
SERIE A FEMMINILE

Giornata 5ª: oggi

Pink Bari-Juventus
ore 14 Arbitro: D’Incecco

Verona-Atalanta
ore 14.30 Arbitro:Faccini

Brescia-San Zaccaria
ore: 14.30 Arbitro: Bianchi

Empoli-Res Roma
ore: 14.30 Arbitro: Moretti

Fiorentina-Tavagnacco
ore: 14.30 Arbitro: Giacometti

Sassuolo-Valpolicella
ore: 14.30 Arbitro: Pileggi

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Brescia 12 4 4 0 0 14 3

Juventus 12 4 4 0 0 12 1

Tavagnacco 9 4 3 0 1 11 5

Fiorentina 7 4 2 1 1 9 8

Valpolicella 7 4 1 1 5 4 1

Verona 5 4 1 2 1 5 5

San Zaccaria 5 4 1 2 1 5 4

Empoli 4 4 1 1 2 3 7

Atalanta 3 4 1 0 3 3 9

Res Roma 3 4 1 0 3 4 7

Pink Bari 1 4 0 1 3 1 10

Sassuolo 0 4 0 0 4 3 12

1ª è campione d’Italia. 1ª e 2ª in Champions League. 9ª, 10ª
giocheranno gli spareggi con due squadre di serie B; 11ª e 12ª
retrocedono in serie B.

I baby salodiani
per dare l’esempio
alla prima squadra

BRESCIA. Quanto peseranno
le fatiche di Champions? E
quanto avrà influito sotto il
profilo psicologico la sconfit-
ta 3-2con le francesidel Mon-
tpellier?

Questi gli interrogativi alla
vigilia di Brescia-Ravenna, in
programma oggi
alle 14.30 al Club
Azzurri e valido
per la quinta gior-
nata del campio-
natodiserie Afem-
minile.

Insidie. Un turno
chesivorrebbe an-
cora vincente per il Brescia,
unica squadra a punteggio
pieno insieme alla Juventus e
reduceincampionatodall’en-
tusiasmante vittoria di Firen-
ze. L’obiettivo è naturalmen-
te di continuare su questa
strada,anchesel’ostacolodel-

le ravennati, battute due vol-
te nella passata stagione, è di
quelli da non sottovalutare.
Leromagnole da tempo costi-
tuiscono una bella realtà del
campionato e qualche gratta-
capo alle Leonesse in passato
sono riuscite a darlo. Oggi po-
trebbero sfruttare l’indubbio
dispendio di energie che il
Brescia ha profuso mercoledì
in Champions.

Stanchezza. «Anche perché -
sostiene Gianpietro Piovani -
si è giocato su un terreno ab-
bastanza soffice, e quindi ab-
biamo dovuto spendere qual-
cosa in più dal punto di vista
fisico.Anchesulpiano menta-
le, poi, c’è stato uno sforzo
non di poco conto. Due gior-
ni e mezzo non sono moltissi-
mi per recuperare, vedremo
comunquedifareil meglioan-
che in questa gara e prosegui-
renel nostro percorso vincen-

te».
Contro un San

Zaccaria che pro-
prio sabato scorso
ha ottenuto la sua
prima vittoria in
campionato bat-
tendo il Sassuolo
2-0portandosi co-
sì a centro classifi-

ca con 5 punti.
«Sappiamo che si tratta di

una squadra rognosa, spesso
con tante giocatrici dietro la
linea della palla. È presumibi-
le che vengano a Brescia con
l’intento di lasciarci pochi
spazie dovremofare tanta cir-

colazionepalla e giocare mol-
to sugli esterni per riuscirne a
venire a capo. Attenzione poi
al fatto che hanno anche due
nazionali in rosa».

Ex. Inpiù c’èunacerta Raffael-
la Manieri, difensore centrale
cheha indossatoanche la ma-
glia del Brescia.

«Non ho avuto molto spa-
zio a Brescia - ha dichiarato in

settimana la giocatrice mar-
chigiana del San Zaccaria -
ma serbo di quell’esperienza
un ricordo molto positivo. Da
parte nostra cercheremo di
dare il massimo per tornare
con qualcosa in tasca, il Bre-
scia è un’ottima squadra, noi
comunque proveremo ad
uscire da l campo imbattute».

L’intenzione di Piovani è
quella di dar riposo a qualche

giocatrice e cambiare qualco-
sa anche a centrocampo, re-
parto nel quale dovrebbero
trovar posto dall’inizio sia
Sikora sia Tomaselli, con
l’avanzamento in attacco di
Girellialposto diuna traSaba-
tino e Giacinti. Tra i pali con-
fermata Marchitelli, mentre a
Ceasar sarà affidato il compi-
todi difenderela portaa Mon-
tpellier. //

I gol segnati dal Brescia.
Nelle prime quattro gare le
Leonesse sono andate a segno a
ripetizione e con 3,5 gol di media
per partita vantano ilmiglior
attacco del campionato. Girelli è
lamiglior attaccante con 5 gol.

SALÒ. La Berretti della Feralpi-
Salò vuole inserire la quinta:
dopoquattrosuccessiconsecu-
tivi ed alla vigilia dello scontro
fra le prime squadre (a campi
invertiti), i leoncini del Garda
ospitano al centro sportivo Ri-
gamonti di Buffalora il Bassa-
no (inizio ore 14.30) e puntano
al pokerissimo.

Reducidall’esaltante succes-
so (5-3) ottenuto sul campo di

Zingoniacontro l’Atalanta, i ra-
gazziniallenatida DamianoZe-
noni puntano a mantenere la
seconda piazza in graduatoria,
alle spalle dell’Inter, che finora
è l’unica squadra ad essere riu-
scita nell’impresa di superare i
verdeblù, 5-2 all’esordio.

Èperaltro un’avversaria osti-
ca,quellaodierna: i babyvicen-
tini occupano infatti la quarta
piazza con 9 punti, frutto di tre
successi,contro Mestre, Vicen-
za e Triestina, e due sconfitte,
contro il Pordenone e l’Inter.

La situazione. Girone B, il pro-
gramma della sesta d’andata:
Atalanta-Südtirol, Inter-Me-
stre, FeralpiSalò-Bassano Vir-
tus, Triestina-Padova, Vicen-
za-Pordenone.

La classifica: Inter p.ti 13; Fe-
ralpiSalò 12; Atalanta 10; Südti-
rol, Pordenone e Bassano Vir-
tus 9; Padova 6; Vicenza e Trie-
stina 3; Mestre 0. // EPAS

Piovani è concreto:
«La gara con il Montpellier
è stata dispendiosa
fisicamente e mentalmente»
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Per Sabatino
turno di riposo,
Girelli in attacco,
Tomaselli
e Sikora
tornano titolari
a centrocampo

Brescia: 3-5-2
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Brescia, con l’insidioso San Zaccaria
un aspro intermezzo di Champions

Girelli. Il Brescia pronto a ripartire dopo la delusione di Champions

VALENCIA. Il titolo di campione
del mondo della MotoGp si as-
segna sui 4.170 metri del Ricar-
do Tormo di Valencia.

Lo sfidante. La pista iberica da
ormai sedici anni rappresenta
l’ultima spiaggia per chi inse-
gue il titolo di campione.
Quest’anno questo ruolo spet-
ta al nostro Andrea Dovizioso

al quale, comunque vadano le
cose, va riconosciuto la straor-
dinaria capacità di aggiungere
al proprio talento la qualità di
vero campione. Spesso sotto-
valutato, schivoai riflettori, an-
tidivo per scelta, è stato capace
di trasformare la Ducati in una
moto vincente. La rossa di Bor-
go Panigale ricevuta in eredità
da Valentino Rossi, nel 2013,
non era certo la moto di oggi,
troppo lontana dalle posizioni
che contano.

Doviziosoquest’anno ha fat-

to paura a Marc Marquez ed al-
la Honda HRC, ha vinto sei vol-
te, come il campione di Cerve-
ra, ed ha battuto Marquez nel
duello corpo a corpo e lungo i
rettilinei di tracciati veloci.

Favorito. Marc Marquez, tutto
questo lo ha metabolizzato e
domani sarà costretto a con-
durre una gara, prudente, fa-
cendo la corsa su un Dovizioso
costretto invece a vincere.

L’aritmetica dice che lo spa-
gnolo ha molte più possibilità
di vittoria, ma l’imprevedibili-
tà di questo sport è nota. Ricor-
diamo l’epilogo del mondiale
2006che videNick Hayden vin-
cere sul Dottore, il quale in ri-
monta commise un grave erro-
re, dando la vittoria all’ameri-
cano.

Chi assisterà a questa ultima
corsa, sarà spettatore di un ge-
sto sportivo che resterà nella
storia. Chi dei due, vincerà po-
trà comunque sentirsi solleva-
to da ogni responsabilità, per
aver svolto il proprio lavoro al
meglio.

Alle loro spalle si battaglie-
ranno i soliti noti, con i ducati-
stiattenti nel fare giocodi squa-
dra e gli altri a correre l’ultimo
appuntamento mondiale per
le tre posizioni che contano. A
partire da Lorenzo, primo ieri
nelle libere, mentre le Yamaha
di Rossi e Viñales pensano già
alla prossima stagione così co-
me la Suzukidi Iannone.

In tv. Tutto indiretta sui canali
Sky: oggi alle 14.10 le quali-
fche, domani alla 14 la gara. //

 MARCO FRANCESCHETTI

/ Il calendario del ritorno del
girone B di serie C, rifatto con
le 18 squadre rimaste in segui-
to all’esclusione del Modena e
senza turni di riposo, è già
pronto.

La notizia non è ufficiale, ma
manca poco perché lo diventi.

Serve solo l’approvazione di
tutti i club interessati, cosa che
(giustamente) ilpresidentedel-
la Lega, Gabriele Gravina, ritie-
ne necessaria anche per evita-
re ricorsi in futuro.

«In Inghilterra - nota il diret-
tore generale della FeralpiSa-
lò, Francesco Marroccu - non
esiste questo vincolo tra anda-
ta e ritorno. A volte capita di
giocare contro una squadra già

affrontatapochesettimane pri-
ma.Noisiamofavorevoli allari-
scrizione del calendario, ma
da fare alla svelta perché ci so-
no trasferte da organizzare».

Il caso Modena ha lasciato in
eredità tanti problemi. Quello
inerente giocatori e tecnici è
stato risolto ieri dalla federcal-
cio con lo svincolo d’autorità
dei calciatori professionistici e
dei calciatori giovani di serie in
addestramento tecnico».

Fra questi anche Francesco
Galuppini, che era in prestito
dal Parma ed ora potrebbe an-
dare al Matera, nel girone C. //

Calcio femminile

Sergio Cassamali

Dovi, domani
l’ultimo assalto
al titolo iridato

Dovizioso. Il Ducatista ieri in prova sul circuito di Valencia

Motomondiale

Feralpi, calendario già rifatto
Manca solo l’ok di tutti i club

Serie C

Bomber. Marco Bertoli

Berretti
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