
RISULTATI

Bardolino-Mozzanica 3-1

Como-Lazio 4-1

Fiammamonza-Chiasiellis 1-0

Firenze-Torres 1-3

Fort.Mozzecane-GrifoPerugia 0-2

RivieraRomagna-Pordenone 2-2

Tavagnacco-NapoliCalcio 3-2

Torino-Brescia 1-3

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Torres 30 10 10 0 0 41 4

Tavagnacco 29 11 9 2 0 44 8

Brescia 26 11 8 2 1 26 8

Bardolino 24 11 7 3 1 29 9

RivieraRom. 20 11 6 2 3 21 22

Mozzanica 16 11 4 4 3 15 13

Como 15 11 4 3 4 18 15

NapoliCalcio 15 11 4 3 4 14 14

Pordenone 15 11 4 3 4 17 17

Chiasiellis 11 10 2 5 3 11 9

Firenze 11 11 3 2 6 13 17

Fiammamonza 8 11 2 2 7 10 27

F.Mozzecane 7 11 1 4 6 16 33

GrifoPerugia 5 11 1 2 8 4 31

Lazio 4 10 1 1 8 9 32

Torino 3 10 1 0 9 7 36

PROSSIMOTURNO

Brescia-Fort.Mozzecane

Chiasiellis-Torino

GrifoPerugia-Como

Lazio-Bardolino

Mozzanica-Tavagnacco

NapoliCalcio-RivieraRomagna

Pordenone-Firenze

Torres-Fiammamonza

TORINO: Ceasar 7, Stefania Favole 5.5, Be-
ghini 6.5, Vallotto 6.5, Malara 5.5 (38' st
Grassinosv),Nicco5.5,Tudisco6(22'stSor-
leto 6), Eusebio 5.5, Ponzio 6 (32' st Barbe-
ris sv), Annalisa Favole 6.5, Ambrosi 5.5.
(Ozimo,Capra,Dragone,Lupo).All.Nicco.

BRESCIA: Penzo 6, Baroni 6, Pedretti 6
(32'stBrayda6.5),Zizioli6,Rosucci6,Albor-
ghetti 6, Cernoia 6.5, Prost 6, Sabatino 6.5,
Boni 6, Bonansea 7 (Mori, Assoni, Paganot-
ti).All.Bertolini.

ARBITRO:AzzarodiRagusa6.5.
RETI: 21' pt Ponzio, 41' pt Bonansea, 19' st
Bonansea,44'stBrayda.
Note: spettatori 100 circa. Ammoniti: Cer-
noia.Recuperi1’+1’.

Brescia 3

Torino 1

SerieA1

Sergio Zanca

La barca del lago cercherà di
resistere alla corazzata che
vien dal mare. La Feralpi Salò,
12 punti in altrettante gare, se
la vedrà con la capolista Lecce
che, a quota 29, guarda tutti
dall’alto in basso. Sulla carta
una missione impossibile, ma
il calcio è fatto anche di incre-
dibili sorprese.
La seconda peggiore difesa

del campionato, 21 gol subiti
(hafattomegliosoltantodelfa-
nalinodicodaTreviso,27), im-
battuta solo una volta, a Mon-
za, con la Tritium (1-0), dovrà
respingere l’assalto dell’attac-
co più forte, 26 gol, capace di
segnare in ogni partita. Un
Lecce vittorioso in 9 gare, ma
cheinLonbardiaèsempresta-
to fermato: sconfittaaLumez-
zane, la prima e unica per i sa-
lentini, e 2-2 sia a Pavia che a
Como.

FORMAZIONE obbligata e sen-
za alternative per Gianmarco
Remondina, alle prese con le
assenzedello squalificatoBra-
caletti e dell’infortunato Fi-
nocchio. Incompensorientre-
ràCortellini, chehascontato il
turno di stop. A centrocampo
Castagnettiassumeràl’abitua-
le compito di regista, con
Schiavini e Ilari ai fianchi. Mi-
lani inizierà dalla panchina.
In settimana è stato in Oman
con la rappresentativa di Lega
Pro, tornando in Italia solo ve-
nerdì. In caso di necessità po-
trebbe essere inserito nella ri-
presa.
In attacco tridente formato

da Miracoli, punto di riferi-
mentod’area,MontellaeTara-
na, gli esterni chiamati a inse-
rirsineivarchi. Indifesalacop-
piadi centrali formata daLeo-

narduzzieMalgratidovràcon-
tenere Foti, che l’anno scorso
aBresciahacombinatopoco o
niente, ma adesso è capocan-
noniere del girone con 8 gol.
Reduce da due sconfitte du-

rissime (0-3 a Bolzano col Su-
dtirol, terzo in classifica, e 0-3
col Carpi, secondo), la Feralpi
Salòdevefarepassarelanotta-
ta, inattesadigarepiùaccessi-
bili. Ma il tecnico Remondina
suona la carica. «Non dobbia-

mo fasciarci la testa prima del
tempo - sostiene l’allenatore
diTrenzano-.Bisognafarteso-
ro degli errori commessi, e ri-
partire alla grande. Sul piano
del gioco i ragazzi hanno sem-
pre dimostrato capacità».
Guai a darsi per sconfitti pri-

ma di scendere in campo.
«Venderemocara lapelle,non
regaleremo nulla - assicura il
veterano Emiliano Tarana -.
Sarà difficile, non si discute il

valoredeigiallorossi.Manem-
menoilLecceèinvincibile.Ab-
biamo visto che, se presi nel
modogiusto,vannoindifficol-
tà. E poi si parte dallo zero a
zero».
Il centrocampista Schiavini:

«Daremo il massimo. Dovre-
mostareattenti,enonsbaglia-
re. È l’unico modo per reggere
l’urto degli avversari».

I PUGLIESI sono sbarcati ieri,
privi del rifinitore Bogliacino,
exNapoli(fratturadelsettona-
sale e lussazione alla spalla), e
dell’ala Chiricò (affaticamen-
to muscolare).
L’allenatoreFrancoLerda, ex

centravantidelBrescia, dispo-
ne comunque di una rosa am-
pia e di notevole classe. Oggi
proporrà il consueto modulo,
il4-3-3conunattaccoformato
daFalco,unico ’92titolare,Fo-
ti e Pià, ex Atalanta e Napoli.
Centrocampo con l’albanese
Memushaj, l’uruguaiano Gia-
comazzi e De Rose. In difesa
due brasiliani: Vanin e Diniz.
Un altro carioca, Jeda, parti-

ràdallapanchina,mentreChe-
vantonandràintribuna.Il suo
rientro è programmato per
mercoledì, nella gara di coppa
Italia col Perugia.
Una squadra, il Lecce, ricca

di talenti. Avrebbe dovuto gio-
care inBma,acausadel calcio
scommesse,èstata retrocessa,
avantaggiodelVicenza.Laso-
cietà è appena passata di ma-
no,acquisitadallafamigliaTe-
soro,negli anni scorsi alla gui-
dadelComoedellaProPatria.
La Feralpi Salò farà l’impossi-
bile per reggere, e non fare la
figura del vaso di coccio in
quella è che è la sfida di mag-
gior fascino della sua storia.
Un risultato positivo sarebbe
unaboccata di ossigeno.•
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Non si può certo dire che Bar-
baraBonanseanon siaunara-
gazzadiparola.Allavigiliaave-
va detto chiaramente che se

avesse segnato contro la pro-
pria ex squadra non avrebbe
esultato. Il destino, probabil-
mente, stava ascoltanto, e ha
voluto che la giocatrice arriva-
ta in estate proprio dalle gra-
nata, al primo incrocio contro
la formazione che l’ha lancia-
ta nel grande calcio, si sia pre-
salabrigadirealizzareaddirit-
tura una doppietta. Niente
braccia al cielo, dunque, come
da dichiarazioni d’intenti pre-
partita. Ma comunque tanti
applausi per Barbara, che gra-
zie a questa ennesima partita
da incorniciarehaquasidaso-
la tenuto a galla un Brescia ar-
rivato allo stadio di Nebiolo
pienodicerotti.Chivolevadel-
le risposte dopo la sconfitta di
mercoledì contro la Torres era
certamente Milena Bertolini,

e il tecnico ex Reggiana appa-
re soddisfatto di quanto visto
in campo. «Siamo state brave.
Questa per una serie di motivi
erauna trasferta molto diffici-
le, ma ho avuto dalle ragazze
le risposte che cercavo. Abbia-
mo dimostrato di essere un
gruppomoltounitochesarea-
gire alle difficoltà».
Poi un plauso a chi gioca me-

no e a quelle che stanno rico-
prendo ruoli non proprio a lo-
ro congeniali visto l’incredibi-
le numero di infortuni. «An-
che oggi ho dovuto rivoluzio-
nare la formazione, ma tutte
le giocatrici che sono state
chiamate incausa hanno fatto
benissimo. Ho visto uno spiri-
todisacrificiochecipotràpor-
tare lontano».

IL BRESCIA parte con Lisa Al-
borghetti nell’inusuale ruolo
di centrale di difesa e Chiara
Baroni, alla prima da titolare,
cometerzinodestro.Avantian-
cora la coppia Sabatino-Bona-
sea. Il Torino parte con un un-
dici votato alla difesa, con An-
nalisa Favole e Ponzio che de-
vono provare a ripartire. Il
campo in pessime condizioni
facilita il compito delle grana-
ta, che al 21’ trovano anche
l’inaspettato vantaggio: disat-
tenzionedelladifesa eproprio

la Ponzio, sola davanti alla
Penzo,nonsbaglia. La Reazio-
ne del Brescia è immediata e
10’ più tardi solo un interven-
to miracoloso della Ceasar, su
tiro ravvicinato della Sabati-
no, impedisce il pari. Ma la re-
te è nell’aria e a pochi minuti
dal riposo il pallone giunge al-
la Bonansea, che di prima in-
tenzionecalciaespolvera l’an-
golino.
Nella ripresa è sempre il Bre-

scia a fare la partita, ma trop-
po spesso, oltre a uno sterile
possesso, le biancoazzurre
non riescono a fare. Serve an-
cora il colpo di genio di una
fuoriclasse, anzi di due inque-
sto caso. Assist perfetto della
Sabatino e gol facile facile per
laBonasea. IlToroèal tappeto
e nel finale c’è gioia anche per
VeroniqueBrayda, chedi testa
su angolo della Cernoia cala il
triserealizza laprimaretesta-
gionale.Èancoraprestopersa-
pere se la Torres è oramai di-
menticata,malamigliormedi-
cina resta sempre la vittoria e
alla fine del girone d’andata si
tireranno le prime somme.
Certo che con una Bonansea
così pensare a una rimonta
non è un’utopia. E chissà che
laprossima volta nonpossa fi-
nalmente esultare.•A.GIO.
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Obiettivomuoverela classificadopoildoppio0-3con SudtiroleCarpi
Out Bracaletti e Finocchio. Ma Remondina è fiducioso: «La squadra c’è»

PRIMADIVISIONE. Al «Turina»arriva lacapolista: iverdeblù acacciadi un risultatopositivo

FeralpiSalò senzapaura
E’sfidaalla reginaLecce

L’attaccante LucaMiracoli: è ancoraalla ricercadelprimogol con lamaglia dellaFeralpiSalò

GianmarcoRemondina:controilLeccesarà l’esame piùdifficile

FEMMINILE.Lebiancazzurrevanno subitosotto ma poicentrano l’ottava vittoriastagionale

IlBrescianon perde latesta
Torinoincornatoinrimonta

BarbaraBonansea: splendidadoppietta controil«suo»Torino

Doppiettadell’exgranataBonansea
Brayda mette la firma sul terzo gol


