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CALCIO DILETTANTI

Un Cellatica ambizioso: il sogno
è di centrare subito la Promozione
L’attuale collocamento
va stretto a una società
che si è strutturata
per grandi obiettivi
Prima categoria
Federico Bernardelli Curuz

CELLATICA. Spalle larghe, se non

larghissime, per il Cellatica,
all’alba di una stagione che potrebbe rivelarne il protagonismo.La Primacategoria è,a detta dei vertici gialloblù, una veste
che calza stretta ad una formazione - già competitiva l’anno
scorso e rafforzata oggi da cinqueinnestidiqualità-,presentatasi nei giorni scorsi al pubblico
con un obiettivo chiaro e limpido: «L’accesso alla Promozione;
se non subito, il prima possibile». Ne sono certi i dirigenti del
Cellatica, che non nascondono
ambizionie convinzioni, alla lucedelbuonterzoposto(conrimpianti) della scorsa stagione conclusasi anticipatamente - e
di un organico tarato per un
campionato di vertice.
«Abbiamo ancora una flebile

speranza di accedere direttamente in Promozione attraverso il ripescaggio; in tal caso noi
siamo pronti e non abbiamo timorireverenziali»,haspiegatoil
vicepresidente del Cellatica
IvanPaderni,all’iniziodellaconferenza di presentazione della
squadra, tenutasi all’agriturismo Ai Campiani di Cellatica.
Grinta. «Ho trovato una squa-

dra competitiva - ha sottolineato il nuovo direttore sportivo
Elio Lauricella -, un gruppo coesoedeterminato,rinforzatosiulteriormente con giocatori di assoluta caratura. La carriera parla per loro. Bara Harouna, ad
esempio, vanta un passato nel
Brescia calcio col quale ha esordito in serie A. Stefano Festoni è
ungiocatoreconunalungamilitanza in Promozione ed Eccellenza.EpoiLucaVisini,LucaRizzini, Manuel Capelli: tutti giocatoririentratiquest’annoalCellatica. La squadra è praticamente
fatta. Abbiamo composto un
gruppo importante per la prima
categoriaeforseancheper laca-

Botticino pronto
a non commettere
gli errori passati

LA ROSA

Presidente.
Daniele Terranova
Vice presidenti.
Ivan Paderni, Beppe Guarino
Direttore sportivo.
Elio Lauricella
Allenatore.
Guido Bertoni
Portieri.
Francesco Russo (‘97), Luca Visini
(’99)
Difensori.
Paolo Cristini (‘98), Alex Gozio
(‘90), Alessio Loda (‘99), Cristian
Marelli (‘96), Marco Micale (‘98),
Andrea Oppici (‘97), Stefano
Tonoli (‘96)
Centrocampisti.
Nicolò Alberti (‘98), Nicola
Andreoli (‘92), Bara Harouna (’94),
Andrea Bettoni (2001), Dennis
Brognoli (‘99), Alessandro Cirelli
(‘99), Tommaso D’Attoma (‘88),
Paolo Lombardi (2001), Damiano
Manzoni (‘91), Luca Rizzini (’99),
Francesco Scalvini (‘97)
Attaccanti.
Giovanni Braga (2001), Manuel
Capelli (’96, rientro Rovato),
Stefano Festoni (’88, Desenzano),
Omar Frassine (2001), Francesco
Pesce (‘94).

LA ROSA

Presidente.
Marco Franchi
Allenatore.
Marco Chemi.
Portieri.
Alessandro Cavagnini (’98),
Stefano Violini (’01).

Obiettivo a grande respiro. Lo ha il Cellatica che sogna il salto di categoria

tegoria superiore».
Anchel’allenatore Guido Bertoni,riconfermatoallaguidadella formazione seniores, non si
nasconde: «Siamo molto competitivi,nonciadatteremoall’avversario, ma saranno gli altri a
doversi adattare a noi - ha detto
l’allenatore -. L’idea è di partire
con le nostre idee e di proporre
un gioco offensivo e propositivo».Lachiosaspettaalpresidente Daniele Terranova, che non
modifica il leitmotiv: «Puntiamo a vincere il campionato,
non voglio negarlo. Lavoriamo
in funzione di una crescita graduale e ponderata, ma va detto,
il Cellatica è già oggi una squadra che punta all’Eccellenza». //

Affiliazione alla FeralpiSalò
e mille progetti di formazione
CELLATICA. Il lavoro a
tutto tondo delinea il
Cellatica del prossimo
futuro.
Si parla con il presidente del
settore giovanile, del nuovo
centro sportivo e del nuovo
centro di formazione.
«Non esisterebbe una prima
squadra come la nostra senza
tutto il resto - sottolinea Daniele
Terranova -. Eravamo Centro di
Formazione del Brescia Calcio,
ma per scelta nostra abbiamo
preferito affiliarci alla

3Team Brescia
e un progetto
da «grande»

Mix. Di giovani e giocatori esperti per il Botticino

Seconda categoria
BOTTICINO. Una Seconda occa-

sione da non lasciarsi scappare. Il Botticino si ripresenta ai
nastri di partenza dopo essere
stato «graziato» dal Covid, che
ha provocato l’interruzione dei
campionati e ha bloccato una
retrocessione in Terza più che
probabile. Marco Chemi, l’allenatore che era in panchina prima dello stop, entrerà nella storia per aver ottenuto la salvezza
con il minor sforzo possibile.
Subentrato a Caravaggi, era riuscitoa sostenere un solo allena-

mento prima dello stop: «Sono
felice di essere di nuovo qui –
racconta -, la società ci chiede
la salvezza, ma noi dobbiamo
cercare di puntare più in alto.
Vogliamo far crescere i ragazzi,
molti dei quali provengono dal
nostro settore giovanile».
Il presidente Marco Franchi
è fiducioso: «L’esperienza
dell’anno scorso ci ha fatto crescere. Non dobbiamo commettere gli stessi errori. Abbiamo
confermato Chemi perché lo
stimiamo molto, con la
speranza di conquistare la permanenza in categoria». A curare il mercato ci ha pensato il direttore sportivo Eugenio Mon-

Attaccanti.
Pietro Castelvedere (’03), Riccardo
Laska (’00, Sporting Nave), Marco
Pertica (’98, Ur. Mella), Leonardo
Sokol (’96), Andrea Spaziani (’03),
Fabrizio Zanola (’95).

ti: «Malgrado quello che è successo l’anno scorso, sono rimasti tutti i ragazzi. A questi abbiamo aggiunto dei giocatori per
completare i vari reparti. Siamo però sul mercato: ancora
un paio di tasselli e poi saremo
al completo». // E. PASS.

LA ROSA

Presidente.
Gianfausto Peroni
Allenatore.
Manuel Pignatelli
Portieri.
Federica Massimo (’87), Arianna
Gaburri (’01).
Difensori.
Rebecca Afriyie (’00), Asia Gallesi
(’03), Angelica Leali (’03), Elena
Palini (’97), Maria Pinucci Vinetti
(’93), Sara Bruschi (’03).

Difensori.
Samuele Busi (’00), Luca Feretti
(98), Riccardo Monti (’98), Diego
Ragnoli (’00), Carlo Alberto
Tognazzi (’94), Biagio Vassallo
(’96), Francesco Ventrice (’00).
Centrocampisti.
Marco Bettini (’00, Rigamonti),
Pietro Bolpagni (’95, Dellese),
Gianluca Bonzi (’99), Maurizio
Cocchetti (’01), Michele Gorni
(’00), Nicola Materzanini (’87),
Francesco Orzali (’98), Francesco
Panni (’01), Alessio Prati (’99),
Luca Rocca (’00), Francesco Soldi
(’01), Michele Zanetti (’98).

FeralpiSalò. Quando sul
territorio ci sono troppe società
affiliate ad un unico club viene
meno la progettualità prosegue Terranova -. Abbiamo
anche pronto il progetto per il
nuovo centro sportivo, anche se
la situazione ad oggi è bloccata,
a causa dell’Ufficio tecnico
comunale. Puntiamo sui giovani.
In tutta la provincia siamo una
delle poche realtà con quattro
squadre regionali (Allievi 2004,
Allievi Elite 2005, Allievi 2006,
Juniores fascia A)».

Centrocampisti.
Giulia Baroni (’92), Alice Pasotti
(’03), Elisa Romele (2001),
Alessandra Simeone (’88), Martina
Sisti (’02), Evghenia Acerbis (’02),
Elisa Caroli (’01), Valentina
Donatini (’01), Nada El Taras (’03),
Stefania Del Miglio (’92).
Novità. Il tecnico Pignatelli con alcuni nuovi acquisti

Eccellenza donne
FLERO. Organizzazione societaria, competenza tecnica, concretezza; i presupposti ideali
perun progetto a lunga scadenza. A ciò mira il 3Team Brescia,
che riparte con slancio.
Prima di allestire la squadra
che parteciperà al campionato
di Eccellenza femminile, il presidente Gianfausto Peroni ed il
vice Francesco Nosatti hanno
pensato a rafforzare la struttura societaria e tecnica. Ecco co-

sì Ilaria Rivola assumere il ruolo di direttore tecnico quasi alla Delneri col Brescia: «Metto
l’esperienza di tanti anni nel
femminile a servizio di questa
società e delle ragazze, che potranno sempre contare su di
me. Puntiamo al meglio, come
dimostra l’ingaggio di Manuel
Pignatelli, che abbiamo fortemente voluto». «Questa società - ha detto il nuovo tecnico
che già ha lavorato con Verona, Chievo e San Bonifacio non ha nulla da invidiare per
organizzazione ad altre di categoria superiore». Altra novità

Attaccanti.
Elena Licari (’03), Vittoria Milesi
(’02), Mara Piona (’88), Giulia
Romano (’03), Francesca Ronca
(’02), Giulia Sirelli (’02).

quella di Francesco Sardi De
Letto neo dg: «Ancora uno o
due innesti di peso ed il mercato è chiuso». I volti nuovi per
ora sono quelli di Del Miglio
(Senna Gloria), Sirelli e Acerbis
(Cortefranca), Bruschi, Caroli,
Donatini e Gaburri (Feralpi Salò), El Taras (Cazzago). Soddisfazione per l’approdo di Ronca al Brescia. Raduno il 24 agosto a Castelmella. // S. CASS.

