ormai alle porte. Dopo la
scorpacciata che negli ultimi mesi ha portato all'incoronazione delle nuove sette regine del
calcio provinciale. Con due doppiette indimenticabili. Tra i «grandi» è stato il Gavardo a
segnalarsi con uno storico «double» che ha visto la scuola giovanile valsabbina primeggiare tra
Juniores e Giovanissimi. In mezzo, negli Allievi è stato il Real Leno a sollevare l'ambito trofeo.
Nelle categorie «baby» è la Voluntas Montichiari ad essersi ritagliata un ruolo di assoluta
protagonista, complice la doppia affermazione ravvicinata per quanto riguarda Esordienti
«misti» e «puri». E i Pulcini? Qui si ripartirà dai successi fatti registrare da Ac Ghedi (misti) e
Accademia Feralpi (puri).La nuova stagione ripartirà ancora una volta dalla Valle Camonica e da
Breno, campo che martedì 11 settembre alle 17 vedrà scendere in campo la juniores granata in
occasione del match di qualificazione del girone E contro l'Erbusco. In quello che sarà il primo
dei 207 incontri di qualificazione previsti attualmente da un calendario che potrebbe però subire
qualche variazione in corso d'opera legata ad eventuali nuove squadre iscritte. Un'ipotesi,
quest'ultima, da non scartare soprattutto alla luce delle diverse richieste fatte pervenire
direttamente alla delegazione provinciale di Brescia nel corso delle ultime ore.IL FORMAT. Le
tre principali categorie, Juniores, Allievi e Giovanissimi, sono state attualmente suddivise in 16
gironi di qualificazione che promuoveranno alla seconda fase, la prima ad eliminazione diretta (i
sedicesimi), le prime due squadre classificate di ogni raggruppamento. Per la composizione di
questi primi gironi la federazione provinciale ha tenuto conto di un ranking tramite il quale è
stato scelto di promuovere a «teste di serie» le formazioni regionali di «fascia A», che di fatto
non si potranno affrontare in questa prima fase della competizione.Nella storia sono tanti i
protagonisti ad aver avuto l'onore di alzare al cielo il trofeo Bresciaoggi. Tra questi spicca Mario
Balotelli ai tempi del Lumezzane: un successo che «Super» Mario ricorda ancora oggi come
«l'emozione più grande della carriera». E come punto di partenza per la consacrazione
avvenuta a livello europeo e mondiale con le maglie di Inter, Manchester City, Milan, Liverpool,
Nizza. Senza tralasciare la Nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una storica doppietta per il Gavardo tra Juniores e Giovanissimi e l'affermazione del Real Leno nella categoria intermedia, quella
Allievi. Così è andata in archivio la stagione 2017/2018 del Trofeo Bresciaoggi, meglio conosciuta come la Champions League del
calcio giovanile bresciano che martedì 11 settembre ripartirà, per quanto riguarda i più grandi, da questo tris di trionfi.Per un'altra
affascinante stagione accompagnata da scorpacciate di gol ed emozioni.
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