
di Mantova che è costato ai
seriani lavettadellaclassifi-
ca. Quinto posto per il Lu-
mezzane a quota 28, a +2
sul Bassano Virtus. Più at-
tardatalaFeralpiSalòdiAn-
tonio Filippini che punta al
successo interno contro il
Mantovapermigliorarel’at-
tualedecimaposizionecon-
divisa col Portogruaro a
quota20.Uneventuale suc-
cesso questo pomeriggio a
LonatodelGardapermette-
rebbe ai verdeblù di guada-
gnare terreno prezioso an-
che in vista delle fasi nazio-
nalichesidisputerannoafi-
ne stagione.

SETTORE TECNICO
ALLENATORIDILETTANTI
ABRESCIA ILCORSO
PERITECNICI
Il Settore Tecnico della Figc
ha indetto un corso di am-
missione per allenatori di-
lettanti di Prima, Seconda,
Terza categoria e Juniores
Regionali la cui attuazione
èaffidataalComitatoRegio-
nale Lombardia della Lnd.
Tale corso avrà luogo a Bre-
scia da lunedì 4 marzo a sa-
bato 23 marzo. Per parteci-
pare è sufficiente scaricare
e compilare il modulo di
adesione direttamente dal
sito del Settore Tecnico del-
la Figc. Un altro evento im-
portante per il mondo delle
panchine bresciane che va
ad aggiungersi al Corso Ue-
faBche, tenutosinegli scor-
si mesi, ha premiato una
quarantina di tecnici bre-
scianitraiqualigliexcalcia-
toridelBresciaSimoneDal-
lamano, Aimo Diana, Ro-
bertoDeZerbieDavidePos-
sanzini.

Etàmediabassa
perinuoviarrivi
Magrazie
all’«usatosicuro»
sonooperazioni
positive

Per ilCastiglionenonèancora
arrivato il tempo di riposare.
Non per ora almeno. Ad una
settimana dalla sosta del cam-
pionato di Seconda divisione
perirossoblùsaràancoratem-
podiesamidifficili.Questopo-
meriggioalleore14.30(inanti-
cipo per permettere lo svolgi-
mentodelleattivitàdelCarne-
vale castiglionese) lo stadio
«Lusetti» ospiterà un altro
scontro al vertice. Il secondo
consecutivodopoquellogioca-
to domenica scorsa contro il
Bassano: avversaria di turno
sarà la Pro Patria di Aldo Firi-
cano, formazione che già al-
l’andata superò di misura
(2-1) lasquadracastiglionesee
che inclassifica insegue a -2 in
seconda posizione.
Una gara che di per sé vale

già molto. E il primo ad esser-
neconsapevoleèproprioil tec-
nicobresciano.«Saràunapar-
tita molto difficile, una gara
che abbiamo preparato bene
sotto ogni punto di vista e che
non ha bisogno di essere cari-
cataulteriormente.Glistimoli
nonmancheranno.Comesem-
pre sarà importante l’approc-
cio, perché partire con il piede
giusto e con la giusta concen-
trazione darà grossi vantaggi.
I nostri avversari hanno tanta
qualità, soprattutto in attac-
co,manoisiamoprontiperaf-

frontare al meglio questa par-
tita». Con grinta, convinzione
e un amuleto chiamato «Ugo
Lusetti», la roccaforte dei ros-
soblùche incasa nonperdono
dall’8 dicembre 2011.
Due gli assenti tra i padroni

dicasachedovrannorinuncia-
re agli infortunati Maccabiti e
Prevacini:perentrambiproba-
bile il rientro a tempo pieno
dopo la sosta per la sfida con il
Milazzo. Ciulli conferma l’al-
bero di Natale, un 4-3-2-1 con
Iali in porta, Ruffini e Pini ter-
zinieconNotari, al rientrodo-
po la squalifica, a far coppia
con Solini nel cuore della dife-
sa.AcentrocampoSandrinisa-
rà supportato da Chiazzolino
(in vantaggio nel ballottaggio
conMangili)eRadrezza,men-
treTalatoeFaroniagirannoal-
le spalle di bomber Ferrari, 13
gol in stagione.
Sul fronte opposto il giocato-

re più temuto è Matteo Serafi-
ni,brescianodiCalvisanoclas-
se 1978, attaccante che non ha
mai perso il feeling col gol: già
14icentri inquestocampiona-
to. Ma nella storia entra di di-
ritto la tripletta segnata al
«Martelli» di Mantova con la
magliadelBresciacontrolaJu-
ventus nel campionato di se-
rie B: era il 10 marzo 2007 e il
Brescia si impose per 3-1.•
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Questa volta non ci saranno i
rigori a salvare il Brescia, co-
me 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 ri-
schiareunpassofalsochemet-
terebbe quasi fine ai sogni eu-
ropeidellebianoazzurre. IlCo-
mo è certamente tra le più
grandisorpresedelcampiona-
to, con la formazione di Mario
Manzocheoccupaattualmen-
te la settima posizionea quota
27eaunasola lunghezzadalla
coppia Riviera di Romagna-
Napoli. Il nome di Manzo suo-
nerà certamente familiare a
chi segue da vicino le vicende
del calcio bresciano: infatti il
tecnico delle lariane da calcia-
torehavestitoperben4stagio-
ni la maglia del Brescia (dal
1987al1991)sempreinserieB,
collezionando 71 presenze.
Il Como è la prima squadra

allenata dal tecnico nativo di
Salerno e che proprio sulla
panchinadelleazzurrestacon-
fermando di avere grandi ca-
pacità, con le lariane che han-
no mostrato fino a questo mo-
mento un gioco tra i più inte-
ressanti della serie A. Un osta-
colo davvero impegnativo per
il Brescia, come sabene dopo i

2 precedenti stagionali, en-
trambi in trasferta, il tecnico
MilenaBertolini:«Saràdavve-
ro 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 no-
stra possibilità di lottare per
uno dei primi 2 posti. Dovre-
moessere più forti delle molte
assenze, a cui siamo oramai
abituate, e contro il Como do-
vremomettere incampotanta
umiltàeconcretezza.Unvitto-
ria sarebbe fondamentale per
il futuro del nostro campiona-
to». Grande assente di questa
sfida è Martina Rosucci, che
non ha recuperato da un fasti-
dioso dolore al ginocchio. Per
il resto poche le possibili scel-
te nel solito 4-3-3 biancazzur-
ro, con l’unico dubbio in dife-
sa con Valentina Pedretti non
al meglio e che in caso di for-
faitsarebberimpiazzataasini-
stradaSaraGama,conl’inseri-
mento di Stefania Zanoletti
sulla destra. Attacco formato
dal tridente Cernoia-Sabati-
no-Bonansea, con le ultime 2
autrici di ben 29 reti sul totale
di45dell’interasquadra.Nien-
te sorprese, perché questa vol-
ta un pareggio potrebbe voler
direaddio all’Europa. •A.G.
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Alberto Armanini

Setteacquisti indue.Ilpiùvec-
chio(PaoloBranduani)è inre-
altà giovanissimo (24 anni il
prossimo 9 marzo) ed il più
giovane (Ernesto Torregrossa,
20anni)hagiàunasolidaespe-
rienza in Prima Divisione (41
presenze e 5 gol in 3 stagioni).
Lineaverde, quindi, per Feral-
pi Salò e Lumezzane, eppure
marchiatacon l’usato garanti-
to. A parità d’età media, le due
filosofie sono però differenti.
Più invasivi gli interventi gar-
desani, dovuti forse al leggero
gap in classifica e all’obiettivo
diverso (salvezza contro play-
off). Eugenio Olli ha procura-
to a Gianmarco Remondina
unrinforzoperrepartoconun
buon numero di titolari già
pronti.PaoloBranduanièilca-
vallodi rientro.AntonioMagli
il difensore centrale destinato
presto alla titolarità (13 pre-
senze inBconilBrescia),Luca
Berardocco un’alternativa per
la mediana e Mattia Montini,
già decisivo in campionato,
un’arma d’attacco da utilizza-
re strategicamente. «Abbia-
mo lavorato bene - spiega Olli
-. È arrivato un uomo per re-
parto: tutti giovani ma di fa-
scia media, non di primo pelo.
Ora dobbiamo augurarci che

ancheinuovissimifaccianoco-
me Montini e siano decisivi
già dalla prima presenza».

LUCA NEMBER ha preferito in-
vece abbandonare i nomi alti-
sonanti(convintoforsedaisin-
ghiozzi di Volpato, Gasparetto
e Torri nelle ultime tre stagio-
ni) per responsabilizzare i ta-
lenti già in rosa. In quest’otti-
ca rientra la scelta di Torre-
grossa, un giocatore che «po-
trà essere utile alla causa» ma
che invita Roberto Inglese (in
particolare), Radoslav Kirilov
e Amadou Samb alla definiti-
va consacrazione. Di ben altro
spessore l’arrivo di Antonio
MeoladalLivorno.Persounti-
tolare (D’Ambrosio), Nember
hatrovatounsostitutomiglio-
re sul mercato. E l’ha soffiato
proprioalLecce,cheha«dovu-
to»prelevareD’Ambrosiopro-
prio dopo aver incassato il no
delLivornoperMeola.Ottimo
anche il lavoro sulla cessione
definitiva di Alberto Brignoli
alla Ternana, con cui si è chiu-
sa la comproprietà. Utile il bo-
nus per la cessione al Milan di
Mario Balotelli, ciliegina sulla
tortaper le floridecasse rosso-
blù. Non si sono mossi Gallo
(cercato dalla Feralpi Salò) e
Kirilov,oracentralinelproget-
to sportivo del Lume. «Ho de-
ciso di puntare sui nostri gio-

vani, inparticolaresugli attac-
canticheinquesteultimesetti-
mane hanno fatto molto bene
- spiega Nember -. Crediamo
fermamente in Inglese, molto
richiesto in questa sessione.
MaancheinKirilov,Samb,Ba-
rayeegliultimiarrivati.Torre-
grossa e Cepellini. Adesso toc-
caalorodimostrarechelascel-
ta fatta è quella giusta».•
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LEGAPRO.Come cambianoleprospettivedelle squadrebresciane diPrima Divisione

Lumezzane eFeralpi Salò
Nuovalinfa percorrere
Quattro acquisti per i gardesani, tre per i valgobbini: e vince la linea verde
Olli: «Rinforzati in ogni reparto». Nember: «Adesso tocca alla squadra»

LorenzoCiulli (Castiglione)

Arriva laProPatria: sfidaalvertice conlavice regina

MilenaBertolini (Brescia)

PaoloBranduani:ètornato adifenderei pali dellaFeralpiSalò

SECONDADIVISIONE.Anticipodilusso allostadio «Lusetti»

Castiglione,gli esami
nonfiniscono mai

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.

FEMMINILE.C’è uncammino da continuareper ilsogno

Brescia,per l’Europa
sonovietati gli stop

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

Al Club Azzurri arriva il Como: «Massima attenzione»


