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Secondoposto. Folzano battuto

in finale tra gli Juniores

BRESCIA. Calcinato negli Junio-
res, Sporting Montichiari nei
Top Junior. Ecco svelati i nomi
di due società che nell’ultimo
fine settimana hanno vinto la
Coppa Leonessa Gino Strepa-
rava.

Juniores. La sfida tra Calcinato
e Folzano vede un primo tem-
podominato dai primi,chetro-
vano la via del gol per tre volte
nei primi undici minuti, grazie
a Singhateh, Silvestri e capitan
Giaffreda, tra i migliori in cam-
po, ipotecando così la vittoria.

Al 22’ scrive il suo nome nel
tabellino dei marcatori anche
Muratori, fissando il risultato
sul 4-0. Nel finale della prima
frazione c’è però una reazione
da parte del Folza-
no, che trova due
gol in pochi minuti
grazie ad un destro
potente di Trotti e
ad un preciso colpo
di testa di Spahija.

Nelsecondo tem-
po il Calcinato cer-
ca di controllare il
match, grazie anche ad una
strepitosa prova del pacchetto
difensivo.Al 34’ Giaffreda rista-
bilisce a tre le reti di distanza
tra le due squadre, con Spahija

che trova tre minuti più tardi il
golche riaprel’incontro. Amet-
tere la parola fine sul discorso
vittoria ci pensa Singhateh,
che anove minuti dalla fine fis-
sa il risultato sul 6-3 finale.

Può partire la festa del Calci-
nato, che corona un percorso
in Coppa strepitoso, con una
sola sconfitta nella semifinale
d’andata contro il Casazza.

Top Junior. Regna l’equilibrio
nella finale tra Aurora Lume e
Sporting Montichiari. Avvio di
gara in favore dell’Aurora Lu-
me, che affida il peso offensivo
dell’attacco alle giocate di
Campadelli. Proprio da
un’azionepersonaledel nume-
ro 30 rossoblù nasce il vantag-
gio dei valgobbini. La reazione
dei biancorossi di Montichiari
è immediata e al 10’ arriva il pa-
ri con Stancari, che si rivelerà
poi «man of the match» della fi-
nale. Prima dell’intervallo èpe-
rò ancora l’Aurora Lume a por-
tarsi avanti grazie al gol di Tira.

All’inizio del secondo tempo
glispettatori assistono all’asso-
lo monteclarense. Che frutta
duegol in un minuto,con Stan-
cari e Cilia a firmare il sorpas-
so. L’Aurora Lume fatica a tro-
vare spazio in attacco e loSpor-

ting Montichiari
trova il gol del 4-2 al
40’, con Stancari
che realizza la sua
personale tripletta,
mentre Salodinifis-
sa il risultato finale
sul 5-2 con Salodi-
ni. Un percorso
quasi perfetto per

la compagine di Montichiari,
capace di rimanere imbattuta
lungo tutta la competizione,
con un solo pareggio nell’ulti-
ma partita del girone. //

GIOVANI
PROMESSE

Anche per le categorie giovanili
del Csi la stagione calcistica
si è chiusa a San Giacomo

con le finali di Coppa Leonessa

/ Grande soddisfazione per
Daniel Boifava ed i suoi colla-
boratori Luca Tosi e Sebastia-
noMaggi, allenatoridello Spor-
ting Montichiari, squadra lau-
reatosi campione di Coppa Le-
onessa Top Junior 2019.

«Le emozioni in questa fina-

le sono state tante e intense.
Era un obiettivo che sapevamo
di poter raggiungere, perché
abbiamo un gruppo di grande
carattere. All’inizio di questo
cammino in Coppa Leonessa
abbiamo lanciato un hashtag
suinostricanali social chedice-
va #9giugnolafinale. Penso
che la maggior consapevolez-
za di poter vincere la coppa è
arrivata dopo la doppia gara di

semifinale. Sull’onda della
spinta emotiva creata via web
abbiamo cambiato l’hashtag
in#9giugnolacoppa. Ha porta-
to fortuna. Penso che la diffe-
renzainquesta sfidal’abbia fat-
ta la compattezza del nostro
gruppo. L’Aurora Lume aveva
giocatori molto forti tecnica-
mente, ma abbiamo dimostra-
to di essere più forti come col-
lettivo. Ora ci godiamo questa
meritata vittoria, poi pensere-
mo con calma alla prossima
stagione. Iragazzi meritano ve-
ramente questa soddisfazio-
ne. Sono orgoglioso di loro». //

/ Calcinato festeggia. La gioia
è alle stelle nello spogliatoio
guidato da Marco Gamba, alle-
natore e primo artefice della
grande vittoria nell’edizione
2019 della Coppa Leonessa Gi-
no Streparava Juniores.

«Lanostra stagione - raccon-

ta il tecnico - non è iniziata nel
migliore dei modi. In campio-
nato abbiamo avuto un rendi-
mento altalenante, non riusci-
vamo a raccogliere in partita
ciò che seminavamo in allena-
mento. Nell’andata sono arri-
vate sette sconfitte su otto ga-
re:un bilancio negativo.Ingen-
naio abbiamo fatto innesti im-
portanti, sono arrivati giocato-
richehannoportato unaventa-

ta di entusiasmo consentendo
algruppodidiventarecompeti-
tivo su tutti i fronti».

I numeri parlano chiaro: set-
te risultati utili nelle ultime set-
tegaredi campionato con nuo-
ve ambizioni da trasferire nel
secondo obiettivo stagionale.

«Sapevamo di poter dire la
nostra in Coppa Leonessa -
conclude Gamba -. Col passa-
re dellegare abbiamo acquista-
to consapevolezza nei nostri
mezzi, andando a trionfare. Le
emozioni sono state tante, la
coppa è il premio per un cam-
mino in costante crescita». //

LIGNANO SABBIADORO. Raffica dimedaglie la scorsa settimana a Lignano Sabbiadoro (Udine)
in occasione del Campionato Nazionale di ginnastica artistica. Nella graduatoria per società
trionfano lemantovane della Gymnica 2009. Argento per la piemontesi del Pro Novara, bronzo

alle napoletane del Luys Fitness Center. Sfiorano il podio le bresciane della Ginnastica Leonessa, quarte
davanti alle cugine dell’Azzurra in Valle. Buon piazzamento per le Libellule (17° posto), la Polisportiva
Pontoglio-Adro chiude al cinquantaquattresimo.

Le gare decisive
del trofeo dedicato
a Gino Streparava
regalano
tante emozioni
e numerose
marcature

Sporting Montichiari
e Calcinato trionfano
nella Coppa Leonessa
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Finale senza storia negli Juniores
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della categoria Top Junior
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Juniores. In Coppa Leonessa

è festa grande per il Calcinato
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