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CALCIO DILETTANTI

SPORT

SUPERSTAR
ECCELLENZA

Toffolo e Manini
Quando il rientro
è storia da libro Cuore

SIMONE INVERARDI
Centrocampista
Vobarno

Gianmaria Valente Centrocampista Orsa Intramedia

Luca Orsini

Centrocampista Orceana

Diego Pedersoli

Centrocampista Orsa Intramedia

Nadir Minotti

Centrocampista Breno

PROMOZIONE
MATTEO ROMANINI
Attaccante

Gavardo in volo col mediano
in gol dopo 20 mesi di stop
Il portiere già ritirato torna
per salvare il «suo» Gussago
prima per una lesione al menisco e poi per la rottura dei legaPrima categoria
menti: «È stato un periodo difficilissimo per me, ma non ho
Enrico Passerini
mai perso la speranza di tornare in campo. Devo ringraziare i
compagni, il tecnico Bussi e il
vice Bresciani, ma anche il pre/ Riccardo Toffolo e Gianluca
sidente Tonoli: loro mi hanno
Manini, quando i rientri sono spronato a non mollare. È stata
da libro Cuore. Domenica spe- veramente una giornata fantaciale in Prima Categoria per stica: sugli spalti c’erano andue giocatori, tornati in cam- che tanti ragazzi che alleno nel
po dopo una lunga assenza da- settore giovanile. E li ho visti feta da diversi motivi, risultati de- steggiare per me. Il mio sogno?
cisivi nel girone G: l’uno, il cen- Continuare a giocare e far ditrocampista, per la vittoria del- ventare miei compagni di squadra la maggior parla capolista Gavarte dicoloro che aiudo contro il Val- Il capitano
to a crescere nel vitrompia (1-0); l’al- dei gialloneri:
vaio. Oltre ad essetro, il portiere, per il «Mai persa
re motivo di soddipareggio del fanali- la speranza»
sfazione è una misno di coda Gussago
sione per me, che
con il Villa Nuova Il biancorosso:
«Dedicato a papà sono nato e cre(0-0).
che non c’è più»
sciuto a Gavardo».
Toffolo in realtà
Amato. Cominciamo dai gialloneri e torniamo al ha avuto una piccola parentesi
44’ della sfida dell’altro ieri: il a Villanuova, terminata nove
subentrato Toffolo realizza di anni fa, dopo l’esordio in prirapina il gol vittoria, che in real- ma squadra.
tà vale molto di più dei tre punti. È infatti una rete che ha il sa- Risvolti. È proprio in questa cirpore della liberazione per il ca- costanza che ha conosciuto
pitano del Gavardo, rimasto Gianluca Manini, a quei tempi
lontano dai campi per 20 mesi, suo compagno di squadra, che

Il Ciliverghe
blinda la porta:
arriva Viotti
Mercato
Salomoni è ormai
del CazzagoBornato
Vobarno su O’Neal
Vighenzi scatenata
Rischia di essere ricordato
come uno dei mercati invernali più ricchi di colpi a sensazione. Come in serie D, con il Ciliverghe che vuole risalire dalla
zona play out che parte dalla
base. I gialloblù si affidano a
mani sicure per la porta: fuori
un «under», dentro un giocatore d’esperienza come Sergio
Viotti. L’ex Brescia e Chievo,
classe 1990, era ancora svincolato dopo aver giocato l’ultimo
campionato alla Giana in C nel
/
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Portiere. Sergio Viotti al Ciliverghe

Fc Lograto

Jorge Guzman

Centrocampista Prevalle

Nicola Dal Bosco

Attaccante

Diego Pedrocca

Centrocampista Montorfano Rovato

Stefano Peli

Centrocampista Ome

Lumezzane Vgz

PRIMA CATEGORIA
FEDERICO BIGATTI
Attaccante

Felicità. Toffolo dimentica l’infortunio e lancia il Gavardo

Chiari

Michele Naoni

Centrocampista Urago Mella

Riccardo Toffolo

Centrocampista Vobarno

Matteo Poiatti

Centrocampista Sellero Novelle

Jean Gnanzou

Attaccante

Borgosatollo

SECONDA CATEGORIA
A volte ritornano. Gianluca Manini posta sui social il suo «rientro»

è il secondo protagonista della
nostra storia. Il portiere classe
’83 aveva appeso le scarpette al
termine della stagione 2016/
17, giocata con la maglia del Lograto.
Una serie di coincidenze però l’ha visto rientrare in campo
domenica, risultando decisivo: «Avevo deciso di smettere e
di continuare ad allenare i portieri del settore giovanile del
Gussago. Si sono infortunati in
sequenza Gentile e Ferretti, i
due estremi difensori della pri-

ma squadra, e ho accettato di
sostituirli, mettendo la mia
esperienza a disposizione dei
compagni. Nonostante gli acciacchi, è stato bellissimo, perché il campo mi mancava».
E c’è un pensiero speciale:
«La bella prestazione, con un
bacio al cielo, l’ho dedicata a
mio padre, scomparso lo scorso maggio. Sarebbe stato emozionatissimo a rivedermi in
campo perché è sempre stato
il mio primo sostenitore». //

2016/2017. In precedenza aveva giocato tra le altre con Martina Franca, Monza, Juve Stabia
e Cremonese. Ora riparte dalla
D con un carico d’entusiasmo.
In Eccellenza Stefano Salomoni, mediano classe ’90 in
uscita dal Vobarno, dovrebbe
accasarsi al CazzagoBornato,
che pare averla spuntata: un
giocatore come lui sarebbe
l’ideale nel 4-3-1-2 di Cefis. Movimenti interessanti si registrano anche fuori provincia: il Telgate infatti, ha chiuso per l’ex
Adrense Maccabiti e per Zanotti, in uscita dalla Romanese,
ma questo ha portato la dirigenza a liberare Daniele Frassine, ex Rezzato tra le altre, bomber che in Eccellenza (e magari
pure in D) potrebbe fare gola a
molte, nonché in Prima visto
che il Villa Nuova (che ha liberato Edoardo Panelli, richiesto
dalla Voluntas Montichiari) lo
cerca.
Il Vobarno non ha ancora
chiuso per Crescini, del quale
la Calvina non intende privarsi, e così la società ha messo gli
occhi su Ephraim O’Neal, che
a Breno non trova spazio. Dopo Rusconi e Valente, ecco che
l’arrivo di O’Neal potrebbe por-

tare all’addio di Lo Iacono, che
però a Vobarno per il momento stanno fermamente escludendo.
In Promozione, il Real Dor si
regala due classe 2000, si tratta
di Mattia Ghidini, mediano in
uscita dalla Bedizzolese, e di
Matthew Mingardi, terzino
chiuso a Cazzago. Da registrare anche due nuovi acquisti
della Vighenzi: arrivano nel team di Promozione Elia Cortesi
(già in gol domenica), esterno
offensivo classe 1992 del Castiglione, e Francesco Scidone, attaccante classe 1998 del Ciliverghe ed ex Vobarno.
In Prima il Pralboino mette a
segno un bel colpo con Matteo
Dincao (anche lui già in gol domenica, era a Goito), oltre a Daniele Buttani (difensore classe
2000 dal Calcio Ghedi) e
Maikol Piovani (punta classe
2000 del Casalromano). Robert Vavapini, classe 2002, dal
Pralboino passa invece alla Calvina in via definitiva. Al Villa
Nuova passa, via Vighenzi, Nicola Decò (attaccante classe
1991), oltre ai già noti Ferremi,
Zini e Busi, mentre la Nuova
Valsabbia ha chiuso per Maurizio Ragnoli. // F. TON. - GI. GA.

RAMON STORNATI
Attaccante
Castegnato

Steven Roggeri

Attaccante

Paratico

Riccardo Messa

Attaccante

Real Castenedolo

Diego Mombelli

Attaccante

Quinzanese

Enrico Carella

Attaccante

San Zeno

Per ogni categoria sono indicati i cinque migliori giocatori delle formazioni bresciane,
scelti dalla redazione, in riferimento all’ultima giornata di campionato

ENRICO PASSERINI

Rezzato
e Ciliverghe
anticipano
a sabato

Domani sera
la Bedizzolese
a Varese
per l’impresa

Serie D

Coppe regionali

Ciliverghe. Filippo Carobbio

Bedizzolese. Fabio Valotti

Con il secondo infrasettimanale previsto per mercoledì 12,
due bresciane anticiperanno a
sabato pomeriggio il loro impegno di campionato in serie D.
Nel girone B il Rezzato ospiterà
alle 14.30 il Ciserano sabato 8
dicembre e alla stessa ora il Ciliverghe riceverà invece l’OltrepoVoghera. //
/

Una partita per sera in un infrasettimanale stranamente
scarno per i dilettanti. Ma la
partita di domani sera è di asssolutaqualità, con la Bedizzolese che a Varese, nel ritorno della semifinale della Coppa Italia
d’Eccellenza, cerca l’impresa
dopo lo 0-1 interno. Giovedì
un anticipo in Seconda. //
/

