
INSPIAGGIA. Un progetto«young»supportatoda BancaValsabbina

Il«BresciaBeachSoccer»
ripartedallamegliogioventù
NienteSerieA,ma quindici
sedicennitutti bresciani:
battesimoa Viareggio
dal29 giugnoall’8 luglio

Fabio Pettenò

Jesse Joronen? Il nuovo por-
tiere del Brescia. Anzi, no. Al-
meno, non al momento. Per
il futuro si vedrà.

Il finlandese del Copena-
ghen, classe '93, pareva esse-
re il primo rinforzo della cam-
pagna acquisti di Massimo
Cellino per la stagione del ri-
torno in Serie A. Cinque i mi-
lioni di euro da versare nelle
casse del club danese. Ma nel-
le ultime ore la trattativa sem-
bra essersi arenata. Tutto in
stand-by. E il Brescia, del re-
sto, ufficialmente ha mai con-
fermato nulla. Si esprime dal
canto suo, nel frattempo, il
Copenaghen, con cui Joro-
nen ha un contratto in sca-
denza il 30 giugno del 2023:
lo ha inserito nella lista dei
convocati per il ritiro pre
campionato, già iniziato da
quasi tutta la rosa in questi
giorni. Il portiere è in vacan-
za, ma il suo tecnico Ståle Sol-
bakken ha detto di aspettare
il suo arrivo in Danimarca,
per puntare anche con il suo
contributo alla qualificazio-
ne alla fase a gironi della
Champions League.

JORONEN è stato un protago-
nista della scorsa stagione,
culminata con la vittoria del-
la Superliga danese e con la
qualificazione ai preliminari
di Champions League: 31 pre-
senze in campionato, 7 in Eu-
ropaLeague, ha pure elimina-
to l'Atalanta parando il tiro

dal dischetto dell'attaccante
Cornelius.

Se questo capitolo di calcio-
mercato estivo si risolverà in
un nulla di fatto, il Brescia vi-
rerà su altre soluzioni per rin-
forzarsi fra i pali. Anche se
due portieri già ce li ha e sono
quelli con i quali ha conqui-
stato la promozione: Enrico
Alfonso, Lorenzo Andrenac-
ci. Nelle ultime ore sono in
rialzo le quotazioni di un
grande ex come Emiliano Vi-
viano, attualmente in vacan-
za a Formentera nella stessa
isola scelta per gli ultimi gior-
ni di relax anche da Alfonso
(il cui futuro rimane incerto).

L'EX portiere della Spal è alla
ricerca di una nuova sistema-
zione ed il Brescia sarebbe op-
zione gradita, considerato l'a-
more per la maglia e l'attacca-
mento alla città dell'esperto
estremo difensore.

Da sempre Emiliano Vivia-
no ha espresso attaccamento
ai colori biancazzurri. Non ul-
timo, nella serata di lancio
dell'almanacco Bresciaoggi
avvenuta nella cornice del
Museo Mille Miglia. Allora
Viviano sperava in una pro-
mozione del Brescia che pun-
tualmente è arrivata. Chissà
se sarà l'occasione giusta per
reindossare la maglia con la
V bianca e tornare ad essere
beniamino del Rigamonti. Vi-
viano a Cellino piace. Su di
lui è comunque forte l’interes-
samento della Fiorentina.

PERLAPORTApotrebbe torna-
re di moda anche Bartlomiej
Dragowski della Fiorentina
stessa. L'estremo difensore,
lo scorso anno in prestito
all'Empoli, ha rifiutato il Lec-
ce e il trasferimento in Inghil-
terra.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILCASO.Nonc’è certezza sulnumerouno perlaprossima stagione

Joronensìanzino:
Brescia,laporta
èancoraunrebus
Ilfinlandeseattesoa Copenaghenper ilritiro:
vocisu Viviano,corteggiato però dalla Fiorentina
chepotrebbe invecelasciarpartire Dragowski

Tantiobiettivi ma ancora
nessunacasellariempita. In
attaccola possibile conferma
diAlfredoDonnarumma non ha
chiusola ricerca diunnuovo
attaccante.Rimaneinpiedi il
sognoBalotelli: SuperMario si
allenaallo stadiodiCastel
Mellainattesa ditrovareuna
nuovasquadra. Ela cercain
SerieA.

PiùabbordabilediBalotelli,
chevorrebbeunaAdifascia
alta,èAlberto Paloschi, in
uscitadalla Spal.L'ipotesi
AlbertoCerri sembrapiù
difficile.Il costoelevato(10
milioni)unito al possibile addio

diLeonardoPavoletti stanno
frenandole possibilità dicessione
dell'attaccante.Federico
Bonazzoli(conteso dalla
Cremonese),Alessandro Matridel
SassuoloeAndrea Pinamonti
dell'Intersono piste ancora
percorribili.Econ l’Inter,oltreche
diPinamonti(peraltro
corteggiatissimodal Genoa) siè
parlatoanche dialtri duegiovani:
l'attaccanteSebastianoEsposito
(cresciutonelBrescia)eil terzino
sinistroMarco Sala, lo scorso
annoinprestito all'Arezzo.

INTANTO ilBrescia puòandare in
pressingsuEmanuele Giaccherini.

AlChievoguadagna 800mila euro.
Perla medianailBrescia siè

messoinlistad'attesa per l’ex
juventinoSimone Padoin, in
partenzadaCagliari. In difesa
LukaBogdandelLivorno èin
vantaggiosuGiangiacomo
MagnanidelSassuolo. Livorno che
asua volta èinteressato aLuca
Tremolada.

IntantoIl Bresciacomunica che
svolgeràla fasedipre-ritiro al
centrosportivodiTorbole
Casagliadal8 al12 Luglio.Partirà
peril ritirodiDarfo BoarioTerme
il14.Le amichevoli (alleore
17.30): il 17con la
RappresentativaCamuna;il 20
conil Darfo Boario; il 24con il
Ciliverghe;il 27 conil Renate. F.P.

Pre-ritiroaTorboledall’8
EBalotellisiallenaqui...

Salvatore Messineo

Il Brescia Beach Soccer parte
dal basso, da una squadra di
giovanissimi, per puntare in
alto. Niente Serie A naziona-
le, niente stranieri e giocatori
provenienti da altre parti d’I-
talia come è accaduto negli ul-
timi quattro anni di vita della
società. Il Brescia Beach Soc-
cer ha cambiato strada e pun-
ta su 15 sedicenni, tutti rigo-
rosamente bresciani, per
grandi obiettivi. Un progetto
supportato da Banca Valsab-
bina «perché siamo una ban-
ca popolare che sostiene lo
sviluppo del territorio – dice
Paolo Gesa, direttore busi-
ness Banca Valsabbina nel
corso della presentazione del-
la squadra -. Un sostegno che

va alle imprese, alle famiglie,
alla scuola e anche allo sport
bresciano».

UN SOSTEGNO non verso una
prima squadra come è per la
Millenium di pallavolo, ma
verso un gruppo di giovani
che hanno fretta di crescere e
di arrivare lontano. «Dopo
aver toccato il decimo posto
l’anno scorso nel campionato
di serie A, quest’anno l’obiet-
tivo sarebbe stato la final
eight, ma senza un budget
adeguato sarebbe stato diffi-
cile raggiungerlo – spiega Fa-
brizio Valli, allenatore della
squadra under 16 maschile
del Brescia Beach Soccer -.
Abbiamo così deciso di rinun-
ciare alla massima categoria,
fare un passo indietro e lavo-
rare su un gruppo di giovani
bresciani che possano arriva-
re nel giro di un paio d’anni
al top del beach soccer italia-
no. Un gruppo di under 16,
già ben allenati, conoscitori
della disciplina e delle sue re-
gole».

Sono 15 i ragazzi chiamati
per la crescita del beach soc-
cer bresciano. Provenienti
dal quartiere San Polo (2), da
Montirone (6) e Castelmella
(7). Due i portieri (Luca Bet-
tinzoli e Riccardo Marchio-

ni), quattro i difensori (i fra-
telli Gabriele e Daniel Toller,
Alessandro Corazzina e Mat-
tia Cavagnini), 6 gli esterni
(Luca Ancelotti, Andrea Di-
stante, Fabio Brighina, Mar-
co De Lorenzi, Nicola Maffio-
li, Matteo Farinon) e 3 i pivot
o attaccanti (Mattia Valli,
Ilhias Hilmi e Matteo Arici).
Quindici ragazzi guidati dal
tecnico Fabrizio Valli, dal pre-
paratore Davide Massa,
dall’allenatore dei portieri

Giovanni Pensa e dai dirigen-
ti Roberto Bonetti, Sabrina
Soresini e Michela Righetti.

Il battesimo per questa
squadra è la 15ª edizione del
torneo nazionale Matteo Va-
lenti che si terrà a Viareggio
al beach stadium dal 29 giu-
gno all’8 luglio. «Noi iniziere-
mo a giocare domenica 30 –
spiega Valli – e saremo in
uno dei 2 gironi da 4 squadre
di cui è composto il torneo un-
der 16. Le prime due classifi-

cate passeranno alle semifi-
nali. Il torneo si disputerà sul-
la distanza di due tempi da
12’ effettivi di gioco e con 5
giocatori per parte, e la possi-
bilità di effettuare continui
cambi nel corso della singola
partita. Questo di Viareggio
è un bel banco di prova che
misurerà le nostre capacità e
quelle di un gruppo sul quale
crediamo molto e poniamo
grandi aspettative».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

JesseJoronen:portiere finlandese quotato5 milioni di euro PaoloBastianello,LorenzoAndrenacci edEnrico Alfonso:terzo, secondoe primo portiere dellasquadrasalitain Serie A AGENZIA FOTOLIVE

MarioBalotelli: nel Brescianoèdi casa.Cerca squadrainSerieA

Fra campo e mercato

FabrizioVallie iragazzi delBresciaBeachSoccer Under16

Lasquadra sostenuta dalla BancaValsabbina attesadall’edizionenumero 15 deltorneoMatteo Valenti
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