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DILETTANTI. DallaSerieD alla Terzacategoria, GrandiePiccoli: ben 152 i protagonistiattesisabatoalcentro sportivo«Vincenzo Bianchi»di Calcinato

Top11,incampoilmegliodelcalciobresciano

Ilpresidente deidirettori sportivibresciani Bianchini, il segretarioValloncini eilvice Fenottifra lehostess coniltrofeo delTop11FOTOLIVE

IdetentoridelNord control’Est,Nordcontro Sud
Incampo ilfresco «Pallonedi bronzo» Ferlinghetti
Assentel’argentoMoreschi,con laCalvina aiplayoff
Alessandro Maffessoli

Stelle luccicanti in pieno giorno per esprimere nel migliore dei modi il movimento del
calcio dilettantistico. La «top
11» organizzata dall’associazione dei direttori sportivi
bresciani è pronta a scendere
in campo per celebrare la stagione 2015/2016 con quattro
selezioni, una per fascia geografica, e ben 152 protagonisti pronti ad alternarsi sul rettangolo verde. La créme del
calcio bresciano sviluppata a
360 gradi partendo dalla Serie D fino ad arrivare ai protagonisti della Terza categoria.
Tutti insieme appassionatamente nel pomeriggio di sabato al centro sportivo «Vincenzo Bianchi» di Calcinato
per regalare le ultime prodezze balistiche della stagione.
Tra i protagonisti anche uno
dei Palloni appena premiati
da Bresciaoggi: Fabio Ferlinghetti, difensore e capitano
del Villa Carcina fresco di

promozione in Seconda e di
premio di bronzo.
Non sfoggerà riflessi argentati Mauro Moreschi, in campo con la Calvina nello stesso
pomeriggio nello spareggio
casalingo dei play-off contro
l’Arcellasco, al pari di altri
grandi protagonisti del calcio provinciale impegnate anche nel pomeriggio di domenica nelle altre sfide play-off
(vedi Rezzato, Unitas Coccaglio, Ome, Fc Lograto, Cologne e Park Hotel).
L’«all star game» del calcio
dilettantistico è stato presentato ieri sera al ristorante «Al
Baratello» di Calcinato,
main sponsor dell’U.S. Calci-

nato, società che ospiterà
l’evento. «Un appuntamento
che viviamo con entusiasmo
- spiega Eugenio Bianchini,
presidente dell’associazione
dei direttori sportivi bresciani, affiancato dal vice Livio
Fenotti e dal segretario Paolo
Valloncini -. Abbiamo lavorato col massimo impegno al fine di garantire un appuntamento ricco di qualità e spettacolo che possa dare ulteriore lustro e visibilità ad atleti e
società: una bella vetrina che
speriamo possa richiamare
una massiccia presenza di
pubblico».
La «top 11» conferma la tradizione proponendo a fianco
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della manifestazione dedicata ai dilettanti anche il quadrangolare che vedrà sfidarsi
i migliori Giovanissimi classe 2001 della provincia. Saranno proprio questi ultimi a
dare il calcio d’inizio al torneo con la doppia semifinale
che si giocherà in contemporanea sui due campi dalle
15.30: due tempi da 15’ e rigori in caso di parità. A seguire,
le semifinali dei dilettanti
(30’ per tempo con eventuali
rigori), la finale dei Giovanissimi (sul sintetico) e, in chiusura, quella dei dilettanti.
GLI ACCOPPIAMENTI delle se-

mifinali sono stati definiti
dai sorteggi effettuati al termine della presentazione del
torneo, confermando le semifinali della precedente edizione. I detentori del titolo del
Nord guidati da Marco Seller
(Saiano) sfideranno l’Est di
Sandro Novazzi (Pro Desenzano) sul campo in erba in
uno scontro tra tecnici che
hanno appena festeggiato la
promozione, mentre sul campo sintetico l’Ovest di Emanuele Filippini (fresco di vittoria del campionato con
l’Adrense) contenderà l’altro
pass per la finale al Sud di
Osvaldo Zobbio (Orceana). •

FEMMINILE. A Gussagol’allenatricedelle biancazzurrehapartecipato auna serata sullecampionessenellosport

Bertolini,ricetta-scudettoalBrescia

«Lavorareconserenitàecon un’ideafissa intesta:arrivare alnostrogrande obiettivo»
Andrea Dimasi

L’universo dello sport femminile bresciano si racconta in
una serata nella sala civica
del Comune di Gussago. Alla
discussione sul ruolo della
donna nel mondo dello sport
ecco le atlete più vincenti nate a Brescia o chi, pur venendo da fuori, da anni lavora
nel nostro territorio.
A raccontare aneddoti di vita, pregiudizio e considerazione all’interno dello sport in
rosa ecco Angela Serena, un
passato da ginnasta e un presente fatto di atletica leggera,
in particolare corsa in montagna, e una lotta contro la malattia che le sta dando filo da
torcere dal 2012; Angela An-

zelotti, ex lanciatrice del peso, un record mondiale di
16.16 metri durato oltre quarant'anni e oggi insegnate di
educazione fisica; Milena
Bertolini, reggiana, allenatrice del Brescia Femminile,
presidentessa della Fondazione dello Sport al Comune di
Reggio Emilia e, sopratutto,
vera donna di sport.
La presenza della Bertolini
è particolarmente significativa, perchè sabato la sua squadra può vincere il secondo
scudetto negli ultimi tre anni. L’occasione è pre presentare il suo libro, «Giocare con
le tette». Ma a Gussago racconta soprattutto il suo amore per il calcio: «Ho iniziato a
giocare per le strade di Correggio con i miei amici, ma al

tempo le donne non potevano disputare gare ufficiali
con gli uomini, e era frustrante non poter essere tesserata
- raccontato il tecnico emiliano del suo passato da giocatrice, proseguito poi con gli scudetti vinti a Reggio Emilia e
un debutto in maglia azzurra
nel magico tempio di Wembley -. È chiaro che con il calcio femminile ci sia un proble-
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ma culturale: oggi manca il
coraggio da parte delle società, dalla serie A alla Lega Pro,
di affidare la panchina a un
allenatore donna: il fatto che
in uno staff tecnico non ci sia
nemmeno una figura femminile ci fa capire quanta strada
bisogna ancora percorrere».
BERTOLINI fa la storia del cal-

cio femminile in Italia, che
«negli anni ’90 era competitivo e contava quasi 30.000
tesserate. Nel frattempo, però, gli altri stati, compresi
quelli nei quali l’immagine
della donna non è ancora
emancipata completamente,
hanno investito e sono avanzati. Noi siamo invece rimaste dilettanti. Credo che
nell’ultimo anno e mezzo ab-

biamo toccato il fondo a livello di pregiudizio e sessismo, e
serate come queste credo siano l'occasione per far cambiare le cose».
Tra differenza di montepremi, sogni olimpici sfumati e
giovani di oggi che non sembrano disposti al sacrificio, la
serata è poi continuata ripercorrendo l’album dei ricordi
di ogni singola invitata. Per
Milena Bertolini, invece, è
iniziato il count down per la
partita scudetto di sabato a
Cervia: «La stiamo preparando con serenità e come abbiamo fatto con le altre gare. Festeggiamenti? No, non è il
tempo di organizzare ancora
nulla: abbiamo ancora un
obiettivo da conquistare». •
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MilenaBertolini,49anni: con ilBresciaFemminile giàuno scudetto

