
Ilposticipo

DOMANISERA. Ilderby di
Promozione (gironeE) tra
RealDorS. Eufemia e
Rezzatosi giocherà
domanialle 18sulcampo
diMolinettodi Mazzano. Il
posticipoè statodeciso
perchèalle 14.30 sullo
stessocampo si gioca
Ciliverghe-Grumellese.

Testa-coda
aRodengo

Chederby
aMazzano

Berretti

STASERA. Ilprogramma
dellagiornatasi apre
staseraconilderby
franciacortinodelgirone E
diSecondacategoria trail
Saiano(terzo inclassica) e
ilCologne(ultimo):si gioca
allostadioComunale di
RodengoSaianoconinizio
alleore 20.30

LEGA PRO. I valgobbini contro il Carpi per restare in corsa play-off, igardesani contro la Tritium per ipotecare la salvezza

Lumezzane e Feralpi Salò agli «spareggi»
LUMEA CARPENEDOLO
FERALPICON L’INTER
IlLumezane periplay-off,
laFeralpi Salòper
rinascere.Nelcampionato
Berrettioggi(ore14.30) si
giocal’ottava giornatadi
ritorno.IlLumezzane, in
corsaperunpostoperle
finalinazionali, va allo
stadio«Mundial 82»di
Carpenedoloperfar visita
alfanalinodi coda
Castiglione.La squadra di
RaffaeleSantini puntaa
consolidarela quinta
posizione,chebasterebbe
perlaqualificazione alle
fasinazionali: 35ipunti
raccoltidalLumecontroi7
deimantovani.Alla ricerca
delriscattolaFeralpi Salò
diAntonio Filippini che,al
centrosportivo«PaoloVI»
diLonatoricevel’Inter,
terzaforza delcampionato
dietroCarpieAlbinoleffe e
vincitricedelloscudetto
nellascorsa stagione.

Alessandro Maffessoli

Neve,geloemaltemposonoso-
lo finiti: i dilettanti sono pron-
ti al rientro. A due settimane
dall’ultimo turno completo,
che ha visto scendere in cam-
potuttelecategoriedall’Eccel-
lenza alla Terza, si ritorna alla
normalità. Con alcune piccole
variazioni di orario che conce-
derannoaquestaprimadome-
nica dimarzoun anticipo e un
posticipo.
Si inizierà questa sera alle

20.30 al «Comunale» di Ro-
dengoSaianoperilderbyfran-
ciacortino del girone E di Se-
conda tra Saiano e Cologne,
mentre gli ultimi botti dome-
nicali verranno sparati alle 18
di domani a Mazzano, con il
derby di Promozione tra Real
Dor Sant’Eufemia e Rezzato.
In mezzo tante emozioni sui
75campichecomplessivamen-
te ospitano le formazioni bre-
scianeimpegnatetraEccellen-
za,Promozione,Prima,Secon-
da e Terza categoria.
La regina delle categorie di-

lettanstistiche riparte con il
Palazzolo sempre in vetta no-
nostante qualche piccolo ten-
tennamento: nonostante il
doppio ko negli scontri diretti
con Ciliverghe e Grumellese,

che domani si affrontano a lo-
ro volta in terra bresciana, la
squadra di Zobbio conserva 2
punti sullo Scanzopedrengo,
diretta inseguitricechedoma-
niospita laRigamontiNuvole-
ra. Doppio derby bresciano:
Palazzolo-Vallecamonica e
Folzano-Orsa Cortefranca.

DECISAMENTE più folto il nu-
merodi incroci tra formazioni
bresciane in Promozione. Al
derbydelgironeDSellero-Car-
priolese, che mette in palio
punti importantiper lasalvez-
za, si devono aggiungere quel-
li del girone E: Bassa Brescia-
na-Navecortine, Bedizzolese-
Concesio, Real Dor Sant’Eufe-
mia-Rezzato (in posticipo) e
Sporting Calcinato-Pedrocca,
una sfida testacoda che, stan-
doaivalorisinquiespressi,po-
trebbe ulteriormente affossa-
relasquadracalcinateserilan-
ciando invece le quotazioni
dei franciacortini, ora a -1 dal-
la capolista Asola, impegnata
domani nel difficile derby ca-
salingo con la Governolese
(terzaa -4 dalla vetta).

LA DOMENICA calcistica della
Primacategoriaècaratterizza-
ta da alcuni incroci importan-
ti.NelgironeEsaràilderbyca-
munotraUnicaFuturaePian-

camuno ad attirare le luci dei
riflettori: padroni di casa in
campoperlasalvezza,ospitial-
la ricerca di punti pesanti per
la zona play-off. Nel girone F
trasferte per le prime della
classe: il Vobarno (+4 sul Val-
gobbiazanano) va a far visita
al Castrezzato, mentre i val-
gobbini sono impegnati in
Franciacorta contro l’Ome
che vede debuttare in panchi-
naUgoGuerra.Neglialtrigiro-
nicercanopuntiplay-offCalci-
nato, Vighenzi e Orceana,
mentre la Virtus Manerbio
punta a lasciare la penultima
posizione.

IN SECONDA prove di fuga per
Gavardo (girone D) e Bornato
(girone E). I valsabbini ospita-
noilmodestoToscolano,men-
trei franciacortini tentanol’al-
lungo andando a far visita al
Collebeato.Piùincertalasitua-
zione del girone bassaiolo con
le due bagnolesi a darsi batta-
glia per la leadership. I nero-
verdi, avanti di un punto ri-
spetto ai «cugini», ospitano il
Montirone,allaricercadipun-
ti play-off, mentre l’Atletiko è
di scena a Cadignano.
In Terza si riparte con Erbu-

sco(gironeA,+3sulMontorfa-
no Rovato) e Rovizza (girone
C,+6sull’Odolo)davantia tut-
te, mentre nella bassa è avvin-
cente la lotta al vertice, con 4
squadre racchiuse in soli 3
puntieloscontrodirettoAlfia-
nello-Verolavecchiaadinfiam-
mare gli animi.•
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Alberto Armanini

Duespareggi.Lumezzane-Car-
pi lo è per la classifica: 33pun-
ti contro34, settimacontrose-
staconiplay-offaquota35.Fe-
ralpi Salò-Tritium lo diventa
per Gianmarco Remondina,
chepropriocosìbattezzalasfi-
da tra i suoi e l’ultima della
classe: «E’ il nostro primo im-
portantissimospareggio -dice
-. La Tritium mi ricorda la Fe-
ralpi Salò dell’anno scorso,
che da ultima o penultima
noneramaimorta.Sobenissi-
mo come verranno a giocare
danoi: se liprendiamodapre-
suntuosi, pensando che sia
unapartitafacile,possiamoca-

dere. Attenzione». Il tecnico
verdeblù non vuole pensare
quindi alle coincidenze di ca-
lendarioeallapossibilitàdire-
cuperare punti in ottica play-
off. Nonostante i 31 punti, Lu-
me-Carpi che può finire in pa-
reggio e la zona nobile della
classificaaunpasso, laFeralpi
Salò deve continuare a guar-
darsi alle spalle: «Il nostro
obiettivo non sono certo i
play-off-dice-.Dobbiamopen-
sare a restare nella categoria e
nonpossiamofareconti suchi
sta davanti o propositi diversi
dalla salvezza. La Tritium ha
ancora un obiettivo ben preci-
so: non vuole arrivare ultima.
Perciò i suoi giocatori vorran-
no vincere. Io li ho visti gioca-

re con il Lecce e con il Pavia li
ho trovati ancora vivi. Penso
che il valore della squadra sia
come quello di tante altre che
occupano la classifica dalla
metàingiù».Remondinaindi-
capoi lealtretappefondamen-
tali del campionato: «Ci sono
altriquattrospareggi:Treviso,
Portogruaro, Cuneo e Albino-
leffe. Superati quelli potremo
anche guardare la classifica e
fare conti».

LA PROSPETTIVA di Gianluca
Festa, invece, èopposta.L’alle-
natore del Lumezzane guarda
la classifica proiettandosi ver-
so l’alto. Resta valida, ma con
benaltremotivazioni,giusti la
definizione di spareggio. «A

questopuntoè inutilenascon-
derlo -premette -.Adessoogni
partita sarà decisiva. Quella
conilCarpiè laprimaedèfon-
damentale». Il tecnico caglia-
ritano precisa però una que-
stionedialettica.«Sento imiei

colleghiparlaredinove finali -
dice -. Sbagliano. Uno può af-
frontareunapartitaconlospi-
ritodiuna finale,giocandosi il
tuttopertutto,masenonsirie-
sceadarecontinuitàdirisulta-
tiserveabenpoco.Paradossal-

mente si potrebbe addirittura
entrare nei play-off all’ultima
giornata dopo tutto un cam-
pionato a rincorrere. L’impor-
tante, però, è rimanere sem-
preaggrappatial treno.Guaia
perdere punti o allontanarsi
ancora».
Il Lumezzane si avvicina al

suo spareggio con l’organico
al completo. Tutti sono incon-
dizione e virtualmente eleggi-
bili per una maglia da titolari.
E’probabilecheFestaabbiain-
tenzione di abbandonare il
4-4-2 e tornare al 4-3-1-2, per
aggiungere un pizzico d’im-
prevedibilitàallamanovratra-
mite l’uso di un trequartista.
Anche per la Feralpi Salò si

prospettaunadomenicaall’in-
segna della buona condizione
fisica, con il solo Malgrati nel-
la lista degli indisponibili. Ieri
la squadra ha svolto una dop-
pia seduta a Castenedolo. A
parte hanno lavorato Schiavi-
ni e Pedrinelli. Domani, quin-
di, sarà presumibilmente
4-3-3 con la formazione tipo.•
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FEMMINILE.AlClub Azzurriarrivail Pordenone: d’obbligo ilsuccessodopoil deludentepari di mercoledìcolMozzanica

IlBrescia sogna l’inizio diun miracolo

Valentina Cernoia: ha21anni

La zona Champions
ormai sembra perduta
ma il tecnico Bertolini dice
«Ci proveremo ancora»

L’anticipo

Remondina(Feralpi Salò)

DILETTANTI. Dopodue settimanedistopper neve, ghiaccioemaltempo domanitutti dinuovoin campo dall’Eccellenzaalla Terza categoria

Idilettantisono «scongelati»:si riparte
Sitornaa giocareconun pieno diderby bresciani:
duenell’Eccellenza ebencinque in Promozione
E staserainSecondasi parte conSaiano-Cologne

Alberto Giori

E adesso? Dove si trovano gli
stimoli e le forze per tornare
incampoalterminediunaset-
timana che prima ti porta alle
stelle e poi riporta sulla terra?
Comesifaapassaredall’incre-
dibile vittoria di Sassari al de-

ludente di interno con il Moz-
zanica, chemette finealle spe-
ranze Championsdel Brescia?
Non bastasse la stanchezza

perlaterzapartita inunasetti-
mana (la decima dall’inizio
dell’anno), ci si mettono an-
che gli infortuni, vero tallone
d'Achilledella squadraallena-
ta da Milena Bertolini. Sono
fuori causa in sei e ben cinque
sono titolari. Attenzione i a
non sottovalutare l'avversa-
rio: una matricola che ha di-
mostratosindalleprimeparti-
te di non pagare lo scotto del

salto di categoria e i 28 punti
in classifica, uno in meno del
Mozzanicachehabloccato sul
pari lebiancoazzurremercole-
dì, dimostrano l'ottimo lavoro
della società friulana e dal tec-
nico Andrea Tosolini.
In sostanza il Brescia ha solo

daperdercidalla partitadiog-
gi con il Pordenone (ore 15 al
Club Azzurri), ma è proprio in
questimomenti cheunasqua-
dra e un tecnico dimostrano
maturità e carattere: «Con il
Pordenone contano i 3 punti -
dichiaraBertolini -,dobbiamo

tornare al successo e dimenti-
careilMozzanica.Poipensere-
mo a recuperare un po’ di ra-
gazzeinfortunate.Adessoildi-
stacco dalla zona Champions
è ampio, ma il campionato è
ancora lungo e non possiamo
permetterci di perdere altri
punti. Non dobbiamo mollare
e a fine stagione si faranno i
conti. Mi aspetto una prova di
carattere».
Non saranno della partita

due pedine fondamentali co-
me Valentina Boni e Martina
Rosuccieconmoltaprobabili-

tà il tecnico biancoazzurro sa-
rà costretto a riproporre il
4-4-2 visto con il Mozzanica.
Possibile spazio sin dal primo
minutoperunadellatantepri-
mavera in panchina, come
mercoledì con Veronique
Brayda. L'Europa sembra per-
sa, ma il campionato è ancora
lungoelesorpresepossonoes-
sere dietro l'angolo. Senza poi
parlare della Coppa Italia, un
capitoloancoraapertoecheal
Bresciafaritornareallamente
solo dolci ricordi. •
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Festa(Lumezzane)

Festa:«Unasfidadecisiva,quindidanon sbagliare»
Remondina:«Primadisognarepensiamoa salvarci»

A BRESCIA
Centro Club Azzuri - Ore 15

BRESCIA PORDENONE

Penzo 1 Fagotto

Zanoletti 2 Bortolus

Pedretti 3 Boattin

Zizioli 4 Lotto

Prost 5 Lavia

D’Adda 6 Gobbo

Cernoia 7 De Val

Alborghetti 8 Stabile

Sabatino 9 Cavallini

Bonansea 10 Paroni

Gama 11 Sedonati

Bertolini A Tosolini

ARBITRO: Fumagalli di Cremona

BRESCIAOGGI
Sabato 2 Marzo 2013 Sport 39


