
/ Costacaroal Leccoilkointer-
no con la capolista Pro Patria,
maturato in otto contro undici
tra le veementi proteste del
pubblico di casa, nonché del
presidente Di Nunno. Alla so-
cietà bluceleste il giudice spor-

tivo di serie D ha inflitto un tur-
no di chiusura dello stadio,
con obbligo di giocare a porte
chiuse e in campo neutro, oltre
a 2.500 euro di ammenda. Per
DiNunno, autoredi gravi accu-
se al tecnico bustocco Ivan Ja-
vorcic nel dopo gara, due setti-
manedi inibizione. Neirecupe-
ri del girone B, intanto, il Tren-
to batte 1-0 il Pontisola, il Levi-
co passa a Crema con un 4-0.

La classifica. Pro Patria 42 pun-
ti; Darfo B. 41; Pontisola 38;
Rezzato 37; Pergolettese 35;
Lecco 33; Levico Terme, Virtus
Bergamo, Bustese 27; Ciliver-
ghe Mazzano 26; Caravaggio,
Crema,Lumezzane23;Scanzo-
rosciate 21; Trento 20; Cisera-
no 16; Dro 14; Grumellese 12;
Romanese 10. //

Lecco, dopo il caos
una gara a porte chiuse

TRADATE (VA). Goleada doveva
essere e goleada è stata. Il Bre-
scia femminile approda in car-
rozzaalterzoturnodiCoppaIta-
lia dove troverà l’Inter, capolista
delcampionatodiserieBcheha
eliminatoafatica(2-1) laTorres.
Sabato le Leonesse torneranno
in campo a Empoli
per la ripresa del
campionato.

Inizio diesel. Le ra-
gazze di Piovani tar-
danounpo’acarbu-
rare,rischianodian-
darsottoalquartod’oraquando
levaresinecolpisconoilpaloma
poi, con due gol nel primo tem-
po e ben cinque nella ripresa, li-
quidano in scioltezza la pratica
Azalee.SugliscudiSabatino,au-

trice di una tripletta nell’arco di
soli 12’, tra il 6’ ed il 18’ della ri-
presa, mentre Giacinti la inse-
gue con 2 gol ripartiti nei due
tempi. Trovano la rete anche la
finlandese Heroum, che sino a
questo momento della stagione
aveva spesso dovuto accomo-
darsi in panchinaeche hail me-
rito di sbloccare il risultato, e
Ghisi che, subentrata nel finale,
sitoglieilnonbanalesfiziodire-
alizzare l’ultimo gol con un bel
tiro dal limite. Finisce 7-0, e il
bottino avrebbe potuto essere
anchemoltopiùconsistente,so-
prattutto in un secondo tempo
nelqualeleavversariesonocrol-
late sotto i colpi di un Brescia
che Piovani ha schierato con un
inedito 4-2-3-1 dettato anche
dalle assenze di giornata (Giu-
gliano e Daleszczyk), cui si è ag-
giunta dal 22’ anche Tomaselli,
uscita per infortunio e sostituita
da Hendrix. L’esperimento di
giornatahavistoilricorsoalladi-
fesa a 4 (Sikora e Mendes ester-
ne, Di Criscio e Fusetti centrali),
con due mediani a protezione e
a impostare come Tomaselli ed
Heroum e il tridente Cacciama-
li, Girelli, Giacinti alle spalle di
Sabatino, unica punta. Come
detto vantaggio iniziale del Bre-
scia al 24’ con un colpo di testa
di Heroum su cross di Giacinti
che ha realizzato 4’ più tardi il
2-0. Nella ripresa monologo
biancazzurro con Sikora scate-
nata sulle destra e Sabatino e
Giacinti a fare il diavolo a quat-

tro prima del sigillo
diGhisi,alprimogol
in prima squadra.

A t t e g g i a m e n t o .
SoddisfattoGianpie-
troPiovanienonso-
lodelrisultato:«Miè

piaciuto l’atteggiamento delle
ragazze, che, dopo un avvio così
così,nonhannopiùmollato.Be-
neanchechiavevagiocatopoco
sinora e in particolare Sikora,
pienamente ritrovata». //

Presidente della Figc
da Tommasi l’ok
su Costacurta

Federcalcio

La Commissione della
Lega Serie A cercherà
un nome insieme alle
altre componenti

SALÒ. In casa FeralpiSalò si ac-
cende il mercato: parte Crema
ed arriva Rocca. Primi movi-
menti del club gardesano, che
nel giro di 24 ore ha concluso
due operazioni.

La prima in uscita, con il gio-
vane Andrea Crema ceduto in
prestitoall’Imolese diserieD fi-
noal30 giugno.Ilcentrocampi-
sta classe ’99, punto di forza
della Berretti, con la prima
squadra non ha trovato spazio
in campionato, ma ha giocato
in Coppa Italia contro Bassano
e Renate. In entrata, invece, c’è
Michele Rocca, anche lui cen-
trocampista (classe ’96), dalla
Samp via Pro Vercelli: la tratta-
tiva è già ai dettagli e manche-
rebbero solo le firme. Dopo es-
sere cresciuto nelle giovanili di

Novara e Inter, ha debuttato in
A con i doriani il 28 settembre
2015 in trasferta contro l’Ata-
lanta. Rocca ha poi vestito le
maglie di Virtus Lanciano (17
presenze) e Latina (26) in B,
mentre la scorsa estate è stato
ceduto in prestito alla Pro Ver-
celli, dove ha trovato pochissi-
mo spazio: tre partite, la prima
alRigamonti, disputando gliul-
timi 20 minuti. Di ruolo centro-
campistacentrale,può prende-
re il posto di Paolo Capodaglio
(’85), dato in uscita. Potrebbe
lasciare il Garda anche France-
sco Dettori (’83), che non è sta-
to protagonista di un’ottima
prima parte di stagione, inse-
guito da Siena, Pordenone e
Reggiana. Per sostituirlo si fan-
no i nomi di Giacomo Cenetti
(’89, Arezzo) e Simone Paler-
mo (’88, Virtus Entella).

In entrata piace anche
l’esperto difensore Alessandro
Lambrughi (’87), ex Livorno,
da poco emigrato negli Usa
per giocare con il Miami Fc di
Alessandro Nesta. Per quanto
riguarda il mercato delle altre,
nuova avventura per l’ex Anto-
nio Magli (’91), che da ieri è un
giocatoredel Fano.CapitoloVi-
cenza: il club berico sembraor-
mai destinato al fallimento. I
giocatori stanno ancora aspet-
tando gli stipendi relativi a set-
tembre, l’Aic ha annunciato lo
stato di agitazione dei tessera-
ti, che hanno indetto uno scio-
pero per sabato, nel giorno in
cui si dovrebbe giocare Pado-
va-Vicenza di Coppa Italia. //

ENRICO PASSERINI

Coppa Italia: le Leonesse
stravincono (7-0) a Tradate
e si qualificano. Tre gol
di Sabatino, due di Giacinti

CALCIO

MILANO. Quattrogiornialtermi-
ne della presentazione delle
candidatureallapresidenzadel-
la Figc e se da una parte Damia-
no Tommasi apre ad Alessan-
dro Costacurta, dall'altra la Le-
ga Serie A delega una commis-
sione ristretta a incontrare, do-
mani,tuttelecomponentifede-
rali e arrivare a un nome che
aspiri alla presidenza. Al mo-

mento, l'unico candidato è
Tommasi, presidente dell'Aic,
chesièperòsbilanciato infavo-
re dell'ex collega Costacurta:
«Se si riuscisse a convergere su
unnomeunitario,esternoall'at-
tuale consiglio federale, sono il
primoaconvergere.Sesitrattas-
se di un ex calciatore, inutile
chiedercelo, penso sia quello
che ci vuole». Un profilo che
rappresenterebbe comunque
la categoria degli ex calciatori e
che potrebbe godere dell'ap-
poggio della Lega A, meno pro-
pensa a favorire Tommasi.

Al momento, però, è difficile
ipotizzare un nome che possa
raccogliere ampi consensi. Per
questo i club, riuniti ieri in as-
semblea, hanno deciso di orga-

nizzare incontri dalle 11.30 di
venerdìcontuttelecomponen-
tifederali.Lacommissionedele-
gata agli incontri - composta da
Cairo, Lotito, Marotta e Fasso-
ne, e ovviamente il commissa-
rioTavecchio-parleràconMau-
roBalata(LegaB),GabrieleGra-
vinia (Lega Pro), Cosimo Sibilia
(Lnd), Damiano Tommasi
(Aic), Renzo Ulivieri (Aiac) e
MarcelloNicchi(Aia).«Altermi-
ne degli incontri - ha spiegato
Tavecchio-l'assembleadecide-
rà sulla designazione di un suo
candidato o l'appoggio ad altro
candidato».

Una decisione che trova l'ap-
provazionediSibilia:«Lavolon-
tà di confronto della Lega di Se-
rie A trova la piena condivisio-
ne della Lega Dilettanti. In un
momento cruciale per il calcio
italiano,èdoverosoconfrontar-
si innanzitutto conchinel siste-
maimmettelerisorsemaggiori.
AuspicocheconlaSerieAsipos-
sa trovare una sintesi dei pro-
grammi da attuare per il rilan-
cio di tutto il movimento». //

Azalee 0

Brescia 7
Due reti nel
primo tempo
e 5 nella ripresa
Sabato a Empoli
per il campionato

Tris. Daniela Sabatino si conferma bomber di razza // FOTO ARCHIVIO REPORTER

Calcio femminile

Sergio Cassamali

Il Brescia passeggia
contro le Azalee
Nel prossimo turno
arriverà l’Inter

FeralpiSalò:
arriva Rocca
idea Lambrughi

Dalla Pro Vercelli. Michele Rocca

Serie C

Il giovane Crema
va all’Imolese in D
In uscita ci sono pure
Capodaglio e Dettori

È a Miami. Alessandro Lambrughi

Allena il Trento. Antonio Filippini

Serie D

Nei recuperi il Trento
batte il Pontisola
Levico sbanca Crema
con un poker

Juniores nazionali
ÈBazzani
il nuovo tecnico
del Ciliverghe

La Juniores nazionale del Cili-
verghe ha un nuovo allenato-
re: Alessandro Bazzani. Dopo
la promozione di Filippo Ca-
robbio in primasquadra, i gial-
loblù hanno tappato la falla
apertasi nella Juniores nazio-
nale individuano il tecnico
che porterà i baby mazzanesi
fino al termine della stagione.
Lascelta èricaduta su Alessan-
dro Bazzani, classe ’56, che ne-
gli anni scorsi ha direttola Ber-
rettidella FeralpiSalò, ilTosco-
lano, il Prevalle e l’Odolo nei
dilettanti.

Eccellenza
ATravagliato
la super sfida
Adrense-Calvina

Si giocherà al campo Parroc-
chialedi San Michele di Trava-
gliato il big match della prima
giornata di ritorno d’Eccellen-
za tra Adrense e Calvina, pri-
ma e seconda della classe nel
girone C del massimo torneo
regionale. Visto il perdurare
dell’indisponibilità del cam-
po principale di Adro, la socie-
tà bianconera questa volta si
trasferisce sul terreno del San
Michele Travagliato per una
partita che promette scintille,
visto il 5-4 franciacortino
dell’andata.

Giovanili
AMontichiarello
laquarta edizione
dellaWinter Cup

È quasi giunta l’ora del via per
la Winter Cup organizzata dal-
laVoluntas Montichiari. Saba-
to 13 gennaio alle 14.30, sui
campidi Montichiarello, pren-
de infatti il via la quarta edizio-
ne della manifestazione, riser-
vata alle formazioni giovanili
dellecategorie Esordienti, Pul-
cini e Primi calci. Sono ben
110 le squadre che prenderan-
no parte al torneo montecla-
rense, che animerà il centro
bassaiolo per quasi un mese:
finali fissate per domenica 11
febbraio.

AZALEE Rotella (30’st Bogni), Gino (30’st
Seghetto), Fransato, Del Raso (25’st Labanca),
Segalini, Crestan, De Luca, Di Lascio (1’st
Peripolli), Ferrario, Masciaga, Tamborini (15’st
Cassataro). (Brunini, Kote). All. Vizza.

BRESCIA (4-2-3-1) Marchitelli; Sikora, Di Criscio,
Fusetti, Mendes; Tomaselli (22’pt Hendrix),
Heroum (21’st Ghisi); Cacciamali, (1’st
Bergamaschi), Girelli, Giacinti; Sabatino (Zanzi,
Boglioni, Pettenuzzo, Magri). All. Piovani.

ARBITRO Gasperotti di Rovereto.

RETI pt 24’ Heroum, 28’ Giacinti; st 6’, 8’ e 18’
Sabatino, 20’ Giacinti, 39’ Ghisi.

NOTE Angoli 7-0 Brescia. Recupero 3’ e 4’.
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