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IGOLSEGNATI DA MAGLI
CONLA FERALPISALÒ
Nellascorsa stagionegola
Como,nel campionatoin
corsoabersaglio aVenezia
ein casacontroilPavia.

21
LEPRESENZE DIMAGLI
CONIL COMONEL 2010-11
Ildifensorecresciuto nel
Bresciaha giocatoa Como
nel2010-11, nell’ex C1,
totalizzando21 presenze

Inumeri

BERRETTI
BRESCIA,LUMEZZANE
EFERALPISALO’:
LOTTA PERIPLAY-OFF
Scontri diretti in chiave
play-offper lebrescianeim-
pegnate nel campionato
Berretti.Sfidedavinceread
ogni costoper accorciare in
classifica e continuare a so-
gnareunpostonella fasena-
zionale di fine stagione. Il
Brescia di Andrea Mazza,
già qualificata per le finali
che vedranno protagoniste
le squadredi serieA eB,an-
drà a far visita al Bassano,
quinta pari merito con 31
punti.Ibiancazzurrivincen-
dofarebberoungrossofavo-
re a Lumezzane, settimo
con29punti,eFeralpiSalò,
un gradino più in basso
(28): i gardesanidiAntonio
Filippini ospiteranno il
Südtirol (terzo con 45 pun-
ti) al centro sportivo del vil-
laggioBadia,mentreincon-
temporanea(ore14.30) ival-
gobbini di Marco Russo fa-
ranno gli onori di casa con-
troilVicenza,quartocon36
punti.

L’INCONTRO
ASANFELICESI PARLA
DIPRONTOSOCCORSO
SULCAMPO
La Calcistica Valtenesi sale
di nuovo in cattedra. Dopo
averospitatouna seratadal
tema«Aspettipsicopedago-
gicidelgiovanecalciatore»,
la società gardesana rad-
doppia e invita allenatori,
genitori, dirigenti e sempli-
ciappassionatiadunsecon-
do incontro fissato nella se-
rata di lunedì 3 marzo alle
20 nella piazza del munici-
pio a San Felice del Benaco
(sottoiportici).Siparleràdi
«Rianimazione e pronto
soccorso sul campo»,. Ne
parlerà il professorGiusep-
pe Righini, collaboratore
tecnicodelSettoreGiovani-
le Scolastico lombardo.
Un’occasionedanonperde-
re per confrontarsi su una
tematica che nel recente
passato ha lasciato aperte
polemichee che riguarda la
sicurezzadagarantireai ra-
gazzi nellapratica sportiva.
Per informazioni Pierino
Merigoal328 13-92-774.

TROFEOBRESCIAOGGI
PULCINIEESORDIENTI
ECCOIVERDETTI
DEIGIRONI

Conl’ultimagiornatadeigi-
roniilTrofeoBresciaoggiri-
servato a pulcini ed esor-
dienti ha emesso nella qua-
si totalità i suoiverdetticon
le formazioni qualificate al
prossimo turno. Un prossi-
mo turno che sarà ancora a
gironi: da questi nuovi rag-
gruppamenti usciranno le
magnifiche otto, quattro
per ognuna delle due cate-
gorie, che si giocheranno la
vittoria finale. Ma tornan-
do all’ultima giornata, do-
maniinedicolagliappassio-
nati potranno trovare tutti i
risultati, itabellini, leclassi-
ficheelefotografiedell’ulti-
mo turno oltre ovviamente
a conoscere le formazioni
chehannocentratolaquali-
ficazione: due pagine dedi-
cate al torneo in vista della
fase più intensa, quella pri-
maverile.

brevi

Domenica scorsa ha siglato
una doppietta al SudTirol
«In Valle sono cresciuto:
non voglio più fermarmi»

FEMMINILE.Lebiancazzurrein campo percontinuarea restareal verticedella classificaeper riscrivere un primato

IlBresciacerca unpostonella storia
Affronta l’Inter in trasferta:
con la 18˚vittoria di fila
può eguagliare la Lazio
di Carolina Morace

Giusto tre stagioni fa Fatih
Ademi era un perfetto scono-
sciuto. Oggi è uno dei centra-
vantipiù interessantidellaLe-
ga Pro. Gioca nella Carrarese,
ha appena segnato una dop-
pietta al Sudtirol e attende il
Lumezzane con lo stesso pro-
posito.
Classe 1994,macedonediTe-

tovo, solo nel 2011 era centra-
vanti negli Allievi del Sovere:
buona tecnica, fisicodapoten-
zialecalciatoredilettante,mo-
destofiutodelgol.PoiLucaSa-
na, tecnico della prima squa-
dra bergamasca, oggi alValle-
camonica, ebbe l’intuizione.
Unpo’per ledotidell’attaccan-
te,unpo’per lanecessità, eco-
nomicaediregolamento,d’im-
piegare i giovani del vivaio, lo

promosse in Eccellenza.Nella
stagionedel debutto (2011/12)
8 retiall’attivo.Unbottinoche
valse il premio come miglior
giovane camuno (consegnato
dacalciocamuno.it) edrizzò le
antennedelDarfo.Daextraco-
munitario si potè svincolare
in automatico per vestire la
maglia neroverde e vivere co-
meunsognol’avventura inSe-
rieD.

Timido durante la gestione
Nember, devastante sotto la
guida di Giuliano Melosi, ha
collezionato 11 gol in campio-
nato eattirato l’attenzione del
mondoprofessionistico.LaFe-
ralpi Salò fece un sondaggio,
ma l’affondo decisivo lo piaz-
zò la Carrarese, in quel mo-
mento squadradiSecondaDi-
visionema presto ripescata in
Prima. Nel girone di Lume e

Salòhacollezionato tantepan-
chine e poche presenze (4),
ma è riuscito anche a trovare
la via del gol. Domenica si è
presentato al campionato con
ladoppietta cheha steso ilSu-
dtirol. «Una prestazione che
mi ha riempito d’orgoglio - di-
ce -. Ma il sogno non finisce
qui.Devo continuare a lavora-
re duro.Voglio che lemie pre-
stazioni sianoall’altezza».
Nella sua vita, oltre al gol e a

una scalatada sogno, anche la
guerra.Nel2001 viveva inMa-
cedonia con la famiglia. «E ri-
cordo queimomenti - dice -. Il
rumoredeglispari, lecasebru-
ciate, la ricerca di posti sicuri
incasodiattacchi».
Il calcio gli ha dato una nuo-

vasperanza:Sovere,Sana,Dar-
fo eMelosi.Edomani ilLume.
«Una rivale da rispettare ma
da battere. Spero di essere an-
coradecisivo.Ilsognononfini-
sce.C’èancorada fare». •A.A.
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Da Carolina Morace a Milena
Bertolini. Dalla Lazio che do-
minòalla fine degli anni ’80 al
Brescia che prova a diventare
il puntodi riferimentodel cal-
cio femminile italiano. Inque-
stavirtualestaffetta lebiancaz-
zurre domani cercheranno di
eguagliare il record laziale di
18vittorie consecutive in serie
Adellastagione1987/88:e l’u-
nico ostacolo tra la squadra
delpresidenteGiuseppeCesa-

ri e questo storico traguardo è
la malconcia Inter di questa
stagione (fischio di inizio alle
15).Sel’appetitovienmangian-
do ilBrescia cercheràdi farun
sol boccone delle nerazzurre,
avversariosullacartaabborda-
bilissimo per Zizioli e compa-
gne: dopo l’esaltante promo-
zione la squadranerazzurra si
èpresentata inquestocampio-
natoconambizioni importan-
timaconl’impattoconlamas-
simaserieèstatomoltopiùdu-
ro del previsto per le milanesi
che sin dalle prime giornate
hanno trovato grandi difficol-
tà, arrancando nelle posizioni
meno nobili della graduato-

ria. Lotta salvezza nella quale
le ragazze di Stefano Torriani
sono tutt’ora invischiate, con
le nerazzurre che sono a cac-
ciadipuntiperevitarelaretro-
cessionedirettapergiocarsi le
residue speranze salvezza ai
playout.
All’andata fu poco più di un

allenamento per il Brescia,
chesi imposeper7-0,masotto-
valutareun’avversarioconl’ac-
qua alla gola potrebbe essere
moltopericolosoper lebianco-
azzurre, come sa beneMilena
Bertolini:«Miaspettounapar-
titadifficile -esordisce il tecni-
cobresciano - e la squadra che
andiamo ad affrontare sarà

molto diversa da quella vista
nellagaradiandata.Acompli-
carelanostramissioneci sono
anche assenze importanti per
noi».Restiaadautocelebrazio-
niMilena Bertolini preferisce
non pensare al record: «Per
noi conta solo portare a casa i
3punti per restare agganciate
alle posizioni che contano in
classifica, se arrivano anche i
record tantomeglio».Torna a
disposizionedopoaversconta-
to il turno di squalificaMarti-
naRosucci,mentrerestaalpa-
loValentinaCernoia chedopo
lo stopdatodal giudice sporti-
vodevesubirequellodeimedi-
ci per un problema muscola-
re.AncoraoutBarbaraBonan-
sea,mentre resta in forte dub-
bio la presenza di Roberta
D’Adda. •A.G.
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Sergio Zanca

Manca soloungiornoal derby
dei due laghi, che riserva un
duelloriccodisignificati.ACo-
mo Antonio Magli affronterà
la compagine che nel 2010-11
lo ha valorizzato, e alla quale,
ironia della sorte, ha rifilato il
primo gol tra i professionisti,
allo stadio Sinigaglia, giusto
un anno fa. Il difensore dovrà
marcare Edoardo Defendi, in
un certo senso un doppio ex:
compagno di squadra da una
parte, calciatore della Feralpi
Salò2011-12dall’altra.
Nati nel ’91 (aproposito,Ma-

gli compirà i 23 mercoledì 5
marzo, e ci terrebbe a festeg-
giare), dal 2008 al 2010 i due
hannogiocatoinsiemenelBre-
scia Primavera, guidati da
Gianpaolo Saurini, parteci-
pando anche alle finali nelle
Marche, con il successo sulla
Lazionei quarti (in campo c’e-
rano il portiere Leali, El Kad-
douri, Martina Rini, Paghera,
Salamon,Lasik)el’eliminazio-
neinsemifinale,permanodel-
l’Empoli, con il rimpianto di
un gol annullato a Defendi, a
risultatoancora inbilico.

L’ANNO SCORSO, in febbraio,
Magli ha toccato il cielo con
un dito, proprio in riva al La-
rio. Partito dalla panchina ed
entratoalpostodell’infortuna-
to Malgrati, ha sbloccato il
punteggio con un perentorio
stacco in acrobazia, e condot-
to i gardesani alla vittoria. Il
raddoppioloha firmatoilcen-
trocampista Berardocco, ora
alNovaGorica, lasocietàslove-
nanell’orbitadiTommasoGhi-
rardi:«Esultaicomeunmatto
- ricorda Magli -, non riuscii a
trattenermi. Non volevo fare
uno sgarbo alla mia vecchia
squadra. Venivo da un anno
durissimo e dopo la rottura
del crociato avevo bisogno di
sfogarmi, Un gol che ha rap-
presentato un’inversione di

tendenza.Misonodetto:avol-
te il calcio toglie qualcosa e ti
obbliga ad attraversare perio-
di dolorosi, Al momento op-
portuno,però,restituisceemo-
zioni indescrivibili».
«AComoho trascorsounpe-

riodobellissimo - diceMagli -.
Stimo molto la società e sono
contento che stia facendo be-
ne.IlComoèunagrandesqua-
dra, dispone di giocatori forti.
Conosco molto bene Ardito e
Fautario, che ho avuto come
compagni: ilprimoèlabandie-
ra, èungiocatore carismatico,
il secondo è un terzino che di-
fende bene e quando sale fa
male. Dobbiamo stare molto
attentia entrambi».

DUEGOLSUBITIaCarrara,quat-
tro a Vicenza, due in casa col
Pavia: una media deficitaria:
«Per qualcuno si tratta di un
campanellod’allarme. Ioinve-
ce guardo anche l’altro aspet-
to della medaglia. È vero, col
Paviasiamostati ingenui, con-
cedendo troppo spazioagliav-
versari. Ma l’importante era
vincere,perriavvicinare lano-
na posizione dopo una serie
negativa.Ci siamo riusciti».
Se, nello scorso campionato,

Magli aveva firmato solo una
rete, quest’anno ha cercato
con maggiore insistenza l’in-
zuccatasuicalcipiazzati,sfrut-
tando le imbeccate di Pinardi
sia a Venezia (la prodezza ha
consentito di tornare a casa
coi trepunti)chedomenicaal-
lostadioTurina:«ControilPa-
via ho anticipato di una setti-
mana il gol dell’ex. Sarebbe
fantastico se segnassi di nuo-
vo. Ma non vorrei chiedere
troppo. L’unica cosa rilevante
è la prova della Feralpi Salò.
Unrisultatopositivoconsenti-
rebbe di guardare al futuro
con ottimismo. Siamo carichi,
vogliamoiplay-off», conclude
il difensore. Domani, insom-
ma, vota Antonio, vota Anto-
nio.Lodiceva ancheTotò. •
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LEGAPRO.Il difensore domaniritrova lasuavecchia squadra

LaFeralpiSalò
chiedeaMagli
unbisd’autore

AntonioMagli,22 anni. difensoredellaFeralpi Salò:nel 2010-11hagiocato 21partitecon ilComo

Abersaglio domenica conil Pavia
vuole ripetersi con la sua ex squadra
allaqualehagià segnatounanno fa
«Unaltro golal Como?Ci proverò»

L’ALTRO EX. Ilmacedonecresciuto in Valcamonica domani sfida il LumezzaneconlaCarrarese

Ademi,dallaguerraaigol
«Devo ringraziareilDarfo»

FatihAdemi, 19 anni,exDarfo: conla Carrarese 2golin 8 partite

CristianaGirelli FOTOLIVE

A PERO
Stadio Brera - Ore 15

INTER BRESCIA
Ferraro 1 Ceasar

Rizza 2 Nasuti
Pagano 3 Zanoletti

Carissimi 4 Zizioli
Vitale 5 Linari
Dedè 6 Rosucci

Cortesi 7 Prost
Bracelli 8 Alborghetti

Velati 9 Sabatino
Moroni 10 Girelli

Cama 11 Costi
Torriani A Bertolini

ARBITRO: Clerico di Torino


