LEGAPRO. Come cambianoleprospettivedelle squadrebresciane diPrima Divisione

Lumezzane eFeralpiSalò
Nuovalinfa percorrere
Quattro acquisti per i gardesani, tre per ivalgobbini: e vince la linea verde
Olli: «Rinforzati inogni reparto». Nember: «Adesso tocca allasquadra»
anche i nuovissimi facciano come Montini e siano decisivi
già dalla prima presenza».

Alberto Armanini
Sette acquisti in due. Il più vecchio (Paolo Branduani) è in realtà giovanissimo (24 anni il
prossimo 9 marzo) ed il più
giovane (Ernesto Torregrossa,
20 anni) ha già una solida esperienza in Prima Divisione (41
presenze e 5 gol in 3 stagioni).
Linea verde, quindi, per Feralpi Salò e Lumezzane, eppure
marchiata con l’usato garantito. A parità d’età media, le due
filosofie sono però differenti.
Più invasivi gli interventi gardesani, dovuti forse al leggero
gap in classifica e all’obiettivo
diverso (salvezza contro playoff). Eugenio Olli ha procurato a Gianmarco Remondina
un rinforzo per reparto con un
buon numero di titolari già
pronti. Paolo Branduani è il cavallo di rientro. Antonio Magli
il difensore centrale destinato
presto alla titolarità (13 presenze in B con il Brescia), Luca
Berardocco un’alternativa per
la mediana e Mattia Montini,
già decisivo in campionato,
un’arma d’attacco da utilizzare strategicamente. «Abbiamo lavorato bene - spiega Olli
-. È arrivato un uomo per reparto: tutti giovani ma di fascia media, non di primo pelo.
Ora dobbiamo augurarci che

LUCA NEMBER ha preferito invece abbandonare i nomi altisonanti (convinto forse dai singhiozzi di Volpato, Gasparetto
e Torri nelle ultime tre stagioni) per responsabilizzare i talenti già in rosa. In quest’ottica rientra la scelta di Torregrossa, un giocatore che «potrà essere utile alla causa» ma
che invita Roberto Inglese (in
particolare), Radoslav Kirilov
e Amadou Samb alla definitiva consacrazione. Di ben altro
spessore l’arrivo di Antonio
Meola dal Livorno. Perso un titolare (D’Ambrosio), Nember
ha trovato un sostituto migliore sul mercato. E l’ha soffiato
proprio al Lecce, che ha «dovuto» prelevare D’Ambrosio proprio dopo aver incassato il no
del Livorno per Meola. Ottimo
anche il lavoro sulla cessione
definitiva di Alberto Brignoli
alla Ternana, con cui si è chiusa la comproprietà. Utile il bonus per la cessione al Milan di
Mario Balotelli, ciliegina sulla
torta per le floride casse rossoblù. Non si sono mossi Gallo
(cercato dalla Feralpi Salò) e
Kirilov, ora centrali nel progetto sportivo del Lume. «Ho deciso di puntare sui nostri gio-

FEMMINILE. C’è uncammino da continuareper ilsogno

PaoloBranduani:ètornato adifenderei pali dellaFeralpiSalò

Etàmediabassa
perinuoviarrivi
Magrazie
all’«usatosicuro»
sonooperazioni
positive

vani, in particolare sugli attaccanti che in queste ultime settimane hanno fatto molto bene
- spiega Nember -. Crediamo
fermamente in Inglese, molto
richiesto in questa sessione.
Ma anche in Kirilov, Samb, Baraye e gli ultimi arrivati. Torregrossa e Cepellini. Adesso tocca a loro dimostrare che la scelta fatta è quella giusta». •
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SECONDADIVISIONE. Anticipodilusso allostadio «Lusetti»

Brescia,per l’Europa Castiglione,gli esami
sonovietati gli stop nonfiniscono mai
Al Club Azzurri arriva il Como: «Massima attenzione» Arriva laProPatria: sfidaalvertice conlavice regina
Questa volta non ci saranno i
rigori a salvare il Brescia, come avvenuto negli ottavi di
Coppa Italia, quando una
grandissima Sara Penzo ha
permesso alle biancazzurre di
continuare la corsa verso uno
storico bis. Servirà quindi un
Brescia perfetto per non rischiare un passo falso che metterebbe quasi fine ai sogni europei delle bianoazzurre. Il Como è certamente tra le più
grandi sorprese del campionato, con la formazione di Mario
Manzo che occupa attualmente la settima posizione a quota
27 e a una sola lunghezza dalla
coppia Riviera di RomagnaNapoli. Il nome di Manzo suonerà certamente familiare a
chi segue da vicino le vicende
del calcio bresciano: infatti il
tecnico delle lariane da calciatore ha vestito per ben 4 stagioni la maglia del Brescia (dal
1987 al 1991) sempre in serie B,
collezionando 71 presenze.
Il Como è la prima squadra
allenata dal tecnico nativo di
Salerno e che proprio sulla
panchina delle azzurre sta confermando di avere grandi capacità, con le lariane che hanno mostrato fino a questo momento un gioco tra i più interessanti della serie A. Un ostacolo davvero impegnativo per
il Brescia, come sa bene dopo i

MilenaBertolini (Brescia)

A BRESCIA

Club Azzurri - ore 14.30
BRESCIA

COMO

Penzo 1 Piazza
Gama 2 Oliviero
Pedretti 3 C. Vitanza
Zizioli 4 Zanini
Prost 5 Fuselli
D’Adda 6 Ambrosetti
Cernoia 7 Pellizzoni
Alborghetti 8 Cortesi
Sabatino 9 Ricco
Boni 10 Carminati
Bonansea 11 Erba
Bertolini A Manzo
ARBITRO: Fusi di Lecco

2 precedenti stagionali, entrambi in trasferta, il tecnico
Milena Bertolini: «Sarà davvero dura per noi: dopo le prime
4 ritengo il Como la squadra
più forte insieme al Napoli e
nei prossimi 7 giorni dovremo
incontrarle entrambe. Un test
che potrà dire molto sulle nostra possibilità di lottare per
uno dei primi 2 posti. Dovremo essere più forti delle molte
assenze, a cui siamo oramai
abituate, e contro il Como dovremo mettere in campo tanta
umiltà e concretezza. Un vittoria sarebbe fondamentale per
il futuro del nostro campionato». Grande assente di questa
sfida è Martina Rosucci, che
non ha recuperato da un fastidioso dolore al ginocchio. Per
il resto poche le possibili scelte nel solito 4-3-3 biancazzurro, con l’unico dubbio in difesa con Valentina Pedretti non
al meglio e che in caso di forfait sarebbe rimpiazzata a sinistra da Sara Gama, con l’inserimento di Stefania Zanoletti
sulla destra. Attacco formato
dal tridente Cernoia-Sabatino-Bonansea, con le ultime 2
autrici di ben 29 reti sul totale
di 45 dell’intera squadra. Niente sorprese, perché questa volta un pareggio potrebbe voler
dire addio all’Europa. • A.G.
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Per il Castiglione non è ancora
arrivato il tempo di riposare.
Non per ora almeno. Ad una
settimana dalla sosta del campionato di Seconda divisione
per i rossoblù sarà ancora tempo di esami difficili. Questo pomeriggio alle ore 14.30 (in anticipo per permettere lo svolgimento delle attività del Carnevale castiglionese) lo stadio
«Lusetti» ospiterà un altro
scontro al vertice. Il secondo
consecutivo dopo quello giocato domenica scorsa contro il
Bassano: avversaria di turno
sarà la Pro Patria di Aldo Firicano, formazione che già all’andata superò di misura
(2-1) la squadra castiglionese e
che in classifica insegue a -2 in
seconda posizione.
Una gara che di per sé vale
già molto. E il primo ad esserne consapevole è proprio il tecnico bresciano. «Sarà una partita molto difficile, una gara
che abbiamo preparato bene
sotto ogni punto di vista e che
non ha bisogno di essere caricata ulteriormente. Gli stimoli
non mancheranno. Come sempre sarà importante l’approccio, perché partire con il piede
giusto e con la giusta concentrazione darà grossi vantaggi.
I nostri avversari hanno tanta
qualità, soprattutto in attacco, ma noi siamo pronti per af-

LorenzoCiulli (Castiglione)

A CASTIGLIONE D/S (MN)

Stadio Ugo Lusetti - ore 14.30
CASTIGLIONE

PRO PATRIA

Iali 1 Sala
Ruffini 2 Bonfanti
Pini 3 Pantano
Sandrini 4 Calzi
Solini 5 Nossa
Notari 6 Polverini
Talato 7 Vignali
Chiazzolino 8 Bruccini
Ferrari 9 Cozzolino
Radrezza 10 Serafini
Faroni 11 Falomi
Ciulli A Firicano
ARBITRO: Ripa di Nocera Inferiore.

frontare al meglio questa partita». Con grinta, convinzione
e un amuleto chiamato «Ugo
Lusetti», la roccaforte dei rossoblù che in casa non perdono
dall’8 dicembre 2011.
Due gli assenti tra i padroni
di casa che dovranno rinunciare agli infortunati Maccabiti e
Prevacini: per entrambi probabile il rientro a tempo pieno
dopo la sosta per la sfida con il
Milazzo. Ciulli conferma l’albero di Natale, un 4-3-2-1 con
Iali in porta, Ruffini e Pini terzini e con Notari, al rientro dopo la squalifica, a far coppia
con Solini nel cuore della difesa. A centrocampo Sandrini sarà supportato da Chiazzolino
(in vantaggio nel ballottaggio
con Mangili) e Radrezza, mentre Talato e Faroni agiranno alle spalle di bomber Ferrari, 13
gol in stagione.
Sul fronte opposto il giocatore più temuto è Matteo Serafini, bresciano di Calvisano classe 1978, attaccante che non ha
mai perso il feeling col gol: già
14 i centri in questo campionato. Ma nella storia entra di diritto la tripletta segnata al
«Martelli» di Mantova con la
maglia del Brescia contro la Juventus nel campionato di serie B: era il 10 marzo 2007 e il
Brescia si impose per 3-1. •
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di Mantova che è costato ai
seriani la vetta della classifica. Quinto posto per il Lumezzane a quota 28, a +2
sul Bassano Virtus. Più attardata la Feralpi Salò di Antonio Filippini che punta al
successo interno contro il
Mantova per migliorare l’attuale decima posizione condivisa col Portogruaro a
quota 20. Un eventuale successo questo pomeriggio a
Lonato del Garda permetterebbe ai verdeblù di guadagnare terreno prezioso anche in vista delle fasi nazionali che si disputeranno a fine stagione.

SETTORE TECNICO
ALLENATORIDILETTANTI
ABRESCIA ILCORSO
PERITECNICI

Il Settore Tecnico della Figc
ha indetto un corso di ammissione per allenatori dilettanti di Prima, Seconda,
Terza categoria e Juniores
Regionali la cui attuazione
è affidata al Comitato Regionale Lombardia della Lnd.
Tale corso avrà luogo a Brescia da lunedì 4 marzo a sabato 23 marzo. Per partecipare è sufficiente scaricare
e compilare il modulo di
adesione direttamente dal
sito del Settore Tecnico della Figc. Un altro evento importante per il mondo delle
panchine bresciane che va
ad aggiungersi al Corso Uefa B che, tenutosi negli scorsi mesi, ha premiato una
quarantina di tecnici bresciani tra i quali gli ex calciatori del Brescia Simone Dallamano, Aimo Diana, Roberto De Zerbi e Davide Possanzini.

