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LA MANIFESTAZIONE. Al via l´edizione numero 54, che si giocherà in Lombardia in occasione
dell´Expo di Milano

Un «Torneo delle Regioni» targato Bs
Alessandro Maffessoli

Ben quattrodici i campi coinvolti Da domani i tornei juniores, allievi, giovanissimi e femminile Alla
ribalta anche il calcio a 5
Calcio giovanile maschile, torneo femminile e calcio a 5. Il «Torneo delle Regioni» offre spunti per
tutti i gusti e palati, evidenziando in concomitanza con l´Expo milanese tutte le eccellenze del
panorama calcistico su scala nazionale.
Risorse preziose per il futuro, campioncini in erba, talenti che verranno valorizzati e soprattutto
avranno una vetrina di rilievo negli impianti messi a disposizione da Brescia e dalla provincia, teatro
di numerose sfide a diversi livelli e per tutte le categorie.
Il «Torneo delle Regioni», giunto alla 54a edizione, è stato presentato in pompa magna la scorsa
settimana e questo ne conferma l´importanza, dovuta non solo alla tradizione. Oggi è in programma
il taglio del nastro, mentre l´inizio degli incontri è previsto per domani.
UNA MANIFESTAZIONE di caratura nazionale che metterà di fronte le rappresentative Juniores,
Allievi, Giovanissimi, Calcio femminile, Calcio a 5 maschie e femminile di tutte le regioni italiane e
che vedrà impegnate in tutto circa 2.500 persone tra atleti, allenatori e dirigenti. Tutti protagonisti di
una settimana di calcio da vivere intensamente in Lombardia a stretto contatto con Expo,
l´esposizione universale inaugurata a Milano il primo maggio.
Un ruolo fondamentale nell´organizzazione di questo evento lo ha avuto anche la provincia di
Brescia che, chiamata a scendere in campo insieme a Bergamo, Lecco, Milano, Monza Brianza e
Varese, metterà a disposizione dell´evento 14 tra i migliori campi e centri sportivi della provincia.
In città si giocherà tra il centro San Filippo e il Villaggio Badia, in provincia sono stati scelti
Calcinato, Castegnato, Castenedolo, Ciliverghe, Concesio, Erbusco, Gavardo, Manerba, Rezzato,
Rodengo Saiano, San Zeno Naviglio e Travagliato.
BRESCIA esordirà nel «Torneo delle Regioni» domani alle 9.30 con il doppio confronto della
categoria Giovanissimi: Trento-Sardegna (Villaggio Badia) e Lombardia-Umbria (Castegnato). Gli
stessi accoppiamenti si ripeteranno alle 11 con le gare degli Allievi, sugli stessi campi.
Il calcio femminile partirà alle 15.30 con Trento-Lombardia a Castenedolo, dalle 17 debuttano gli
Juniores: a San Zeno c´è Trentino-Sardegna, al «San Filippo» Lombardia-Umbria.
Un doppio confronto protagonista in contemporanea tra Castenedolo e Concesio anche per il calcio
a 5 maschile. Da domani fino a martedì si giocheranno le gare di qualificazione, mentre da giovedì dopo un giorno di riposo lasciato «ad hoc» alle delegazioni per visitare Expo - si tornerà a fare sul
serio con quarti, semifinali e finali.
Un passaggio quest´ultimo che per Juniores, Allievi, Giovanissimi e per le ragazze del calcio
femminile significherà scendere in campo nientemeno che a San Siro.
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