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Germani
d’Europa: ecco
le tue compagne
di viaggio in coppa
Con 4 squadre l’Italia è
la più rappresentata
Tutte presenti le avversarie
di Brescia dello scorso anno
Basket serie A
Federico Cherubini

BRESCIA.Sarà un vero e proprio

nuovo secondo tour d’Europa quello che vedrà protagonista, nella prossima stagione,
la Germani di coach Esposito.
Dopo i viaggi in Serbia, Turchia, Germania e nei principati di Monaco e Andorra effettuati l’anno scorso in occasione del debutto continentale
infatti, Brescia avrà l’occasione di scoprire nuove mete grazie alla Wild Card concessa da
Eurocup alla Leonessa: ovviamente l’approccio, va da é,
non potrà essere quello rilassato dei turisti.
Le italiane. Quella della prossi-

mastagione sarà una competizione più che mai spettacolare, nella quale non mancheranno squadre di altissimo
profilo. Innanzitutto ci saranno le italiane, che per ovvi motivi non potranno essere sor-

teggiate nello stesso gruppo
(esattamente come accadde
nella scorsa stagione).
Parliamo dei campioni
d'Italia della Reyer Venezia,
dell'ormai più che abitudinaria - per l'Eurocup - Trento e
infine dell'ambiziosa Virtus
Bologna, anch'essa presente
grazie a una wild card concessa dal board di Eurocup.

In azione. Luca Vitali contro il Galatasaray: per lui e per la Germani sarà un altro anno con viaggi in Europa

Novità. Chi è confermato,

sempre che non arrivi la wild
card da Euroleague, è anche il
Conferme. Delle 25 squadre Partizan di Belgrado, arrivato
elencate da Eurocup (divente- quarto nella ABA League. Una
ranno 24 dopo che Eurolea- competizione che ha visto
gue avrà concesqualificarsi anche
so una wild card Novità assolute
le new entry Buducper l'Eurolega a sono la neonata
nost, sempre in Euuna tra Partizan e Cedevita Lubiana rocup negli ultimi
San Pietroburotto anni eccezion
oltre al Patrasso
go), diverse squafatta per la scorsa
dre sono state e agli israeliani
stagione disputata
confermate dalla del Maccabi
in Eurolega, e il neoRishon LeZion
scorsa edizione.
nato Cedevita LuInnanzitutto
biana, nato dalla fudue delle semifinaliste della sione tra la formazione croata
competizione, vale a dire del Cedevita Zagabria e il Pel'Unics Kazan - l’altra russa è trol Olimpia di Lubiana, in Sloil Lokomotiv Kuban sconfitto venia. Ci sarà anche l’Unicaja
in finale nel 2018 - e quel Mo- Malaga, arrivato sesto nella LiraBanc Andorra di Michele Vi- ga ACB, che completerà la
tali, che Brescia potrebbe truppa delle «spagnole» con il
quindi nuovamente incrocia- Joventut de Badalona, alla sere dopo il sorteggio nello stes- conda partecipazione in una

Il Ciliverghe
va all’attacco:
è arrivato Berta

provincia (a Governolo, in provincia di Mantova) e il passaggio nei mesi scorsi al Ghedi.
Adesso il salto in D in una formazione, quella di Carobbio,
in cui può agire da punta centrale e dunque da vice De Angelis, ma anche da attaccante
esterno o da trequartista, considerate le sue caratteristiche tecniche.

Serie A2, ufficiale:
a Orzi confermati
Galmarini
e Siberna
Orzinuovi ufficializza
(come anticipato
lunedì) le conferme di
Giacomo Siberna e Lorenzo
Galmarini, due giocatori «con
ampi margini di miglioramento,
con entusiasmo e voglia di
crescere», spiega coach Salieri.
Riguardo al mercato, il primo
obiettivo per completare il
blocco degli italiani è
Nazzareno Italiano (ala, Casale
Monferrato), mentre piace
Isaiah Swann, "combo guard" in
uscita da Ferrara.

coppa europea nelle ultime
dieci stagioni. Tra le interessanti novità la prima è il Patrasso, formazione greca qualificata grazie alla seconda posizione nel campionato nel
quale si è intromessa tra l'egemonia Panathinaikos-Olympiacos.
La seconda è invece rappresentata dagli israeliani del
Maccabi Rishon LeZion (secondo dietro il Maccabi Tel
Aviv). Possibili outsider potranno essere i lituani del Lietuvos Rytas di coach Adomaitis, oltre all'Arka Gdynia, vincitore dello scorso campionato
polacco.
Le truppe. Detto che l'Italia sa-

rà la più rappresentata in Eurocup, seguono per rappresentanza la Turchia e la Fran-

Brescia: niente
serie A, si riparte
dagli Under 16

Varie. Non si tratta però

Calcio dilettanti

dell’unico movimento di giornata per un mercato dilettanti
che davvero non dorme mai.
Nelle scorse ore l’Ome di Promozione ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Zanola, esterno alto classe 2001 che arriva dalla
Calvina di serie D. Sempre dalla Calvina, sempre all’Ome, arriva un altro 2001, ossia il difensore Andrea Inverardi. Due colpi anche per il Concesio di Seconda: il ds Vairani chiude per
Verzeletti, punta classe 1997
nell’ultima annata a Provezze
(21 gol stagionali), e per Loiacono, esterno offensivo classe
1996, che giunge in prestito dal
VsLume ma che nell’ultimo
campionato ha indossato la
maglia del Valtrompia 2000. //

CILIVERGHE. Tornerà a giocare

in serie D Michael Berta, per
provare un nuovo rilancio.
L’età, per il bomber di Esine
classe 1994, è quella giusta e il
ritorno nella quarta categoria
nazionale avverrà nella nostra
provincia, al Ciliverghe, la formazione bresciana che sta mettendo a segno più colpi in queste prime settimane di mercato, staccando il resto della concorrenza in modo netto. Berta
in serie D aveva giocato al Darfo Boario, quando ancora a 19
anni era un «enfant prodige»,
tornato in Valle dopo l’esperienza nelle giovanili del Brescia. Poi per lui tanta Eccellenza, con esperienze anche fuori

so girone della scorsa annata.
Confermate anche praticamente tutte le altre formazioni che facevano parte del girone della Germani (oltre ad Andorra già citata e alla Stella
Rossa esclusa). Vale a dire il
Monaco giunto secondo nella
Pro A francese, il Ratiopharm
Ulm, che ormai - con quella
che sarà la settima partecipazione nelle ultime otto stagioni - è una delle squadre veterane della competizione. Ci sarà
anche il Galatasaray, che dopo la wild card ottenuta nello
scorso campionato si è qualificato grazie al quarto posto nel
campionato turco scorso.

Pezzo pregiato. Michael Berta

GIOVANNI GARDANI

Presentazione. Quella ufficiale ieri nella sede di Banca Valsabbina

Beach soccer
BRESCIA. Far crescere i giovani
peraverliprontitraunpaiod’anni per la serie A. È questo l’obiettivo del Brescia Beach Soccer
che quest’anno non prenderà

parte alla serie A (dopo 4 anni
consecutivi), ma ripartirà
dall’Under 16 e da domenica
parteciperàaltorneoMatteoValenti. Ieri la presentazione della
squadra nella sede della Banca
Valsabbina, main sponsor del
sodalizio.
All’incontro erano presenti,

cia. I primi, infatti, oltre al già
citato Galatasaray avranno
sulla linea di partenza anche
il Tofas Bursa e il Darussafaka, vincitore dell'edizione
del 2017/2018. I secondi, invece, potranno contare - oltre
che su Monaco - sul Nanterre
(arrivato quarto in campionato) e su Limoges, presente già
nella scorsa edizione e pronto
anche per il 2019/2020 grazie
a una wild card. Ci sarà una seconda formazione tedesca
(Oldenburg, terzo nella Bundesliga).
Campagna abbonamenti. La

Germani è pronta a svelare i
suoi piani per la fidelizzazione dei tifosi: oggi alle 18 al Mo.
Ca. di Corso Cavour presentazione della campagna abbonamenti. //

oltrea Valli eallasquadra, anche
alcunidirigentidell’istitutobancario.PaoloGesa,direttorebusiness ha sottolineato:«Crediamo
fortementenelprogettodellasocietà e lo sosterremo». Anche
Ruggero Valli, responsabile
marketing della banca ha detto
che«questoprogettoèinnovativo. Investire sui giovani è positivo». Dal canto suo, Fabrizio Valli, tecnico della squadra ha chiarito i motivi della decisione di ripartiredaigiovani:«Sarebbestato necessario fare ulteriori investimentiequestociavrebbeportato fuori budget. Da qui l’idea
di mettere in stand by la serie A
ed investire sui giovani».
Ilroster. Portieri: Luca Bettinzoli,RiccardoMarchioni.DifensoriGabrieleToller,DanieleToller, Alessandro Corazzina, Mattia Cavagnini. Esterni: Luca Ancelotti, Andrea Distante, Fabio
Braghina,MarcoDe Lorenzi,Nicola Maffioli, Matteo Farinon.
Pivot/Attaccanti: Mattia Valli,
Ilias Hilmi, Matteo Arici. Allenatore: Fabrizio Valli. Preparatore: Davide Dassa. Allenatore
portieri: Giovanni Pensa. Dirigenti accompagnatori: Roberto
Bonetti, Sabrina Soresini, Michela Righetti. // GIO. NA.

