
EUROPEI. Nella prima sfida del girone la Nazionale guidata da Antonio Cabrini affronta la Russia

L’Italia«bresciana»all’esordio
coniquartidifinalenelmirino
Tra ex, nuovi acquisti e confermate
sono ben 10 le biancazzurre in rosa
Alberto Giori

Conto alla rovescia finito per
l'Italia e soprattutto per le
tante «bresciane» che doma-
ni alle 18 a Rotterdam contro
la Russia faranno il loro esor-
dio nel campionato europeo.
Una sfida che dirà già moltis-
simo sulle reali possibilità
delle squadra di Antonio Ca-
brini di poter passare ai quar-
ti. Infatti, al di là delle forma-
zione russa, decisamente alla
portata dell'Italia, i veri ossi
duri per Cristiana Girelli e
compagne saranno la Svezia
e la Germania campione in
carica. Per ottenere un risul-

tato davvero storico come
quello di passare il turno in
questo campionato continen-
tale il ct Cabrini ha pescato a
piene mani dalla rosa del Bre-
scia: tra ex biancazzurre, gio-
catrici in partenza, conferma-
tissime e nuovi acquisti, son
ben 10 le giocatrici che in un
modo o nell'altro sono legate
alla squadra del presidente
Giuseppe Cesari.

Se Valentina Cernoia ha già
ufficializzato il suo addio ai
colori biancazzurri, sono dav-
vero pochissime le possibilità
che punti fermi dell'Italia co-
meBarbara Bonansea, Marti-
na Rosucci, Sara Gama e Ce-
cilia Salvai restino anche al

termine degli europei. Molto
diverso il discorso per le altre
biancazzurre. Chiara Marchi-
telli dopo aver rinnovato con
il Brescia è stata richiamata
in fretta e furia dall'Italia per
avere un portiere di esperien-
za; da anni Cristiana Girelli e
Daniela Sabatino sono entra-
te nelle grazie del tecnico az-
zurro e anche in questa occa-
sione troveranno certamente
lo spazio che meritano, pro-
prio come il nuovo acquisto
biancazzurro Federica Di Cri-
scio. Meno probabile l'utiliz-
zo in questo campionato eu-
ropeo di Laura Fusetti, altro
nuovo arrivo in biancazzur-
ro, che però è certamente un
rincalzo di lusso per questa
Italia e pronta a dare il pro-
prio contributo.

Dopo questa prima e già de-
cisiva prima gara con la Rus-
sia, l'Italia affronterà il 21 lu-
glio la Germania a Tilburg
(ore 20.45), per poi chiudere
il proprio girone di ferro con-
tro la Svezia il 25 a Doetin-
chem (sempre alle 20.45).
Un'Italia in salsa bresciana
che vuol continuare a sogna-
re in Europa.•
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MicheleSerenaèsoddisfatto.
«L’importanteèchetutti
abbianodisputato45 minuti,e
nessunoabbialamentato
infortuni-dicel’allenatore della
FeralpiSalò -Ho cominciato a
intravederequalcosa dibuono
nelleduefasi. Mi èpiaciuto
l’atteggiamentodientrambe le
formazionischierate. Hanno
cercatodifar viaggiare il
pallone,senza cincischiare.
Adessoinizieremouna
settimanadi lavorocon carichi
pesanti,chedovranno essere
sufficientiperl’intera stagione.

Mercoledìcela vedremotra dinoi,
esabatoa Temùaffronteremo la
Sampdoria».Il bomber Mattia
Marchi,autorediuna cinquina:«È

andatabene. Questesono gare
cheservono aprendere lemisure,
atrovarel’amalgama. Le mie
caratteristiche?Mipaice moltola
profondità.Mi adattocomunque
alledecisioni deltecnico».

Nessunanotiziasul fronte
cessioni.Davì eAquilantinon
hannoancoraaccordi con altre
società.Il primoèstato
contattatodaTeramo(dovec’è
AntoninoAsta,chelo halanciatoa
Bassano)eLeonzio; il secondo,
cheèdiLanciano,daFermana e
Sambenedettese.Senelle
prossimeorenontrovassero una
destinazione,potrebbero salirein
Valdi Non eaggregarsial gruppo
dellaFeralpiSalò,con la quale
hannouncontratto finoal 30
giugno2018. Peril terzinosinistro
Ruffinisi sonofatte avanti
Cittadella,Piacenza eunaterza
società:insettimana il 20enne di
Carpenedolose neandrà. SE.ZA.

Sergio Zanca
MEZZANA (Trento)

Debutto estivo con i fuochi
d’artificio per la Feralpi Salò.
Che se l’anno scorso si era pre-
sentata con un 17-0, stavolta
decide di fare ancora meglio,
schiantando per 19-0 il Sola-
ra, squadra di Dimaro che mi-
lita in Seconda categoria, no-
nostante le assenze dell’attac-
cante Andrea Ferretti e del ri-
finitore Surraco, rimasti in
gradinata a guardare, assie-
me a Tantardini, ancora alle
prese con la riabilitazione.

LA SFIDA. La prima novità ri-
guarda la fascia di capitano.
Se la prende Emerson, 37 an-
ni, arrivato dal Padova. «Una
scelta condivisa da tutti - af-
ferma Ranellucci, che avreb-
be dovuto indossarla per suc-

cessione dopo l’addio di Bra-
caletti - La spogliatoio ha de-
ciso all’unanimità. E l’allena-
tore è stato d’accordo».

Un’altra novità riguarda il
modulo adottato. Michele Se-
rena propone il 3-5-2, sia
all’inizio, con Ranellucci ed
Emerson perni difensivi, che
nei 45’ successivi. Su questo
schema si è lavorato nei gior-

ni scorsi, e tale sembra essere
l’orientamento.

C’è poi da sottolineare il bril-
lante biglietto di presentazio-
ne di Mattia Marchi. Giunto
dal Mantova, e in attesa (lui,
come tutti i componenti del-
la rosa virgiliana 2016-17) di
riscuotere lo stipendio da di-
cembre, dà la paga agli sprov-
veduti ragazzi del Solandra,

firmando una cinquina. Al 7’
approfitta di un’incursione
di Turano; al 9’ sfrutta un cor-
ner di Emerson; al 15’ devia
di testa un cross di Magnino;
al 26’ colpisce di sinistro; al
41’ supera Brentegani da di-
stanza ravvicinata. Sono otto
a trovare il gol. Luche ne fir-
ma tre: al 20’ insacca grazie a
un velo di Marchi, poi si lan-
cia su un perfetto lancio in
profondità di Magnino, e al
43’ pesca l’angolino basso.
Ranellucci segna di piatto su
angolo di Emerson. Nella ri-
presa apre Staiti. Il tris lo si-
glano pure Guerra (con un ra-
dente, quindi su un cross di
Parodi e giusto in chiusura
su un pallone vagante) e Mar-
tin. Doppietta per Raffaello:
prima dribbla il portiere, poi
indirizza con una pennellata
all’incrocio. Si toglie la soddi-
sfazione di entrare nel tabelli-
no dei marcatori anche Boldi-
ni, rimasto in campo più a
lungo di tutti gli altri (74’).

IL RUOLO di regista nel primo
tempo è di Capodaglio, preso
dalla Juve Stabia. Uno che
non molla l’osso, e scandisce
il passo, azzeccando lanci pre-
gevoli. Nella ripresa a dirige-
re le operazioni è Gamarra,
con Raffaello e Staiti ai fian-
chi. Un’altra curiosità riguar-
da il piede cui affidare la bat-
tuta degli angoli: il compito
spetta in via esclusiva a Emer-
son e Gamarra.

Prossima sgambata: merco-
ledì, alle ore 17.30, sempre a
Mezzana, a ranghi contrap-
posti.•
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Serenaèsoddisfatto:
«Hovistobuonecose»

L’AMICHEVOLE.Primauscita stagionale nel ritirodiMezzana: conil Solandrafinsicein goleada

UnaFeralpiSalòesagerata
perundebuttopirotecnico
Aprele danzeMarchi (5 retiperlui),chiude Guerra: risultatofinale 19-0
La fascia di capitano al braccio di Emerson: «Lo ha deciso lo spogliatoio»

FERALPI SALÒ (3-5-2): primo tempo:
Caglioni; Bacchin, Emerson, Ranellucci;
Turano, Boldini, Capodaglio, Magnino,
Crema; Luche, Mattia Marchi. Secondo
tempo:Livieri;Alcibiade,Marchetti,Pao-
lo Marchi; Parodi, Raffaello, Gamarra,
Staiti, Martin; Boldini (29’ Crema), Guer-
ra.All.Serena.
SOLANDRA:Brentegani, Silvestri, Della
Torre, Simone Fanella, Bevilacqua, Re-
dolfi,PatrickFanella,Biliotti,Habili,Ciat-
ti,Gregori.Adisp.:Martinelli,Tenni,Stan-
china,Mora, Lile, Carrara,Dhjari, Zuccal-
li.All.Zanin.
Arbitro:CurtidiMilano.
Reti:pt7’,9’,15’,26’e41’MattiaMarchi,
20’, 23’ e 43’ Luche, 32’ Ranellucci; st 1’
Staiti, 3’, 37’ e 45’ Guerra, 13’e 26’ Raf-
faello,14’,17’e42’Martin,18’Boldini.

CLASSEPORTOGHESE
CONMONICA MENDES
L'Italiava semprepiù
strettaa questo Brescia che
siconfermadi caratura
internazionalecon
l'acquistodel difensore
portogheseMonica
Mendes,puntofermoanche
dellanazionalerossoverde
eimpegnata nelle prossime
settimane,comemolte
dellesuenuove compagne,
nelcampionato europeo.
L'acquisizionedella
giocatricelusitana, inarrivo
dallaformazione svizzera
delNeunkirch, faseguito
aglisbarchi inbiancazzurro
dellepolaccheAleksandra
Sikorae Katarzyna
Daleszczyk.Qualche
problemadi comunicazione
inpiùnello spogliatoioper
GianpieroPiovanici sarà,
mail tecnicobrescianopuò
consolarsiconuna rosa
formatadagiocatrici
abituateaipalcoscenici
internazionalie che

arrivanoin Italiaper
dimostraretuttoil loro valore.
Monica,classe'93,è un
difensoremolto duttilee forte
fisicamente,adattaa giocare
senzaproblemi sia inuna
difesaa quattro chea tre(la
preferitadiPiovani): «Ho
sceltoilBrescia sia peril
progettodella societàcheper
gliobiettiviambiziosiche siè
posta- leprimeparole del
difensoreportoghese- soche
ilcampionato italianoè molto
competitivo,ma sonosicura
chepotròdare uncontributo
importante.Non vedol'oradi
iniziare».

Ilmercato
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ÈilbrasilianoEmersonilcapitano dellaFeralpiSalò: cosìha decisolospogliatoio FOTOLIVE/SimoneVeneziaLorenzoStaiti: suala primarete delsecondotempo FOTOLIVE

Ilprimo undici stagionale schieratodallaFeralpiSalò FOTOLIVE

FeralpiSalò 19
Solandra 0

Labresciana CristianaGirellicon lamaglia dellaNazionale

Ildifensore Monica Mendes

Iltecnico MicheleSerena

Il dopogara
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