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LA POLISPORTIVA BRESCELLO ALLARGA 
I PROPRI ORIZZONTI    

Il patron James Benelli: “Al lavoro per rinforzare la Promozione”

Con Scuola Calcio e tennis è aumentata l’offerta rivolta ai cittadini
Grandi novità in quel di Brescello. La Polispor-
tiva ha deciso di estendere la proposta sportiva, 
attivandosi per la creazione di una Scuola Calcio 
e riportando in auge il settore tennis. La volon-
tà, come racconta il presidente Andrea Braglia, è 
quella di offrire un servizio alla comunità: “Siamo 
orgogliosi di portare avanti tutte quelle iniziative 
per il Comune-afferma il numero uno- affinché ci 
sia la possibilità per tutti di fare sport. Ci siamo 
molto adoperati per rendere le strutture adegua-
te ed accoglienti, in modo tale da fare sentire a 
proprio agio chi decide di praticare sport anche 

da un punto di vista amatoriale. Abbiamo riaperto 
il Tennis Club che aveva chiuso un paio di anni fa, 
rimodellando i campi coperti e scoperti. Inoltre, 
oltre alla palestra che ha nel proprio program-
ma corsi di pilates e la possibilità di fare pesi-
stica con insegnanti della Polisportiva, abbiamo 
inaugurato la nostra Scuola Calcio”. E qui Braglia 
passa a spiegare le novità della cantera dei ri-
vieraschi: “Abbiamo circa 60 bambini iscritti dai 
2007 ai 2012. È per noi motivo di vanto e orgoglio, 
abbiamo preso in carico la gestione dello stadio 
Levantini di Lentigione in affiancamento al Mo-
relli di Brescello per svolgere partite ed allena-
menti”. Anche James Benelli, titolare di Cagna 
& Benelli nonché patron del Brescello Calcio, si 
dichiara felice per quanto fatto dalla Polisporti-
va: “E’ un grande successo, oltre all’attività della 
Scuola Calcio, aver riportato in auge il Tennis che 
è sempre stato un settore importante in paese 
ma che era ormai fuori uso”. Poi Benelli par-
la della Prima Squadra, che non sta rendendo 
come sperato. “Sono nel calcio dagli anni ’80 e ho 
sempre affermato che, se dovessimo retrocede-
re, smetterei di fare calcio-afferma- Mi assumo 
le responsabilità per l’attuale rendimento della 
Prima Squadra, ci sarà anche sfortuna ma non 
mancano le colpe. Spero che la situazione pos-
sa cambiare, il Brescello non rispecchia questa 
classifica; nel mercato di dicembre bisognerà 
affrettarsi- chiude- perché non ho intenzione di 
scendere di categoria e bisognerà fare tutto il 
possibile per risalire la china”. L’esperienza di James Benelli al servizio del Brescello

James Benelli e Andrea Braglia credono fortemente 
nei giovani

La Polisportiva Brescello ha reintrodotto la Scuola 
Calcio

Prove speciali anche per le giocatrici del domani


