
mi 6, Vitale 6.5, Pagano 5.5, Velati 5 (10’ st
Lecce5.5),Merlo6(33’stBrazzarola6),Ba-
resi5.5,Ambrosetti6.5 (12'stBracelli),Ca-
ma5.5(Ferraro,Moroni,Ferrario).All.Torria-
ni.
BRESCIA: Ceasar 7, Nasuti 6.5, D'Adda 6.5
(45’stZanolettisv),Zizioli6.5,Linari6.5,Ro-
succi7-5,Prost6.5,Alborghetti7,Sabatino
7,Girelli 7(30’ st Tarenzi 6), Costi 7.5(40’ st
Pedretti sv) (Meleddu, Zanetti, Massussi,
Piovani)All.Bertolini.
ARBITRO:ClericodiTorino6.5.
RETI:14’ptMerlo,20’ptRosucci,4’stCosti,
11’stAlborghetti.

Sergio Zanca

La Feralpi Salò ci riprova in ri-
va al Lario: da un anno esatto
il Como nonperde incasa e da
allora la squadra di stanza al
«Sinigaglia» ha collezionato
di fronte al pubblico amico 15
risultati utili consecutivi, con
7 vittorie (4 nella stagione in
corso) e 8 pareggi, di cui sette
nell’attuale. E l’ultima squa-
draavincereaComo, il 24 feb-
braio 2013, è stata proprio la
FeralpiSalò,cheoggipomerig-
gio cercherà di ripetere l’im-
presa, in un derby dei laghi
aperto a ogni soluzione. Un
punteggio(2-0)firmatodaMa-
gli, un ex, inserito al posto del-
l’infortunatoMalgrati,edaBe-
rardocco. Il ko era costato il li-
cenziamentoaSilvioPaolucci,
exaladelBrescia, sostituitoda
GiovanniColella.
Ingennaio,all’iniziodelgiro-

ne di ritorno, la Feralpi Salò
ha battuto con un gol di Magli
(guardacaso) ilVenezia, cheal
Penzo non conosceva sconfit-
ta da un anno intero. Chissà
chenoncompiadinuovaiden-
tica prodezza. Il fatto di essere
al decimo posto, a quota 29,
con una sola lunghezza di di-
stacco dalla zona play off, ob-
bliga a non mollare la presa, e
a combattere su ogni pallone,
per uscire con un risultato po-
sitivo. Il Como, quinto con 33,
vanta lo stesso bottino di gol
dei gardesani (28), ma può
contare su una maggiore soli-
dità difensiva (21 reti subite,
contro le 30 degli avversari).

«SARÀ DURISSIMA, una vera
battaglia -sostieneilpresiden-
te Giuseppe Pasini - ma noi,
contro le grandi, riusciamo
sempre a fare bene». «E dopo
il successo col Pavia, intendia-

mo dare continuità, lottando
a testa alta», assicura l’allena-
tore Beppe Scienza.
Fiduciosi anche DavideMar-

suraeCristianDell’Orco, i due
Nazionali Under 20 convocati
dal commissario tecnico Al-
bergio Evani per l’incontro di
mercoledì 5 marzo allo stadio
DelDucadiAscolicontrolaPo-
lonia, validoper il torneodelle
Quattro Nazioni: «Il Como è
una squadra forte, ma se gio-

chiamo come sappiamo pos-
siamo mettere in difficoltà
chiunque. All’inizio del cam-
pionato nessuno riteneva che,
aottogiornatedallaconclusio-
ne,saremmostati inquestapo-
sizione. Dobbiamo pensare a
unagaraalla volta», diceMar-
sura. E Dell’Orco: «Dopo il ri-
lancio con la vittoria sul Pavia
continueremo a giocarci qual-
cosa di importante fino al ter-
mine».

Per quanto riguarda la for-
mazionedellaFeralpiSalò, sa-
ràprevedibilmente lastessadi
domenica,conunsolocambia-
mento:rientreràil terzinoTan-
tardini, che ha scontato il tur-
no di squalifica, e andrà in tri-
buna l’ala Ceccarelli, stoppato
dal giudice sportivo. Pinardi,
frenato per qualche giorno da
unafastidiosainfluenza,occu-
peràilsuopostodiregistaarre-
trato. Al suo fianco, i cursori
Bracaletti e Zampa. Fabris, un
motorino che non si ferma
mai, prenderà il posto di Cec-
carelli.

IN ATTACCO la coppia Miracoli
(11 reti) – Marsura (7) si con-
fronterà col tandem formato
da Le Noci, ex Carpenedolo
(9), e Defendi (7), un ex, che, a
sua volta, verrà marcato da
Magli, ex compagno nel Bre-
scia Primavera. A meno che
l’allenatoreColellanonglipre-
ferisca Altinier, preso a Bene-
vento, capace di una prodezza
domenicaaVercelli.Tra lefine
dei lariani da segnalare il
buon rendimento dello stop-
per Giosa, al Lumezzane nel
2011-12,connumerosepresen-
ze in A e B (Messina, Reggina,
Vicenza, Modena). L’esperto
Arditolamentaunacontrattu-
ra muscolare, ed è in dubbio.
DaseguireconattenzionePal-
ma, cresciuto nell’Atalanta, e
arrivato a gennaio da Nocera,
ritenuto un talento.
Unacuriosità.Primadellaga-

ra, in sala stampa, lo scrittore
AndreaVitali,autoredinume-
rosi best seller, presenterà il
suo ultimo libro, «La premia-
ta ditta Sorelle Ficcadenti»,
edita da Rizzoli, firmando au-
tografi ai tifosi. Lui stesso è
uno dei più accaniti sostenito-
ri del Como.•
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Alberto Giori

Doppia soddisfazione per il
Brescia, che battendo l’Inter
consolida le sue ambizioni tri-
colori e nel contempo egua-

perloscudetto,LaziodiCaroli-
naMoraceperriscriverelesta-
tistiche del calcio femminile
italiano.
A Pero (Milano) le ragazze di

MilenaBertolinibattonoper3
a1un’Interche lespaventanel
primoquartod’ora.Malaclas-
see il caratteredellebresciane
valgono l’appuntamento con
la storia: successo per 3 a 1 e
frecciaper il sorpassoai danni
della Lazio 1987/88, aggancia-
ta ieri.

IN ATTESA della supersfida
conl Tavagnacco del 19 marzo,
ilBresciatieneilpassodelleal-
tre due antagoniste nella cor-
sa scudetto più entusiasman-

te degli ultimi anni. Si presen-
ta con il consueto 3-5-2, senza
le infortunateBonanseaeCer-
noia. Recupera invece D’Adda
chesi piazzaal centro della di-
fesa. Sugli esterni ecco Prost e
Costi, mentre davanti c’è la

azionedellebrescianeèimme-
diata e Rosucci trova subito il
pari con un tap-in vincente su
corta respinta del portiere. Al-
la mezz’ora serve una parata
strepitosa di Ceasar per evita-
reilnuovovantaggionerazzur-
ro su tiro di Carissimi. Il Bre-
scia faticaa trovarespazi inat-
tacco e una prima frazione
combattuta si chiude sullo 0 a
0. Dopo le passeggiate delle
partite precedenti, bisogna ti-
rarefuorigliartiglipernonin-
terrompere la striscia di vitto-
rie.
La probabile strigliata della

Bertolini durante l’intervallo
scuoteleragazzebiancoazzur-
re, che nella ripresa dopo 4’

trovano il vantaggio grazie a
Costi, brava a sfruttare al me-
glio un assist di Sabatino. A
chiudere i conti pensa Albor-
ghetti, che con una punizione
perfettacala il trischedistrug-
ge le ultime speranze neraz-

zurre. Per lei si tratta della se-
stareteinquestastagione.Nel-
la restante mezzora il Brescia
controlla senza mai rischiare
e taglia un traguardo storico.
E nonè finita qui.•
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E’ insidioso ilviaggioaComo: i larianisono imbattuti in casa da un anno
Ma l’ultimo colpo al Sinigaglia è proprio gardesano: «Grandi con le grandi»
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Così in campo
Feralpi SalòComo

3-5-2 4-3-3
Allenatore:
Colella

A disposizione:
Crispino
Redolfi 
Gallegos
Panatti
Capitanio
Perna
Altinier

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella

Carboni
Cinaglia

Cristiano Rossi
Cittadino

Rovelli
Zamparo

Branduani

Tantardini

Leonarduzzi

Magli

Dell’Orco

Bracaletti

Pinardi

Zampa

Fabris

Miracoli

Marsura
Verachi

Ardito

Palma

Le Noci

Defendi

Schenetti

Fautario

Marchi

Giosa

Ambrosini

Melgrati

Como, stadio comunale «Sinigaglia» - ore 14.30

Arbitro: Ceccarelli di Rimini

LEGAPRO.LasquadradiScienzaintrasfertapercontinuare l’inseguimentoa un postoplay-off

LaFeralpiSalò ci riprova
nelderbydei due laghi

DavideMarsurain azione:già7gol all’attivo,può puntarealla doppiacifra FOTOLIVE/Filippo Venezia

BeppeScienza applaude lasuaFeralpi Salò:«Siamogiovanie forti»

Rosuccie Sabatinoesultano: ilBrescia havintoancora FOTOLIVE/GuittiAlborghetti:terzo golcon l’Inter
BRESCIA-Como
Chiasiellis-Bardolino Verona
Fim. Valpolicella-Scalese
Firenze-Tavagnacco
Mozzanica-Grifo Perugia
Pordenone-Napoli
Res Roma-Inter Milano
Torres-Riviera Romagna

PROSSIMO TURNO: 15/03/2014

Res Roma 29 22 8 5 9 24 29
Pordenone 29 22 9 2 11 23 39
Firenze 27 22 8 3 11 32 37
Fim. Valpolicella 23 22 7 2 13 28 55
Chiasiellis 18 22 4 6 12 17 37
Como 17 21 4 5 12 19 49
Inter Milano 15 21 3 6 12 20 44
Napoli 15 21 4 3 14 19 51


