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Brevi
JUNIORES
LOMBARDIA-TRENTO E SARDEGNA-UMBRIA: DOPPIO APPUNTAMENTO
Duplice appuntamento oggi per la categoria Juniores nell´ambito del Torneo delle regioni. Alle 17 è
in programma la seconda giornata di qualificazione della più importante categoria giovanile
maschile. Nel girone E la Lombardia scenderà in campo contro Trento al centro sportivo
«Comunale» di Calcinato con l´obiettivo di chiudere in anticipo il discorso qualificazione;
contemporaneamente Sardegna e Umbria si affronteranno al centro sportivo «Aldo Moro» di
Concesio. Domani pomeriggio alla stessa ora le ultime gare di qualificazione.

GIOVANISSIMI E ALLIEVI
A CALCINATO E CONCESIO IN PROGRAMMA BEN QUATTRO SFIDE
Giovanissimi e Allievi protagonisti questa mattina tra Calcinato e Concesio per la seconda giornata
dei gironi di qualificazione del Torneo delle regioni con quattro partite. Per i Giovanissimi è in
programma un doppio confronto a partire dalle 9.30: Calcinato ospiterà i padroni di casa della
Lombardia contro Trento, mentre nella bassa Val Trompia andrà in scena il confronto tra Sardegna
e Umbria. Un´ora e mezza più tardi (con fischio d´inizio alle 11) torneranno in campo anche gli
Allievi che proporranno le stesse sfide sui medesimi campi.

FEMMINILE
A REZZATO L´UMBRIA DEBUTTA CONTRO TRENTO
Una sola gara in programma oggi per il calendario di qualificazione del torneo femminile. Allo stadio
di Rezzato, alle 15.30, l´Umbria farà l´esordio contro la rappresentativa di Trento, uscita sconfitta
domenica pomeriggio nella gara contro la Lombardia. Le atlete guidate da Vizza faranno così da
spettatrici interessate al confronto in attesa di tornare in campo domani, sempre con fischio d´inizio
alle 15.30, contro le pari grado umbre nella sfida che con ogni probabilità deciderà il nome della
promossa ai quarti di finale.

CALCIO A CINQUE
NEL POMERIGGIO SFIDA AL VERTICE TRA SARDEGNA E UMBRIA
Triplo appuntamento oggi per il calcio a 5: alle 10.30 la sfida che, in campo femminile, mette di
fronte la rappresentativa della Sardegna a quella di Trento a Calcinato. Nel pomeriggio torneranno
in campo anche le formazioni maschili, impegnate in contemporanea dalle 17 per il secondo turno
di qualificazione: al palazzetto dello sport di Calcinato la Lombardia «ospiterà» Trento, mentre a
Concesio sarà sfida al vertice tra Sardegna e Umbria, le due formazioni uscite vincitrici dalle
rispettive partite nel girone E.
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