
BERRETTI
ILLUMEZZANE
OSPITAIL VENEZIA
RIPOSOFERALPISALO’
Una sola squadra in campo
nel turno odierno del cam-
pionato Berretti. Si tratta
del Lumezzane che, forte di
un quarto posto ritrovato,
ospiterà l’Unione Venezia
per l’undicesima giornata
di andata. La squadra val-
gobbinaaffronteràlasecon-
da sfida casalinga consecu-
tivadopo il poker rifilatoal-
laReggiananonpiù tardidi
una settimana fa. La gara si
giocherà allo stadio “Rossa-
ghe” di Lumezzane con fi-
schio d’inizio fissato alle
ore 14.30 sotto la direzione
diPietroSimonazzidellase-
zione di Mantova. Turno di
riposo per laFeralpi Salò.

DILETTANTI/RECUPERI
PRIMACATEGORIA
QUATTRO PARTITE
IL12 DICEMBRE
La Prima categoria stabili-
sce le date delle ultime gare
di recupero che vedranno
protagonistebenset forma-
zioni bresciane. Quattro
partite, tra lequali spiccano
idue derbydel girone F, che
sigiocherannotuttemerco-
ledì 12 dicembre alle 20.30.
Sul sintetico di Orzinuovi
(situato in via Lonato) il
Maclodio ospiterà il Borgo-
satollonellagararinviata lo
scorsomentreilVobarnoaf-
fronterà il Cellatica. Nel gi-
rone G completano la serie
dei recuperi il Calcinatoe la
Vighenzi: lacapolistasaràa
Cremona contro lo Sported
Maris mentre i gardesani
ospiterannolaNuovaCurta-
tone.

IlLecce
hagiocatori
dicategoria
superioremasi
partedallo0-0
EMILIANO TARANA
ATTACCANTEDELLAFERALPI SALÒ

brevi

Voltarepagina,dimenticare la
Torres e ripartire per una ri-
montadifficilemanonimpos-
sibile. Per il Brescia non c’è il
tempo di metabolizzare la
sconfitta di mercoledì nel big-
match contro la Torres che è
già tempo di tornare in cam-
po:avversariodioggi il Torino
intrasferta(fischiodi inizioal-
le 14.30). Una sfida sulla carta
agevole,conlegranatapenulti-
me in classifica, ma a rendere
ancora più complicato il cam-
mino ci si è messa pure la sor-
te, con la fortuna che confer-
madiavervoltato lespallealla
squadra di Milena Bertolini.
Viviana Schiavi, appena rien-
tratadauninfortunio,sièfrat-
turata il malleolo in uno scon-
tro di gioco nella gara contro
la Torres e dovrà stare ferma
per almeno un mese, mentre
Sara Gama oggi verrà operata
al menisco ad Arezzo dal dot-
tor Modonesi: anche per lei il
2012 si chiude in anticipo. In
programma per giovedì 6 di-
cembre l’intervento di rico-
struzionedei legamentidelgi-
nocchio per Giulia Ferrandi,
che si unisce al gruppo delle
operate formato da Marcella
Gozzi e Stefania Zanoletti.
QuindièunBrescia inassolu-

ta emergenza e per il tecnico
bresciano la formazione da
mettere in campo al cospetto

delle granata diventa un vero
rebus. Anche perché oltre al
danno èarrivata anche l’inevi-
tabile beffa, visto che Roberta
D’Addaèstatafermatadalgiu-
dice sportivo dopo l’espulsio-
ne rimediata nel finale della
garacontro le sarde. Diquesto
spaventoso elenco di assenti
non fanno però parte le due
grandi ex della partita Marti-
na Rosucci e Barbara Bonan-
sea. Se la prima è già al secon-
doannonellanostracittà,Bar-
bara Bonansea è ai primi mesi
della sua nuova vita brescia-
na, ma in così poco tempo ha
davvero convinto tutti della
propria forza, guadagnandosi
anche la convocazione in na-
zionale: «A Brescia mi trovo
bene e al di là della sconfitta
contro la Torres stiamo facen-
do un ottimo campionato.
Questa però per me sarà una
partita speciale, il Torino e i
suoicolorimiresterannosem-
predentroepermeaffrontarli
saràunemozionenuovaepar-
ticolare. Sarò sempre tifosa
del Toro e se dovessi segnare
non riuscirei ad esultare». Ci
si affida quindi a due torinesi
per ripartire dalla città della
Mole con nuovo entusiasmo
in una rincorsa per la quale
servirà anche un po’ di fortu-
na.E sarebbe anche ora.•A.G.
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FEMMINILE.LasfidaconlaTorres halasciato un’eredità pesantissima

IlBresciaincerottato
sulcampo delTorino

Sergio Zanca

LaFeralpiSalòdomaniaffron-
terà la regina del girone, un
Lecce dal notevole pedigrèe.
Lasocietà pugliese, retrocessa
questaestateinPrimaDivisio-
ne, ex C1, per illecito sportivo,
hapartecipatoinfattia15cam-
pionati di serie A e 26 di B. Tra
i calciatori ha avuto Antonio
Conte, Miccoli, il bresciano di
Castenedolo Cassetti, Amelia,
Bovo, Garzya, Orlandini, l’ex
biancazzurro Bachini, Boji-
nov,Pellè,MatteoFerrari,Mo-
riero, Ledesma, Oddo, Di Mi-
chele, Corvia (ora al Brescia),
Vucinic,Tiribocchi,Cacia,Bar-
bas, Pasculli.
ComeallenatoriEugenioBer-

sellini, Giacomino Losi, Mim-
mo Renna, Bruno Mazzia,
Gianni Di Marzio, Mariolino
Corso, Eugenio Fascetti, Car-
lettoMazzone,ZibiBoniek,Al-
bertoBigon,BrunoBolchi,Ne-
doSonetti,EdyReja,Giampie-
ro Ventura, Cesare Prandelli,
Alberto Cavasin, Delio Rossi,
Zdenek Zeman, Silvio Baldini,
Luigi De Canio, Mario Beret-
ta, Eusebio Di Francesco, Ser-
se Cosmi. L’attuale, Franco
Lerda, è stato attaccante del
Brescia.
Una corazzata, insomma,

che nel campionato in corso
ha subito preso il largo, con-
quistando 29 punti in 12 gare,
frutto di 9 vittorie e 2 pareggi.

Vantaunattaccomitraglia (26
gol), il più forte del girone. Fo-
ti (8), ex Brescia, è il capocan-
noniere.Addirittura esplosiva
la partenza: 3-2 alla Cremone-
se,2-1aCuneo,2-0colSanMa-
rino, 3-1 a Treviso, 2-0 con la
Tritium. Cinque successi con-
secutivi. Solo in Lombardia il
Lecce ha dovuto pagare dazio.
Dopo i pareggi di Como (2-2 il
7 ottobre) e Pavia (2-2 l’11 no-
vembre),2settimanefaèstato
sconfitto dal Lumezzane, abi-
learimontarenonostante l’in-
feriorità numerica (1-2).

LA FERALPI SALÒ recupererà
Cortellini, che ha scontato il
turno di squalifica, ma dovrà
rinunciareaBracaletti, ferma-
to dal giudice sportivo, e a Fi-
nocchio, frenatodaunadistor-
sioneallacaviglia,enoninpie-
naefficienzafisica. Ilmediano
Milanihatrascorso lasettima-
na in Oman con la Nazionale
di Lega Pro e, probabilmente,
partirà dalla panchina.
Nonostantegli intoppi,sul la-

go si respira un’atmosfera fi-

duciosa: «Venderemo cara la
pelle e non regaleremo nulla –
assicural’attaccanteEmiliano
Tarana-. Se poi il Lecce sarà
più bravo, a fine partita gli
stringeremo la mano. Cono-
sco alcuni elementi come Pià,
con cui ho giocato al Porto-
gruaro, e Jeda (eravamo insie-
meaPiacenza),giocatoridica-
tegoria superiore. Senza di-
menticare Ferrario, Esposito,
Giacomazzi, Foti. Comunque
anche il Lecce deve dimostra-
reognidomenicadiesserebra-
vo,dando quel qualcosa in più
che fa la differenza. Sarà diffi-
cile,manemmenoilLecceèin-
vincibile. Abbiamo visto che,
sepresonelmodogiusto, va in
difficoltà. E poi si parte sem-
pre dallo 0-0»

EILDIRETTORESPORTIVOEuge-
nio Olli: «È un’avversaria che
nonhabisognodipresentazio-
ni, ma non dobbiamo spaven-
tarci. Mancheranno due ele-
menti di qualità, come Finoc-
chio e Bracaletti, ma sono cer-
to che i sostituti si dimostre-
rannoall’altezza.Avoltele for-
tunediqualcunoarrivanodal-
ledisavventuredialtri.Noisia-
mo soddisfatti del gruppo, in
particolare dell’apporto dei
giovani».Persfuggireall’assal-
to della corazzata giallorossa,
la barca del lago dovrà issare
le vele e sfruttare ogni refolo
di vento. •
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LEGAPRO.Domani al«Turina»arrivalacapolistadel gironeAdi PrimaDivisione,che lo scorsoanno militava nel massimocampionato

FeralpiSalò, larivalepiù prestigiosa

L’attaccante EmilianoTarana, 33 anni:con laFeralpi Salòhasegnato13reti in42 partite. FOTOLIVE

IlLeccehadisputato15stagioniinserieAe 26inB:
tra i giocatori Conte, Miccoli, Vucinic e il bresciano Cassetti
Ildirettoresportivo Olli:«Fortissimo,mace lagiochiamo»

BarbaraBonansea FOTOLIVE

A TORINO
Stadio Nebiolo - ore 14.30

TORINO BRESCIA

Ceasar 1 Penzo

S. Favole 2 Baroni

Nicco 3 Pedretti

Malara 4 Zizioli

Beghini 5 Rosucci

Ambrosi 6 Alborghetti

Tudisco 7 Cernoia

A. Favole 8 Prost

Eusebio 9 Sabatino

Ponzio 10 Boni

Vallotto 11 Bonansea

Nicco A Bertolini

ARBITRO: Azzaro di Ragusa.

L’ex Bonansea: «A Brescia sto bene, ma se segno non esulto»


