
BRESCIA. Cosa resterà di que-
sta avventura in Women’s
Champions League, la quarta

consecutiva di un Brescia
due volte approdatoal secon-
do turno ed uno ai quarti di
finale?

Flash. Tanto, tantissimo. In-
nanzitutto le emozioni della
magica notte di Mompiano
dell’11 ottobre scorso, con
quel 2-0 sull’Ajax che ha pro-
iettato il Brescia femminile

agli ottavi di finale;, poi il bel
colpo d’occhio dello stadio
Saleri diLumezzane in un po-
meriggio feriale (più di mille
gli spettatori) per l’avvincen-
te sfida di andata con il Mon-
tpellier persa di misura3-2,
dopo essersi trovate due vol-
te in vantaggio; in-
fine, sullo 0-6 di
mercoledì, i cori
di supporto e rin-
graziamento alle
ragazze della ven-
tina di tifosi che si
è sobbarcate un
viaggio in pullman di dieci
ore all’andata e di altrettante
al ritorno.

Crescita.Certo l’epilogo è sta-
to amaro perché il passivo è

stato pesante, ma sul campo
ancora una volta le biancaz-
zurre non si sono risparmia-
te, pagando soltanto dazio al-
la stanchezza di tanti impe-
gni ravvicinati ed all’obietti-
va forza di una squadra tra le
più competitive d’Europa.
Per colmare il gap fisico e tec-
nicotrailcalcio femminileita-
liano e le migliori squadre del
continentecisonoancoradel-
le montagne da scalare, ma
l’esperienza accumulata in
queste quattro partite dalle
ragazze di Piovani verrà sicu-
ramente molto utile per il fu-
turo, considerando tra l’altro
che la maggior parte di esse
era all’assoluto debutto nella
manifestazione.

Non per nulla il presidente
Cesari ha voluto complimen-
tarsi alla fine del match con
l’intero staff per aver tenuto
alto l’orgoglio cittadino.

Fiato corto. Il match di Mon-
tpellier ha detto anche che le
nostre atlete sono arrivate
all’appuntamento di Coppa,
già di per sé proibitivo, in de-
bitodi ossigeno, dopo averdi-
sputato cinque partite di alto
livello in diciotto giorni. Un
tour de force non indifferen-
te,che nonpotevache eviden-
ziare la ristrettezza di una ro-
sa che può sostenere al me-
glio il ritmo del campionato
(Piovani ha ruotato in pratica
in quest’ultimo periodo solo
15giocatrici, compreso il por-
tiere, e diverse di queste sono
sempre rimaste in campo),
ma non così tanti impegni in
successione.

L’eliminazionedallaCham-
pions, pur amara, consentirà
adesso al Brescia di concen-
trarsi quasi esclusivamente
(c’è pur sempre la Coppa Ita-
lia) sul campionato. Prima
dellasostapergli impegnidel-
la nazionale (martedì 28 no-
vembre, a Estoril, delicata sfi-

da contro il Porto-
gallo sulla strada
per il mondiale
femminile del
2019 in Francia) e
l’attesissimo big
match del 2 di-
cembre con la Ju-

ventus (in campo alle 12.30 al
Club Azzurri), c’è però un al-
tro difficile ostacolo all’oriz-
zonte. Domenica a Verona
con il Valpollicella sarà un’al-
tra battaglia. //

OSTIA. Amichevole di lusso,
questaseraalle20,per la Nazio-
nale Italiana di pallanuoto.

Il gruppo di Sandro Campa-
gna si trova al Centro federale
diOstiadalunedìperun allena-
mento insieme alla Grecia e
proprio gli ellenici saranno gli

avversari dell’Italia nel match
di oggi.

«Questo collegiale ci sta ser-
vendo per lavorare sia sulla
condizione fisica sia sulla tatti-
ca - ha detto il Campagna -. Sto
valutando qualche giocatore
che non era presente a luglio ai
Mondiali di Budapest, cercan-
do di migliorare il gioco propo-
sto quest’estate con qualche
cambiamento.Partitedel gene-
re servono per avere le giuste
indicazioni ed apportare, dove
serve, degli accorgimenti».

Fra gli azzurri in ritiro ci so-
no anche quattro giocatori
dell’An Brescia: il portiere Mar-
co Del Lungo, i difensori Zeno
Bertoli e Nicholas Presciutti ed
il mancino Edoardo Manzi.

Gli azzurri torneranno nei ri-
spettivi club nel fine settima-
na, mentre il campionato tor-
nerà mercoledì 22 novembre
con l’An che ospiterà a Mom-
piano la Florentia. //

FRANCESCAMARMAGLIO

FIRENZE. Nessun cambio, ri-
spetto alla squadra che ha vin-
to a Catania, nella formazione
titolare scelta da Conor O’Shea
perlapartita didomani aFiren-
ze della nazionale italiana di
rugby contro l’Argentina. Le
uniche novità saranno in pan-
china:tra le riserveRuzza sosti-
tuisce Lazzaroni, Tebaldi pren-
de il posto di Gori.

Sabato scorso, a Twic-
kenham, l’Argentina è stata
sconfitta dall’Inghilterra 21-8.
L’Italia non batte i Pumas dal
2008, quando si imposero
13-12 a Cordoba.

Questa la formazione degli
Azzurri per la partita di doma-
ni: Hayward, Sarto, Boni, Ca-
stello, Bellini, Canna, Violi, Pa-
risse, Steyn, Minto, Budd, Fu-
ser, Ferrari, Bigi, Lovotti. In
panchina:Ghiraldini,Zani,Chi-
stolini, Ruzza, Licata, Tebaldi,
McKinley, Minozzi. // GLB
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sfida alla Juve

Il Brescia di Piovani
dopo il ko di Montpellier
si rituffa in campionato
con rinnovate certezze

BRESCIA. Un comportamento
ben sopra le righe (con tanto di
minacce di morte) costa sette
mesi e mezzo di squalifica a
Giuseppe Prandelli.

Comesi apprende dalcomu-
nicatoufficialedella Delegazio-
ne di Brescia della federcalcio,
il dirigente del Roncadelle di
Seconda categoria (domenica
assistente di parte
nel match contro il
ForestoSparso, vin-
to 3-1 dai bergama-
schi)hainveitocon-
tro le decisioni
dell’arbitro nel cor-
so del primo tem-
po. Richiamato quindi dal di-
rettore di gara durante l’inter-
vallo, Prandelli «entrava mi-
nacciosamente all’interno del-
lo spogliatoio arbitrale, pren-
dendo il direttore di gara per il
collodellamaglia emostrando-
gli il pugno a pochi centimetri
dalvolto», scriveilgiudice spor-

tivo. E ancora: «Notando che
l’arbitro cercava il proprio cel-
lulare, ritornava sui propri pas-
si, riprendendolo per il collo e
minacciandolo di morte se
avesse chiamato le forze
dell’ordine». Una condottavio-
lentapunita con la squalificafi-
no al 30 giugno 2018.

Glialtri.Per un atto di violenza,
stavolta ai danni di un avversa-
rio, Ousseynou Mbaye
dell’Urago Mella di Prima cate-
goria è stato squalificato inve-
ce per tre giornate.

Dudadell’Orceana salteràin-
vece un turno in Eccellenza (in
Coppa è out Norbiato del Caz-
zagoBornato). Stoppati poi per

un turno in Promo-
zione altri tre atleti:
Poli del Montichia-
ri, Slanzi del Mon-
torfano e Visconti
del Sgb Bienno. In
Prima fermati per
una gara Ba (Spor-

tingClub), Donna (SanPancra-
zio), Manzoni (Pian Camuno)
e Lai (Gussago); 19 gli squalifi-
cati per una giornata in Secon-
da, 5 in Terza.

Tra gli allenatori paga dazio
solto Luca Brizzolari del Pom-
piano di Seconda, out sino al
27 novembre. // M. Z.

Pallanuoto

Domani Italia-Argentina:
O’Shea conferma tutti

SALÒ. FeralpiSalò-AlbinoLef-
fe, scontro al vertice della
quindicesima giornata di se-
rie C: chi lo avrebbe mai det-
to? Eppure è proprio così.

Per ordine di importanza,
infatti, in questo fine settima-
na dopo l’anticipo odierno
(ore 20.45) all’Euganeo tra la
capolista Padova e la neopro-
mossa Triestina, settima, c’è
la sfida tra gardesani (quinti)
e seriani (terzi) in program-

ma domenica al Turina alle
18.30. Squadre che puntano
non solo ai play off, ma anche
al salto nella cadetteria.

Sorpresa.L’AlbinoLeffe è una
rivelazione di questo inizio
campionato ed in classifica
occupa addiritturail terzo po-
stoaquota 21punti incompa-
gnia del Pordenone, che ha
però disputato due gare in
più, a cinque lun-
ghezze dal Padova
e a quattro dal Re-
nate.

Il club celeste è
guidato in panchi-
na da Massimilia-
no Alvini, tecnico
emergente che è riuscito a
portare il Tuttocuoio dalla
Promozione alla Serie C. In-
gaggiato dai seriani nell’esta-
te del 2016 dopo la retroces-
sione in D e l’immediato ripe-
scaggio in terza serie, ha con-
quistato un ottimo nono po-
sto.Equest’anno, dopo unav-
vìo difficile (ko con Südtirol e
Mestre), l’AlbinoLeffe ha pre-
so consapevolezza nei propri
mezzi, ottenendo 6 vittorie e
tre pareggi, perdendo sola-

mente un’altra partita contro
il Bassano.

Numeri. I seriani hanno fatto
le proprie fortune in casa (12
punti in 7 incontri) e pur non
avendo un super attacco (15
reti, come i gardesani) sono
insuperabili in difesa. Fino ad
oggi infatti la squadra celeste
ha subìto 9 reti: meglio ha fat-
to solamente il Renate con 7.

La Feralpi, dopo
aver battuto in ri-
monta il Bassano
per 2-1, punta a ri-
confermarsi in ca-
sa, dove storica-
mente fatica.
L’obiettivo è quel-

lo di tornare alla vittoria al Tu-
rina, dopo l’inatteso ko rime-
diato con la Fermana.

Di fronte, il club di Giusep-
pe Pasini, non si troverà nes-
sun ex: Roberto Cortellini e
Antonio Montella, a Salò dal
2011 al 2013, sono entrambi
infortunati. In campo però ci
sarà l’ex Montichiari Andrea
Zaffagnini, difensore sempre
schierato titolare da Alvini
nelle prime dodici partite. //

ENRICO PASSERINI

Prima: Mbaye
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infortunati

Champions,
dopo l’eliminazione
restano emozioni
ed esperienza

Difesa.Di Criscio cerca di evitare guai sul pressing altissimo operato dalle giocatrici del Montpellier

Calcio femminile

Sergio Cassamali

Minacce di morte
al direttore di gara:
stop fino a giugno

Giudice sportivo

La lunga squalifica
è stata comminata
a Giuseppe Prandelli,
dirigente del Roncadelle

Test per il Settebello
oggi a Ostia con la Grecia

Citì.Sandro Campagna

Rugby

AlbinoLeffe
inattesa terza
dalla gran difesa

L’ex.Cortellini in maglia Feralpi

Serie C

L’undici di Alvini
ha subìto solo 9 gol
ed una sconfitta
nelle ultime dieci gare
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