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CALCIO. Seconda giornata sui campi bresciani e rappresentative «di casa» protagoniste con tante
vittorie. Undici le partite del programma odierno

Torneo delle Regioni, la Lombardia va veloce
Alessandro Maffessoli

Per Juniores e Allievi successo e passaggio del turno I Giovanissimi devono invece battere la
Sardegna E anche la squadra femminile «vede» i quarti di finale
Primi importanti verdetti nel «Torneo delle Regioni» che
sembra sorridere alle rappresentative di casa. La Lombardia
centra infatti il passaggio ai quarti di finale con un turno
d´anticipo con la Juniores e gli Allievi, mentre i Giovanissimi
avranno l´importante compito di tornare al vertice nello
scontro diretto odierno con la Sardegna. Quasi fatta anche
per le ragazze del calcio femminile, che potrebbero celebrare
la vittoria del girone anche con un ko di 5 gol nella sfida
odierna contro l´Umbria.
UN´AZIONE SOLITARIA di Gibellini alla mezz´ora del primo
tempo sblocca la gara contro Trento permettendo agli
Juniores lombardi di guadagnare l´accesso ai quarti con un
turno d´anticipo grazie al +3 sull´Umbria, già battuta
all´esordio e che ora occupa la seconda posizione in seguito
al 2-1 rocambolesco ottenuto a Concesio nel finale contro la
Sardegna: decisivo un gol segnato da Benda in pieno
recupero con una conclusione da centrocampo che si insacca
all´incrocio.
Gli Allievi passano con un netto 3-0 contro Trento chiudendo
il discorso circa la vittoria finale del girone (+3 proprio sulla
rappresentativa trentina con 80 minuti ancora da giocare):
sblocca Barazzetta nel primo tempo, mentre Zaninelli e
Romeo, quest´ultimo su rigore, chiudono definitivamente i
conti.
In bilico la posizione della Lombardia nella categoria
Giovanissimi. La rappresentativa biancoverde rimonta due La gioia della Lombardia
volte ai gol trentini: prima De Marco replica a Qela, poi il neo
entrato Papa rimedia alla rete di Santoni. La concomitante
vittoria della Sardegna sull´Umbria (1-0 con rete decisiva segnata da Secchi) complica i piani della
Lombardia, ora seconda a due lunghezze dai sardi, primi a punteggio pieno. Lo scontro diretto che
si giocherà questa mattina a Castegnato farà la differenza: Lombardia obbligata a vincere per
centrare primo posto, mentre un pareggio potrebbe permettere ai lombardi di essere ripescati tra le
migliori seconde del torneo.
In campo femminile la vittoria di Trento per 5-1 contro l´Umbria permette alla Lombardia di dormire
sonni piuttosto tranquilli, considerando anche il precedente 7-1 rifilato proprio a Trento nella gara
inaugurale. E oggi la delegazione lombarda, della quale fanno parte le bresciane Ramona Visentini
e Alexa Benincaso, potrebbe permettersi il lusso di perdere con cinque gol di scarto contro l´Umbria
considerando la differenza reti (+6 contro il -4 delle umbre prossime avversarie).
E SARANNO UNDICI le partite bresciane odierne. Alle 9.30 saranno i Giovanissimi a scendere in
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campo per primi proponendo Umbria-Trento sul campo di Ciliverghe e Lombardia-Sardegna a
Castegnato. Lo stadio di Rovato «eredita» un inedito Puglia-Abruzzo (giovanissimi, 9.30), alle 11 gli
Allievi manterranno gli stessi abbinamenti e gli stessi campi dei più piccoli, mentre la Juniores, in
campo a partire dalle 17, varierà solo nei campi da gioco: Lombardia-Sardegna si giocherà a
Rodengo Saiano mentre il sintetico di Ciliverghe farà da cornice ad Umbria-Trento. Le altre gare
vedono protagoniste le ragazze nel calcio a 5 con Trento-Lazio a Calcinato dalle 10.30, mentre alle
15.30 Rezzato ospiterà l´incontro del calcio femminile Lombardia-Umbria. Chiusura alle 17 con il
calcio a 5 maschile: a Castenedolo Umbria-Trento, e Concesio toccherà a Lombardia e Sardegna
sfidarsi.
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