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DILETTANTI. Le partite si giocheranno su 14 campi di città e provincia

Brescia scende in campo
col Torneo delle Regioni
Parlerà molto bresciano la 54a edizione del Torneo delle
Regioni che si disputerà in Lombardia da sabato 30 maggio
portando in campo le rappresentative Juniores, Allievi,
Giovanissimi, Calcio femminile, Calcio a 5 maschie e
femminile di tutte le regioni italiane. La provincia di Brescia
ospiterà alcune gare della manifestazione assieme a Varese,
Milano, Monza Brianza, Bergamo e Lecco grazie
«all´eccellenza delle strutture e dei propri impianti», come
spiegato durante la presentazione da Felice Belloli e Il presidente regionale Baretti con il
presidente della Lnd Belloli
Giuseppe Baretti, rispettivamente presidente della Lega
dilettanti e del comitato regionale lombardo. Quattordici i
campi scelti: Brescia (centro San Filippo e Villaggio Badia), Calcinato, Castegnato, Castenedolo,
Ciliverghe, Concesio, Erbusco, Gavardo, Manerba, Rezzato, Rodengo Saiano, San Zeno,
Travagliato.
L´ESORDIO provinciale domenica 31 maggio alle 9.30 con le gare della categoria Giovanissimi:
Trento-Sardegna al centro sportivo Villaggio Badia, mentre contemporaneamente a Castegnato la
Lombardia giocherà contro l´Umbria. Stessi accoppiamenti e stessi campi per gli Allievi, con avvio
alle 11, mentre le altre gare si giocheranno nel pomeriggio. Alle 15.30 Castenedolo ospiterà TrentoLombardia femminile, mentre alle 17 toccherà alla Juniores allo stadio «Mor» di San Zeno Naviglio
(Trento-Sardegna) e al San Filippo di Brescia (Lombardia-Umbria). In contemporanea, mantenendo
gli stessi abbinamenti, scenderanno in campo anche le squadre del calcio a 5 maschile, impegnate
tra Castenedolo e Concesio. Le gare di qualificazione proseguiranno nelle giornate di lunedì 1 e
martedì 2 giugno. Poi l´intenso finale che prevede quarti di finale (giovedì 4), semifinali (venerdì 5) e
finali (sabato 6): per Juniores, Allievi, Giovanissimi e calcio femminile al «Meazza» di Milano, per il
calcio a 5 a Castenedolo.
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