
FEMMINILE.Ritornodelprimo turnodi Coppa Italiacontro laRiozzese

Brescia,unaformalità
Piovanifaesperimenti
Dopoil 4-0dell’andata
novitàin tutti i reparti
Acentrocampodebutta
lapolacca Daleszczyk

Alberto Giori

Formalità dopo il 4-0
dell’andata? Test buono so-
pratutto per sperimentare in
vista di Supercoppa, campio-
nato e champions?

Probabilmente è tutto que-
sto. La sfida in Coppa Italia
di oggi alle 16,30 in casa delle
milanesi della Riozzese (Se-
rie B) servirà a certificare il
passaggio del turno.

Proprio per questo il tecni-
co biancazzurro Gianpiero
Piovani sembra intenzionato
a provare nuove soluzioni tat-
tiche e verificare la duttilità
di alcune giocatrici: «Il pas-
saggio del turno non è più in

discussione, ma questo non
significa che la partita non
possa essere importante per
noi - avverte l’allenatore del
Brescia -. Nel corso della par-
tita vorrei provare più modu-
li di gioco e dare spazio anche
a chi ha avuto meno possibili-
tà finora. Ogni partita è im-
portante per migliorarci, so-
prattutto per una squadra
che ha cambiato tanto come
la nostra».

La sfida di una settimana fa
al Club Azzurri ha messo in
mostra un buon Brescia, se si
tiene conto soprattutto delle
tantissime novità rispetto al-
la scorsa stagione. Ma già a
partire dalla gara di oggi ser-
ve un ulteriore salto di quali-
tà per arrivare al meglio alla
sfida secca di Supercoppa
contro la Fiorentina in pro-
gramma il 27 settembre.

Il Brescia dovrebbe partire
con il 3-5-2. In attacco una
tra Giacinti e Sabatino andrà
in panchina, ma nel corso del-
la gara il modulo potrebbe
trasformarsi ben presto in un
4-4-2 o 4-3-3. Ancora fidu-
cia alla giovanissima Toma-
selli, classe 2001, schierata
esterno. In mezzo debutto
per la polacca Daleszczyk. •
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Sergio Zanca

È da mercoledì 5 aprile che la
Feralpi Salò non perde in tra-
sferta, dallo 0-1 di Venezia (ri-
gore trasformato dall’ex Nico-
la Ferrari, il trentino che abi-
ta a Moniga). Da allora ha pa-
reggiato per 1-1 ad Ancona,
vinto 2-1 a Pordenone, chiu-
so sul 2-2 a Reggio nei
play-off, e prevalso 2-1 anco-
ra in Emilia, al Mapei Sta-
dium. Oggi i gardesani spera-
no di restare imbattuti in riva
al mare, a San Benedetto del
Tronto, contro una formazio-
ne costruita per puntare alla
serie B.

Con Antonino Asta l’anno
scorso, allo stadio delle Pal-
me, è andata male: un «ko»
amaro per un penalty fasullo.
Adesso Michele Serena di-
spone di una compagine più
esperta, in grado di limitare i
danni, e di non soffrire il calo-
re di un ambiente carico di
entusiasmo. L’obiettivo: su-
perare la delusione di dome-
nica per lo scivolone interno
col Renate, e a ripartire in
classifica.

«È indispensabile voltare
pagina - dice Emerson, il ca-
pitano -. La Sambenedettese
ha un bell’organico. Sarà una
partita di fuoco, troveremo
uno stadio caldo. Per arriva-
re al nostro obiettivo dovre-
mo lavorare e macinare chilo-
metri».

E IL DIFENSORE Raffaele Alci-
biade: «Contro il Renate ab-
biamo commesso errori, da-
vanti e dietro. Probabilmen-
te non abbiamo avuto un po’
di cinismo e di pazienza nel
far girare la palla. Non bastas-
se, è mancata anche un po’ di
fortuna. Da questo punto di
vista speriamo di essere in

credito, anche se bisogna la-
vorare per correggere gli sba-
gli».

Sulla trasferta nelle Mar-
che: «È più bello giocare un
match contro una big che
una gara tranquilla. Stavolta
bisogna essere bravi a far per-
dere fiducia agli avversari.
Ogni minuto che passa va
sfruttato per colpirli. Non
avremo pressioni eccessive».

«In questi giorni ci siamo
confrontati sulle difficoltà in-
contrate domenica scorsa –
rivela l’allenatore Serena-, co-
sì da preparare al meglio il
prossimo impegno. Voglia-
mo conquistare punti, per ge-
nerare entusiasmo e morale.
La rosa? È tornato a disposi-
zione Gamarra, che può esse-
re una soluzione in più a cen-
trocampo. Mi riservo di sce-

gliere all’ultimo istante il mo-
dulo e gli interpreti, valutan-
do le condizioni dei singoli».

Nelle file della Samb ci sono
l’ex Luca Miracoli, un ex del
Lumezzane (Francesco Rapi-
sarda) e il primatista in fatto
di promozioni: Gennaro Tro-
ianello, 34 anni. Ne ha con-
quistate 8: col Calangianus
dai dilettanti, con la Nuorese
del direttore sportivo France-
sco Marroccu (doppio salto),
il Siena, il Sassuolo, il Paler-
mo, il Bologna e il Verona,
tutte dalla B alla A. Il modulo
utilizzato dall’allenatore
Francesco Moriero è il
4-2-3-1.

È IL TERZO incrocio ufficiale
tra i tecnici Moriero, che oggi
festeggia le 200 presenze tra
i professionisti, e Serena. In
B, nel 2009-10, sulle panchi-
ne di Frosinone e Mantova,
hanno ottenuto un successo
ciascuno. Da calciatori han-
no giocato insieme nell’Inter,
nel girone di ritorno del cam-
pionato 1999-2000, inclusa
la finalissima di andata di
coppa Italia con la Lazio, nel-
la quale si verificò il tremen-
do incidente all’asso brasilia-
no Ronaldo.

Per la Feralpi Salò desta no-
tevoli preoccupazioni il bilan-
cio dell’arbitro D’Apice di
Arezzo: con lui le squadre in
trasferta hanno conquistato
la miseria di 5 vittorie in 47
gare (13 i pareggi, e 29 i suc-
cessi delle compagini di ca-
sa). L’anno scorso al «Turi-
na» D’Apice non ha visto il
fallo di mano col quale Ca-
laiò ha firmato l’1-0 del Par-
ma, a fine stagione promosso
in B ai play-off e oggi avversa-
rio del Brescia nel posticipo
della terza giornata del cam-
pionato cadetto. •
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SERIE C. Dopo lo stop interno col Renate i gardesani sfidano la Sambenedettese dell’ex Miracoli

LaFeralpiSalòpuntatutto
sullasuavocazionecorsara
In trasferta non perde da 5 mesi e in questa stagione ha vinto al debutto
L’allenatore Serena: «Serve entusiasmo: per questo bisogna fare punti»

FEMMINILE.Alviail campionatodi SerieC con3 formazionibresciane

Cortefranca,Montorfano
eOlimpia:orasifasulserio
Incasa lefranciacortine
fuorirovatesi ePaitone
chedall’anno prossimo
saràChiariWomen

MicheleSerena,47 anni:3 punti in 2 partiteperla FeralpiSalò

Ildifensore esterno RaffaeleAlcibiade, 27anni: è allaprima stagionecon laFeralpi Salò

ValentinaGiacinti:ha 23anni

A RIOZZO (MI)
Stadio Comunale - ore 16.30

RIOZZESE BRESCIA

Carbotti 1 Ceasar

Varesi 2 Mendes

Straniero 3 Tomaselli

Grumelli 4 Giugliano

Cuneo 5 Di Criscio

Tugnoli 6 Fusetti

Edoci 7 Bergamaschi

Mauri 8 Daleszczyk

Troiano 9 Giacinti

Postiglione 10 Girelli

Napoletano 11 Heroum

Angelillo All Piovani

Arbitro:
Silvia Gasperotti di Rovereto

Oggi parte la Serie C femmi-
nile con tre squadre brescia-
ne: l’Olimpia Paitone, ora-
mai però trasferitasi a Chiari,
Cortefranca e Montorfano
Rovato.

Numerose le novità ma al-
trettante i volti noti in questa
nuova e lunga stagione. Di si-
curo la vera innovazione ri-
spetto alla passata stagione è
la trasformazione dell'Olim-
pia Paitone in Chiari Wo-
men, anche se su tutti gli atti
ufficiali ancora per un anno
ci sarà il vecchio nome, con il
passaggio di consegne dall’ex
presidente Fabrizio Ghidinel-
li alla nuova dirigenza.

Oggi alle 15.30 nella prima
gara ufficiale, le ragazze del
confermato tecnico Erman-
no Bighè andranno a fare visi-

ta alle milanesi del Dreamers
per una gara sulla carta alla
portata. Non poche le ragaz-
ze confermate dalla nuova so-
cietà nonostante il trasloco
da Paitone a Chiari, ma ben 8
anche i nuovi arrivi per una
squadra che conferma di pun-
tare in alto.

Obiettivi ambiziosi anche
per il Cortefranca, che ha de-
ciso di rinnovare la fiducia al
tecnico Roberto Lanzetti per
cercare quel salto di catego-
ria che è nei piani della diri-
genza franciacortina.

ILCAMPIONATOdel Cortefran-
ca inizia oggi (sempre alle
15.30) tra le mura amiche
contro l’Alto Verbano e
l’auspicio è partire con il pie-
de giusto. A dimostrazione
delle alte aspettative della so-
cietà, sono acquistare ben 9
giocatrici. Così la rosa già
competitiva si è arricchita di
esperienza e talento.

Obiettivi ancora tutti da de-

finire per la terza squadra
bresciana iscritta alla serie C:
la matricola Montorfano Ro-
vato. Dopo l’esaltante promo-
zione ottenuta nella passata
stagione le ragazze di Ales-
sandro Mondini, anche lui
confermato al timone, voglio-
no dimostrare di essere
all’altezza anche di un cam-
pionato più complicato e lun-
go come la Serie C.

Le potenzialità delle francia-
cortine cverranno messe subi-
to alla prova dalla trasferta di
oggisul campo del rinnovatis-
simo Mantova. Solo qualche
inserimento mirato per il
Montorfano in questa estate,
con la società che ha deciso di
puntare forte sul solido e vin-
cente gruppo della Serie D
formatosi nella scorsa, esal-
tante stagione.

Tre squadre, tre storie, tre
campionati in uno che appas-
sioneranno da oggi in poi tut-
ti i tifosi bresciani di calcio
femminile. •


