Il Brescia sorprende tutti e vince il 9° Memorial Federico Pisani
Cala il sipario sulla nona edizione del Memorial Federico Pisani, il torneo di calcio giovanile
riservato alla categoria Allievi organizzato dall’U.S. Castelnuovo assieme al main sponsor
Garfagnana Coop., con il supporto di Del Monte ed il patrocinio del comune.
A sorpresa, dopo due partecipazioni negative, è il Brescia ad aggiudicarsi il trofeo, battendo la
concorrenza delle favorite Atalanta, Genoa e Torino. In finale il Brescia ha superato 2-0 l’eterna
rivale Atalanta grazie ad un perentorio uno – due nei minuti iniziali (Ebui e Paderno). Gli orobici
non sono riusciti a reagire e si sono spenti nella ripresa. Lo stesso attaccante di colore del Brescia,
Kevin Ebui, si è aggiudicato il premio di capocannoniere del torneo, dimostrando mezzi atletici
importanti. Di marca bresciana anche il premio al migliore portiere, risultato Davide Ravelli, grazie
soprattutto ad una straordinaria parata salva risultato su calcio di rigore del Genoa in semifinale.
Nella mattina le rondinelle avevano, appunto, superato 2-1 il Genoa, mentre l’Atalanta aveva
regolato il Torino 1-0. Premio speciale ai Dilettanti al Margine Coperta che ha superato 1-0 il
Luccasette. Un plauso va alle due squadre, splendide realtà del torneo: il Margine ha messo sotto
per almeno un tempo il Brescia nel girone eliminatorio, sfiorando la clamorosa impresa. Il
Luccasette è stata la vera rivelazione del torneo: ripescata in seguito al forfait del Tuttocuoio, hanno
prima impattato 0-0 in amichevole contro la Pistoiese, quindi il clamoroso 0-0 contro il Torino,
risultato storico per il sodalizio allenato dal giovane e preparato tecnico Simone Vanni. Anche nella
finale i giovani lucchesi si sono ben comportati, cedendo soltanto nei minuti finali.
Alle premiazioni sono intervenuti il padre di Federico, Enrico Pisani, il sindaco di Castelnuovo
Andrea Tagliasacchi, il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, il presidente in carica
del Castelnuovo Silvano Lombardi e il neo presidente Andrea Baiocchi, oltre a tutti i dirigenti della
società garfagnina. Appuntamento al 2016.

