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Calato momentaneamente il
sipariosul palcoscenico conti-
nentale è già tempo di ritor-
nare a interpretare il ruolo di
schiacciasassi in serie A per il
Brescia che oggi alle 14.30 al
Club Azzurri affronterà il Ra-
venna. L’obiettivo? Mante-
nersi in vetta alla classifica.

Se i dubbi a inizio stagione
erano molti più delle certez-
ze e immaginare un Brescia
in lotta per lo scudetto era
più simile ad un atto di fede
che a un pronostico realisti-
co, ora dopo quattro vittorie
di fila in campionato, con gli
scalpi tra le altre di Tavagnac-
co e soprattutto Fiorentina, il
Brescia non può più nascon-
dersi e anche contro le roma-
gnole della ex Raffaella Ma-
nieri non ha altro risultato
che la vittoria.

A POCHE ORE da una botta di
adrenalina come quella di un
ottavo di finale di Cham-
pions ritrovare concentrazio-
ne e stimoli per ributtarsi sul
campionato non è affatto un
compito facile e alla vigilia
della sfida con Il Ravenna il
tecnico biancazzurro ha deci-
so per una volta di lasciar sta-
re le gambe per lavorare so-
prattutto sulla testa delle pro-
prie ragazze: «In una partita
come quella che ci attende sa-
rà l’approccio alla gara a fare
la differenza – ammette Gian-

piero Piovani –. Gli stimoli
esterni non possono essere
gli stessi di una partita inter-
nazionale e allora le ragazze
dovranno essere brave a tro-
vare dentro di sé le motivazio-
ni. È il momento di conferma-
re la grande forza mentale di

questo gruppo». Necessità di
resettare subito il computer
di bordo con destinazione
scudetto che è data anche dal-
la forza di un avversario che
senza tanto clamore si sta
confermando una realtà im-
portante della serie A come

dimostra la vittoria per 2-0
contro il Sassuolo una setti-
mana fa: «Il Ravenna è una
squadra molto rognosa che
fa dell’agonismo il proprio
punto di forza – avverte l’alle-
natore delle bresciane –: ser-
virà grande attenzione per
non concedere ripartenze o
seconde palle che potrebbero
crearci delle difficoltà. Non
possiamo sottovalutare
l’avversario perché perdere
punti in questa fase della sta-
gione sarebbe pericoloso».

SOTTOVALUTARE no, ma fare
scelte che diano la possibilità
di tirare il fiato a chi ha gioca-
to ininterrottamente da un
mese e mezzo è quasi obbliga-
torio per Gianpiero Piovani.
In porta ci dovrebbe essere la
conferma di Marchitelli no-
nostante la prestazione sotto-
tono di mercoledì. In difesa
un turno di riposo potrebbe
toccare a Fusetti con Hen-
drix spostata al centro e Men-
des a sinistra. A centrocam-
po Heroum e Tomaselli sono
favorite per una maglia da ti-
tolare, con Girelli spostata
più avanti. Tra Giacinti e Sa-
batino la prima sembra la
candidata alla panchina in vi-
sta della gara di ritorno di
Champions mercoledì prossi-
mo a Montpellier. Un appun-
tamento importante, ma pri-
ma il Brescia deve conferma-
re ancora una volta di punta-
re dritto allo scudetto.•
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Sergio Zanca

Per concludere il girone di an-
data alla Feralpi Salò manca-
no cinque partite: domenica
a Bassano (ore 14.30), il 19 in
casa con l'AlbinoLeffe
(18.30), il 26 a Santarcangelo
(14.30), sabato 2 dicembre
col Sudtirol (20.30), il 9 a
Trieste (14.30). E' saltato in-
vece l'incontro successivo,
col Modena, poichè la squa-
dra emiliana è stata radiata.

La Lega Pro ha fissato gli
orari anche della fase iniziale
del ritorno, prevedendo ogni
voltache riposino due compa-
gini. I gardesani dovrebbero
ripartire venerdì 22 dicem-
bre con la Reggiana al Turina
(16.30) e il 29 a Renate
(18.30). Seguirà la pausa lega-
ta alle festività natalizie. La
ripresa avverrà sabato 20
gennaio, con i verde blu impe-
gnati contro la Sambenedet-
tese (16.30). Allo stesso ora-
rio si disputeranno le gare di
Fano (il 27 gennaio), di Por-
denone (il 10 febbraio), col
Teramo (il 17) e a Portogrua-
ro col Mestre (il 24). Alle
18.30, invece, il duello sul la-
go col Vicenza (3 febbraio).

Da più parti cominciano pe-
rò a levarsi voci con la richie-
sta di cambiare il calendario.

In seguito all'esclusione del
Modena, il numero delle
squadre è sceso da 19 a 18 e,
di conseguenza, con l'attuale
programmazione ogni volta
riposerebbero due compagi-
ni.

NEIGIORNISCORSIil presiden-
te della Feralpi Salò, Giusep-
pe Pasini aveva detto: «Gio-
care in un girone con un nu-
mero dispari di formazioni
non dà mai la percezione del-
la reale posizione di classifi-
ca. Adesso la soluzione po-
trebbe essere quella di riscri-
vere le giornate. Non so, pe-
rò, se sarà fattibile». E dopo il
2-2 di domenica al Turina
l'allenatore del Padova Pier-
paolo Bisoli, papà del centro-
campista del Brescia Dimi-
tri, ha dichiarato: «Non vede-
vo tanti turni di riposo dai
tempi dei Pulcini. Spero viva-
mente che il calendario ven-
ga ridisegnato, senza che
qualcuno faccia il permaloso,
per giocare prima contro una
squadra piuttosto di un’altra.
Tanto bisogna affrontarle tut-
te». E ancora, le parole
dell’allenatore della Ferma-
na, Flavio Destro: «Dipen-
desse da me non ci penserei
un attimo: farei disputare 9
gare a ogni turno, evitando
che due squadre restino a

guardare. Non bisogna spez-
zare i ritmi nè creare dispari-
tà. Ritengo che la Federazio-
ne effettuerà la scelta giu-
sta».

IL PRESIDENTE della Lega Se-
rie C, Gabriele Gravina, ha
parlato di tale possibilità, di-
cendosi favorevole: «L'ipote-
si di far riposare due squadre
mi sembra abbastanza ana-

cronistica –ha osservato-. Da
qui è nata l'idea di lavorare a
un nuovo tipo di calendario.
Stiamo riflettendo sulle solu-
zioni da prendere, riordinan-
do le idee in modo da propor-
re al più presto un progetto
che venga accolto all'unani-
mità. Turni infrasettimana-
li? Non avrebbero più sen-
so».•
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FEMMINILE. Al Club Azzurri lebiancazzurre incampionatoospitano il Ravennapervoltare pagina dopo lasconfittadimercoledì in Champions

IlBresciavuolesubitoriprenderelamarcia
Iltecnico Piovanisi affida alturn-over nellagara controle romagnole:
«Determinantel’approccio: guaia sottovalutarele nostre avversarie»

SERIEC.Le datedellepartite dellaformazione gardesana fino al27°turno

FeralpiSalò,eccoilcalendario
Mapotrebbeessereriscritto
Conl’esclusionedel Modenariposano duesquadre:«Èun’anomalia»

Autunno «caldo» con il Tro-
feo Bresciaoggi: è andata in
archivio la prima fase ad eli-
minazione diretta del torneo,
organizzato insieme alla se-
zione bresciana della Lnd,
con le partite dei sedicesimi
di finale che hanno visto pro-
tagoniste le categorie di Ju-
niores, Allievi e Giovanissi-
ma. E le partite hanno regala-
to il consueto spettacolo: gol
ed emozioni non sono manca-
ti, qualche match si è risolto
ai calci di rigore allungando
il pathos e su tutti i campi ci
sono state grande giocate e
applausi per tutti. E con il no-
stro giornale domani in edico-
la sarà possibile trovare il re-
soconto completo delle parti-
te giocate in settimana: foto-
grafie, risultati, tabellini,
commenti, migliori in cam-
po, il tutto racchiuso in un in-
serto speciale. Appuntamen-
to dunque domani in edico-
la: è lo spettacolo del Trofeo

DanielaSabatino,32anni, guideràoggi l’attacco biancazzurro.

“ Vogliamo
confermare
lagrande
forzamentale
diquestogruppo
GIANPIEROPIOVANI
ALLENATOREBRESCIA FEMMINILE

MicheleSerena:è l’allenatoredellaFeralpiSalò

“ Averedue
squadreferme
èanacronistico:
serveunnuovo
tipodicalendario
GABRIELEGRAVINA
PRESIDENTELEGA SERIE C

A BRESCIA
Stadio Club Azzurri - ore 14.30

BRESCIA RAVENNA

Marchitelli 1 Guidi

Di Criscio 2 Costantino

Hendrix 3 Manieri

Mendes 4 Tucceri Cimini

Giugliano 5 Casadio

Tomaselli 6 Errico

Daleszczyk 7 Carrozzi

Heroum 8 Campesi

Sikora 9 Baldini

Sabatino 10 Pugnali

Girelli 11 Pittaccio

Piovani All Balacich

Arbitro:
Deborah Bianchi di Prato

OGGIIL QUINTO TURNO
SerieAincampooggiper
laquinta giornata:si
giocanoBari-Juventus,
Verona-Mozzanica,
Brescia-Ravenna,
Empoli-ResRoma,
Fiorentina-Tavagnaccoe
Sassuolo-Chievo.Per
quellocheriguarda la
classificaBrescia e
Juventuscomandano con
12punti, segueil
Tavagnaccocon9, poi
Fiorentinae Chievo
Veronacon7,Verona e
Ravennacon5, Empoli4,
Mozzanicae ResRoma 3,
PinkBari1,Sassuolo 0.

Ilprogramma

BRESCIAOGGI
Sabato 11 Novembre 201742 Sport


