
SERIE A FEMMINILE

Giornata 10ª: oggi

Verona-Sassuolo
ore: 14.30 Arbitro: Gasperotti

Empoli-Brescia
ore: 14.30 Arbitro: Menicucci

Juventus-Chievo Verona
ore: 14.30 Arbitro: Bianchi

Atalanta-San Zaccaria
ore: 14.30 Arbitro: Barmasse

Pink Sport Bari-Tavagnacco
ore: 14.30 Arbitro: Gigliotti

Res Roma-Fiorentina
Domani, ore 15.45 Arbitro: Singh

Classifica

SQUADRE PT G V N P GF GS

Juventus 27 9 9 0 0 27 2

Brescia 24 9 8 0 1 25 11

Tavagnacco 22 9 7 1 1 24 8

Fiorentina 13 9 3 4 2 14 11

Atalanta 13 9 4 1 4 12 13

Chievo Verona 13 9 4 1 4 9 13

Pink Bari 10 9 3 1 5 7 17

Res Roma 9 9 3 0 6 12 13

Verona 8 9 2 2 5 9 16

Empoli 7 9 2 1 6 6 18

San Zaccaria 6 9 1 3 5 8 18

Sassuolo 3 9 1 0 8 5 18

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.

ALESSANDRIA. È terminata a reti
bianche l’amichevole di ieri tra
AlessandriaeFeralpiSalòin ter-
ra piemontese. Un buon test
match per Michele Serena, che
ha schierato una formazione
camaleontica con il 4-3-1-2.

La novità è stata l’impiego di
Emerson a centrocampo, con
Ranellucci-Alcibiade in difesa.
Una soluzione che il tecnico
mestrinopotrebbeadottarean-

che in campionato, conside-
rando l’imminente arrivo di
Elia Legati, esperto difensore
classe ’81 della Pro Vercelli,
che pare aver già trovato l’ac-
cordo col club verdeblù: è atte-
sonelbrescianoper lafirma, vi-
sto che finora la coppia di cen-
trali Ranellucci-Emerson non
haconvinto. A supportodi que-
sta tesi ci sono anche i dati: Fe-
ralpiSalò quart’ultima difesa
del campionato con 23 gol su-
bìti in 19 gare. E considerando
il fatto che Capodaglio e Detto-
ri potrebbero lasciare presto il
Garda (il primo è ufficialmente
sul mercato, il secondo ha pa-
recchie richieste), non è da
escludere un avanzamento del
brasiliano a centrocampo, a
dettare i tempi del gioco.

Tornando al match di ieri,
grigi e verdeblù si sono affron-
tati a viso aperto e non sono
mancate le occasioni. Buona
Feralpi soprattutto nella ripre-
sa, dopo l’inserimento in cam-
po di Parodi. I gardesani torne-
rannoincampo oggiperprepa-
rare la sfida di sabato prossimo
con la Sambenedettese. //

ENRICO PASSERINI

TRAVAGLIATO. Che ne sarà di
Adrense-Calvina, il big match
tra prima e seconda che farà ri-
partire l’Eccellenza domani al-
le 14.30 a Travagliato? In attesa
che a prepararlo siano i mister
eche a interpretarlo siano i cal-
ciatori, facciamolo giocare ai
due ds. Peraltro legati da una
esperienza comune.

Legame. «A Folzano - ricorda
Marco Zanardini, oggi ds
dell’Adrense capolista e
all’epoca calciatore - mi volle
proprio Gigi Zucchi, ora uomo
mercatodellaCalvina: siamori-
masti molto amici. Credo che a
Calvisano vi sia un gruppo se-
rio di persone, a partire pro-
prio da Zucchi e anche dal dg
Tosoni, che stimo e che è mio
amico. Per me Zucchi è stato
un esempio, anche se come ds
mi sento ancora un novellino».

Zucchi, dalla propria, ha si-

curamente l’esperienza.
«Quando si vince tanto insie-
me, è normale restare legati -
spiega il ds della Calvina - e co-
munque Marco era già un ds e
un allenatore in campo. Anche
la differenza di età, in amicizia,
si dimentica:tuttavia ne appro-
fitto per lanciargli una propo-
sta. Dato che sono più vecchio,
domenica potrebbe lasciare
vincere me. Lui avrà qualche
occasione in più di me per con-
quistare tanti tra-
guardi...».

Battute a parte,
domani nessuno
scherzerà. È già de-
cisiva? «No, in nes-
sun caso - spiega
Zanardini - perché
dopo quella gara
mancheranno an-
cora 13 gare effettive e dunque
39 punti. Quindi diamo il giu-
sto peso a questa gara ricca di
fascino, senza esagerare».

Zucchi in questo caso non è
proprio d’accordo. «È decisiva
all’80%se vincono loro: se van-
no a +9 poi dovrebbero avere
un crollo difficile da pronosti-
care, tenendo conto che non
hannomaiperso.Noi cerchere-

mo i 3 punti, sapendo che un
pari terrebbe tutto aperto».

Una sfida così «pesante» per
ilcampionato dopo un mese di
pausa potrebbe rivelare molte
insidie. «Ma questo non ci crea
vantaggi - precisa Zanardini - il
concetto vale per entrambe le
formazioni».Erameglio giocar-
la nel cuore del torneo? «Potrei
anche dire di sì - spiega Zucchi
- eppure all’andata fu una gara
spettacolare e aperta (vinse
l’Adrense 5-4, ndr) dunque ri-
spetto ad allora cambia poco:
c’è più pepe, questo sì».

Giochino. Fate i ds: togliete un
giocatoreagliavversari.«Lo spi-
rito della Calvina si basa sul
gruppo, dunque non farei no-
mi - spiega Zanardini - . Se pe-
rò mi obbligate, allora dico Tri-
glia. E pure Moreschi». Zucchi,

invece? «Dico Bo-
nardi, che magari
fa un lavoro più
oscuro, ma credo
sia il loro collante,
una guida morale».

Adrense e Calvi-
na, neopromosse
lo scorso anno, sta-
volta «vedono» la

serie D. «C’è stata la giusta pro-
grammazione e abbiamo lavo-
ratoconcura,competenzaese-
rietà», spiega Zanardini. «Sono
duesituazioni diverse: l’Adren-
se ha investito molto bene sul
mercato - gli fa eco Zucchi - noi
abbiamo preso un blocco vin-
cente e caratterialmente forte
a Castegnato, fondendolo con
quello rodato di Calvisano». //

All’andata. A settembre l’Adrense battè la Calvina per 5-4

Il ds bianconero Zanardini
è stato giocatore di Zucchi
a Folzano e lo attende
domani da capolista

Calvina. Il ds Gigi Zucchi

CALCIO

Brescia a Empoli
per ricominciare
la caccia alla Juve

Femminile
Alessandria 0

FeralpiSalò 0

Il franciacortino:
«Non è decisiva
in nessun caso»
Il bassaiolo:
«Sbagliato
lo è all’80%
se vincono loro»

C’è Adrense-Calvina: si riparte
con la sfida in quota tra amici

Eccellenza

Giovanni Gardani

Dilettanti
Perdomani
sonoben sei
i cambi di campo

Cinque gare cambiano loca-
tionper la prima giornata di ri-
torno. Oltre ad Adrense-Calvi-
na d’Eccellenza, che si gioca al
Parocchiale San Michele di
Travagliato, tre variazioni in
Seconda: Odolo-Pozzolengo a
Nuvolera; San Carlo Rezza-
to-Virtus Feralpi sul campo 2;
Lograto-Quinzanese a Ronca-
delle. In Terza, Scalmati-Flero
a Torbole e Benaco Salò-Serle
a Polpenazze. Dopo il match
d’andata, inversione «ovvia»
anche per CazzagoBorna-
to-Bedizzolese e Bovezzo-Lo-
drino.

Giudice sportivo
Dirigente colpito:
150eurodimulta
alMontichiari

Al Montichiari è stata commi-
nata un’ammenda di 150 euro
perché, prima della partita
con il San Lazzaro, «un soste-
nitore commetteva atto di vio-
lenza nei confronti di un diri-
gente avversario».

Dilettanti
Comunicate
tutte ledate
dellapost season

Il Crl ha diramato il calenda-
rio della post season. Per Ec-
cellenza e Promozione primi
turni play off di sabato, il 5 e
12 maggio. In Prima e Secon-
da, invece, domenica 6 e 13,
così come per i play out
dall’Eccellenza in giù.

Recuperata. Camelia Ceasar

Brescia: 3-5-2
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Girelli

All.: Piovani

Feralpi: pari nel test
con Emerson in regia
In arrivo c’è Legati

Serie C

ALESSANDRIA (4-3-3) Agazzi (1’ st Pop);
Casasola (1’ st Celjak), Gozzi (1’ st Sciacca),
Piccolo (1’ st Giosa), Fissore (35’ st Gjura);
Ranieri (1’ st Nicco), Gatto (1’ st Gazzi), Branca
(1’ st Rossetti); Russini (1’ st Gonzalez), Marconi
(1’ st Brunino), Fischnaller (1’ st Sestu).
All.: Marcolini.

FERALPISALÒ (4-3-1-2) Caglioni (1’ st Livieri);
Vitofrancesco (13’ st Gamarra), Ranellucci (13’ st
Marchetti), Alcibiade, Tantardini; Magnino (1’ st
Mattia Marchi), Emerson (22’ st Capodaglio),
Dettori; Voltan (1’ st Parodi); Ferretti (22’ st
Jawo), Guerra (1’ st Boldini). All.: Serena.

ARBITRO Di Graci di Como.
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