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LA SECONDA FASE. Da lunedì 2 novembre si torna in campo dopo la prima «scrematura», che ha
già fornito indicazioni chiare su quali saranno le squadre da battere

Esordienti e Pulcini, si scaldano le «magnifiche 32»
Pavoniana, Rigamonti e Concesio sono le «corazzate» del cartellone
Otto gironi all'italiana con gare di sola andata tra lunedì 2, 9 e 16 novembre. Questa la seconda
fase del Trofeo Bresciaoggi per le categorie Esordienti e Pulcini, «baby» solo nel nome
considerando le «maxi» emozioni offerte nella prima fase, archiviata un paio di settimane fa.LE
DUE CATEGORIE sono pronte a ripartire con le migliori 32 squadre provinciali. Ma nel terzo turno
della «Champions league» del calcio giovanile bresciano ci sarà spazio solo per la metà di loro:
accederanno infatti al turno successivo solo le prime due classificate di ogni gruppo.La caccia al
trono degli Esordienti riparte dalla Pavoniana Gymnasium, società storica di puro settore giovanile
che lo scorso 23 maggio trionfò per 3-1 a Castegnato sulla tenace Nuova Verolese. Ora toccherà al
tecnico Mauri Venzi cercare di replicare il trionfo conseguito sotto la guida di Giulio Comai.
Soddisfacenti i risultati ottenuti dai biancoblù in questa prima parte di stagione, chiusa con la vittoria
a punteggio pieno del girone di qualificazione superando Urago Mella (6-1) e Roncadelle (31).Lunedì 2 novembre alle 18 il cammino della Pavoniana Gymnasium riprenderà dal derby contro il
Mompiano, squadra che per prima vinse questa manifestazione tra gli Esordienti nel 1977, prima di
affrontare anche Castelmella e Valtrompia. Sempre dalla città arriva il nome dell'altra grande
favorita per la vittoria finale, la Rigamonti. I granata, vincitori in categoria nel 2009, 2010 e 2014,
ripartono dal terzo posto dello scorso anno dopo aver vinto il girone senza incassare reti. Il 2
novembre sarà sfida al Concesio, prima di affrontare nel girone anche Rezzato e Villa Carcina, coi
triumplini a loro volta a punteggio pieno e con la difesa imbattuta.TRA I PULCINI toccherà al Chiari
tenere alto l'onore di un paese portato recentemente in trionfo dalla Prostaff di Andrea Massolini. I
nerazzurri sono inseriti in un girone di ferro con Vallecamonica Unica, Breno Futura e San
Pancrazio. Raggruppamento misto per la Rigamonti, tra le più accreditate per la vittoria, che punta
alla sua quarta finale di fila dopo i secondi posti nel 2013 e nel 2015 e il successo strappato in finale
al Concesio nel 2014: i granata ripartiranno dalla gara esterna contro la Villaclarense, mentre
completeranno questa fase la sfida interna all'Unitas Coccaglio e la trasferta di Roncadelle.
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