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DILETTANTI. Il calcio bresciano riprende con la Promozione

La regina Verolese
riparte in anticipo:
testacoda a San Zeno
C´è il derby tra Nave e Concesio ad aprire le ostilità: le squadre vogliono allontanarsi dalla zona
play-out
Navecortine-Concesio e San Zeno-Verolese: il calcio
dilettantistico riparte da qui. A distanza di tre settimane
dall´ultimo turno ufficiale ecco tornare il campionato: ad
alzare il sipario sul 2015 sarà la Promozione che questo
pomeriggio offrirà i primi spunti stagionali con un doppio
derby che mette in pal iopunti preziosi per primato, riscatto e
zona salvezza.
Una formazione della Verolese: i bassaioli
Il derby tra Navecortine e Concesio darà il calcio d´inizio alla si sono laureati campioni d´inverno in
seconda parte di stagione: le due squadre si ritroveranno in Promozione
campo alle 15. Un incrocio tra vicini di casa, con i 6 chilometri
che separano i due campi azzerati da una classifica che vede
le due contendenti alla pari: sest´ultimo posto a quota 22, con tre lunghezze di margine sul Castel
d´Ario e sulla zona play-out e cinque punti da recuperare sul trio formato da Calvina, Governolese e
Adrense che attualmente occupa la quinta posizione.
IL PAREGGIO sembrerebbe il risultato più scontato se analizzato anche l´1-1 maturato al termine
della gara di andata e i recenti risultati delle due rivali, che si presentano all´appuntamento col
medesimo «score»: 4 risultati utili consecutivi divisi tra 2 vittorie e altrettanti pareggi. «Siamo pronti
a ripartire anche se le nostre vacanze sono state molto più brevi rispetto al solito - esordisce
Gianandrea Grazioli, tecnico del Navecortine -: non sembriamo nemmeno dilettanti. Ci siamo
risposati meno del previsto ma abbiamo sfruttato bene il nostro tempo per prepararci. Affrontiamo
un avversario molto duro e ricco di giocatori di qualità, ma siamo consapevoli di aver lavorato bene
e di poter offrire una buona prestazione». Cercando un altro risultato positivo che confermi il trend
favorevole a Grazioli contro il Concesio: all´andata finì 1-1, mentre il doppio confronto giocato nello
scorso campionato sorrise al Nave che si impose per 3-1 e 1-0. Sicuro assente Andrea Arrighini,
bomber leader con 6 reti partito verso la Svezia per motivi di studio, oltre all´infortunato Andrea
Nicolini (´95). Dal primo minuto giocherà Diego Massussi, attaccante classe 1995 che scenderà in
campo col cuore diviso: l´ex Lumezzane allena infatti anche gli Allievi del Concesio. «Ci aspetta una
partita molto difficile perché il Nave è una squadra tosta - risponde Marco Bonomi, tecnico del
Concesio -. Saranno importanti la mentalità e la concentrazione che metteremo in questa partita.
Vogliamo a tutti i costi la vittoria per scalare posizioni importanti in classifica».
MEZZ´ORA più tardi (ore 15.30) il menù di Promozione offrirà il confronto testacoda tra San Zeno e
Verolese, capolista che si presenterà al «Giovanni Mor» priva dello squalificato Mirko Traversi e con
l´attaccante Walter Bresciani non al meglio a causa di una problema muscolare. «Non poteva
capitare una partita più dura di questa per ricominciare - spiega alla vigilia il tecnico biancazzurro
Ivan Pelati -. Il San Zeno è una squadra che ha dimostrato importanti segnali di crescita nell´ultima
parte del girone di andata e dal canto suo non avrà nulla da perdere contro di noi». «Scenderemo in
campo facendo la nostra partita - risponde Alberto Buizza, alla seconda stagione sulla panchina del
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San Zeno -. La Verolese è un´ottima squadra ma abbiamo preparato bene questa sfida: sono
convinto che i miei ragazzi daranno risposte positive».A.M.
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