
TRENZANESE: Longhi, Noli, Samuelli, Sca-
glia,Beltrami,Festa,Roco,Orioni,Corini(20’
st I. Tinti), Bonfadini, Olivini (20’ st Gorlani).
(Ragazzi,Forlani,Abrioli,Scarpini).All.Locatelli
CAPRIANO: Tocchini, Cò (15’ st Morandi),
Rossini, Sorsoli, Di Gioia, Pesce (30’ st Maf-
fezzoni), Ghidoni, Chiurillo (20’ st Storlini),
Maestrini(28’stE.Tinti),Biondi(25’stPero-
ni),Genolini.Adisp.Garzoni.All.Botticini.
ARBITRO:VacarudiBrescia.
RETI: 10’ pt Biondi, 20’ st Bonfadini, 40’ st
EmanueleTinti.
Miglioriincampo:FestaeBonfadini(Trenza-
nese),GhidonieBiondi(Capriano).

Capriano 2

Trenzanese 1

Lasituazione

MAILTITOLOPUÒ
ARRIVARE GIÀOGGI
IlBrescia Femminile può
esserecampionegià oggi.
Con2 punti divantaggio
sullaTorres, le
biancazzurrepossono
festeggiaregià questo
pomeriggioincasodi
vittoriacontro laRes
Romaedi mancato
successodella Torres in
casacontroil Mozzanica. A
quelpunto, con4 puntidi
vantaggio a 2 giornate
dallaconclusione,
diventerebbeininfluente
loscontrodiretto
dell’ultimagiornatecon le
sarde,inprogramma
sabatoprossimo,10
maggio.Comunque,conun
risultatopositivo, la
squadraguidatada Milena
Bertolinicentrerebbeun
primo,storico traguardo:
laqualificazionealla
ChampionsLeague, lapiù
importante
manifestazioneeuropea.
Maè chiaro cheilpensiero
incasabiancazzurrava
allapossibilità di
conquistareil primo
scudettodellastoria.

Alberto Giori

Il Brescia va nella capitale per
mantenere il trono e chi lo sa,
con un po’ di fortuna, assicu-
rarsi la corona. La vittoria del-
la Torres nel recupero di mer-
coledì contro il Verona (1-0)
non ha concesso match point
allasquadradelpresidenteCe-
sari, che per avere la sicurezza
dello scudetto deve raccoglie-
re 4 punti nelle ultime 2 gare
del campionato. La prima og-
gi alle 15, quando le ragazze di
Milena Bertolini affrontano la
Res Roma per l’ultima trasfer-
ta della stagione, in una gior-
nata che potrebbe essere deci-
sivaopotrebberimandaretut-
to agli ultimi 90’.

LE CERTEZZE: con un punto il
Brescia centra la sua prima
storica qualificazione alla
Champions e comunque vada
sipotràgiocare il tricolorenel-
l’ultima partita casalinga pro-
prio contro laTorres (domeni-
ca11maggio).Difficilissimoin-
vece che le biancoazzurre pos-
sano festeggiare il primo tito-
lo italiano della propria storia
già stasera: serve una vittoria
contro le giallorosse (sarebbe
la ventiseiesima consecutiva)
e che la Torres pareggi o perda
in casa contro il Mozzanica.
Chiperòcercheràdimettere il

bastone tra le ruote al Brescia
è una Res Roma alla ricerca di
punti per assicurarsi la salvez-
za diretta.
Le capitoline di Fabio Melil-

lo hanno solo 2 punti di van-
taggio sul Firenze (oggi impe-
gnato in casa del Chiasiellis) e
nonostante una stagione sor-
prendente(laResèunamatri-
cola) devono fare l’ultimo pas-
so per evitare i playout che in
questa strana stagione coin-
volgono le formazioni fino al

nono posto in classifica.
Chi sa delle difficoltà della

trasferta capitolina e non vuo-
le pensare già alla supersfida
dell’ultima giornata è il tecni-
codelle biancoazzurre:«Ci at-
tende una battaglia sportiva –
avverte la Bertolini - giocare
su questo campo è difficile e
l’aspetto ambientale può fare
davveroladifferenza.Noidob-
biamo approcciarci alla gara
nel migliore dei modi perché
fare punti vorrebbe dire cen-
trareunodegliobiettivistagio-
nali, la qualificazione alla
Champions. Per pensare alla
Torres ci sarà tutto il tempo».
Poche(oforsenessuna)novi-

tà in casa Brescia, con l’unico
dubbiodatodalrischiosquali-
fica per Linari e Zizioli (3 am-
monizioni per entrambe), con
Zanoletti già pronta. Per il re-
stoal«Vianello»diRomasive-
drà il solito 3-5-2 con D’Adda
al centro della difesa, Nasuti
incabinadi regìaedavantiSa-
batino e Girelli. Lo scudetto
adesso è davvero a un passo,
anzi due, e non bisogna sba-
gliarenellacapitaleperarriva-
re all’ultima sfida con un van-
taggio che permetterebbe al
Bresciadi avere 2 risultati su 3
nella partita più importante
della storia del club biancoaz-
zurro. È il momento di passa-
re dai record al tricolore.•
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DILETTANTI. BattelaTrenzanese nell’anticipodell’ultimagiornata elascia l’ultimopostodel GironeC di Terza categoria

IlCapriano festeggiaconun colpo di coda

FEMMINILE.Trasfertanella capitaleperlebiancazzurre che cercanoun successoperrestare alcomandodellaclassifica esperano inuno stopdella Torres

Brescia,è giàun appuntamento dacampioni

BarbaraBonanseascatta palla alpiede: direzionescudetto,passando perilbiglietto-Champions. FOTOLIVE

ControlaResRoma c’èlaprimaoccasione per conquistare loscudetto
Magiàun puntovale laprimaqualificazione alla«Champions League»

Il Capriano batte la Trenzane-
senell’anticipodell’ultimotur-
no di campionato lasciando al
Pompiano all’ultimo posto. La
squadra di Gianluca Botticini
vince con merito, mostrando
carattere e determinazione al
cospetto di una Trenzanese
chedeludedinuovoincasa. In
campo tante occasioni su en-
trambi i fronti, compreso un
calcio di rigore neutralizzato
dalportiere ospite.
La partita inizia bene per il

Capriano, che sblocca già al
10’ grazie a un’intuizione di

Biondi che, sbucato alle spalle
dei difensori, raccoglie l’assist
di un compagno prima di ful-
minare l’incolpevole Longhi.
LaTrenzaneseprovaascuoter-
siconCorinieBonfadinimala
retroguardia rossoblù fa buo-
na guardia, permettendo così
alCaprianodichiudereinvan-
taggioilprimotempo.Nellari-
presa la Trenzanese alza il rit-
modella propria partita fino a
trovare la rete del pareggio
con Bonfadini, lesto nel fred-
dare Tocchini da distanza rav-
vicinata al termine di una mi-

schia.Ungolchescuoteadove-
re il Capriano, tanto che i
rossoblùnell’arcodiunaman-
ciata di minuti riprendono ad
attaccare sfiorando il nuovo
vantaggio con un tiro del neo
entrato Peroni fermato dalla
traversa (30’). La Trezanese
manca invece il colpo del sor-
passo al 35’, quando l’arbitro
assegna un rigore per un fallo
di Morandi in area: batte Ivan
Tinti, ma Tocchini si supera
salvando porta e risultato. Chi
nonsbagliaèinvecel’altroTin-
ti, Emanuele, anche lui entra-

to incampo nella ripresa:con-
trollato il pallone sulla manci-
nal’excentrocampistadelBar-
bariga si accentra lasciando
partireunaconclusione impa-
rabile all’incrocio dei pali per
lavittoria del Capriano.

CLASSIFICA:FcLograto52pun-
ti,Gottolengo 51, Gambara50,
Villaclarense 50, Atletico Bas-
sano 42, Real Ghedi 37, Flero
36,AzzanoMella34,Trenzane-
se 31, Pontevichese 29, Torbo-
le 27, Remedello 23, Capriano
16, Pompiano 14.• Unaformazione delCapriano chelascia l’ultimoposto in classifica

Sergio Zanca

Domani a Reggio Emilia, allo
stadio Mapei, ex Giglio, Beppe
Scienza chiederà di staccare il
bigliettodeiplay-offallasocie-
tà che più lo ha amato da cal-
ciatore. L’allenatore della Fe-
ralpi Salò ha indossato la ma-
glia della Reggiana dal ’91 al
’94. Mai è rimasto per tre anni
consecutivi nello stesso luogo.
E in Emilia ha contribuito a
conquistare la prima, storica
promozione dalla B alla A, nel
’92-93, con Pippo Marchioro
in panchina. Direttore sporti-
voRenzoCorni,passatoanche
daBrescia, intempinonaltret-
tanto felici.
Scienza, centrocampista, ha

collezionato 37 presenze su

38, segnando 7 reti, come l’at-
taccante Pacione. Appena 16 i
gol subiti, grazie a una difesa
guidatadalportiereLucaBuc-
ci. Promozione conquistata
con quattro giornate di antici-
po, il 16 maggio a Cesena (1-1,
gol di Sacchetti e Hubner),
con 4 mila sostenitori giunti
da Reggio. Salirono anche la
Cremonese di Gigi Simoni, il
PiacenzadiGigiCagnie ilLec-
ce di Bruno Bolchi, allenatori
conosciuti dalle nostre parti.
Nel successivo torneo di se-

rie A Scienza ha lasciato il se-
gno, rifilando all’Inter di
Osvaldo Bagnoli il gol di una
vittoria ricordata ancora oggi
dai tifosi. Salvezza raggiunta
all’ultima giornata a San Siro,
il1maggio ‘94(1-0controilMi-
lan di Fabio Capello, già cam-

pione d’Italia), con un eurogol
di Massimiliano Esposito, pu-
re lui passato da Brescia, e fe-
steggiato in città giovedì, per i
20 anni dalla sua prodezza.

«PERMEREGGIO e il colore gra-
nata sono qualcosa di speciale
- ha avuto modo di dichiarare
il tecnicodiBorgomanero,ori-
ginario di Domodossola -. Gli
anni che ho trascorso non li
scorderò mai. La gente parla
ancora del gol all’Inter. Ora
stopensandoallaFeralpiSalò.
Un successo contro la Reggia-
naci farebbe entrarenella sto-
ria. Peccato per le assenze de-
gli squalificati Bracaletti, Leo-
narduzzieZerbo.LaReggiana
ha fatto un po’ meno bene del-
lesuecapacità. Inognicasoan-
drà rispettata».

Battendola, i gardesani (38
punti) approfitterebbero del-
lo scontro diretto tra Albino-
Leffe, avanti appena di due
lunghezze (40), e Venezia (41),
chegode diunamarginedi tre
punti sui gardesani, per salire
al9˚posto, eaccedere agli spa-
reggi-promozione. Centrando
la vittoria, i verde azzurri ag-
gancerebbero di sicuro una
delle due, superandola per i
migliori risultati nella stagio-
ne (2-0 e 1-0 col Venezia, 2-2 e
3-2 con l’AlbinoLeffe).
In teoria potrebbero verifi-

carsi numerose altre soluzio-
ni, visto che il Como e il Savo-
na sono anch’esse a quota 41,
di conseguenza alla portata.
Nel caso in cui i liguri perdes-
sero in casa col Lumezzane, e i
larianifosserosconfittialSeni-

gagliadallaCarraresediGian-
marco Remondina, ipotesi
piuttostoimprevedibili, ilcam-
pionato si chiuderebbe con
un’ammucchiata di quattro
compagini:Como,Savona,Ve-
nezia o AlbinoLeffe e Feralpi
Salò che, grazie ai risultati de-
gli scontri diretti, per la classi-
fica avulsa balzerebbe addirit-
turaal 7˚ posto.
Il bilancio della Feralpi Salò

conlaReggianaèincoraggian-
te: tre partite, tre successi.
L’anno scorso 2-1 in casa (dop-
piettadiFinocchio)e4-1 intra-
sferta (Cortellini, Montini e
dopppiettadiBracaletti); indi-
cembre, nella gara di andata,
2-0al LinoTurina (doppio Mi-
racoli). Se il buon giorno si ve-
de dal passato... •
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LEGAPRO.Domani l’allenatore chiedeil passper iplay-offalla squadrachehacaratterizzato lacarriera da calciatore

FeralpiSalòeScienza,c’èunalleato

BeppeScienza,47 anni: dacalciatore3stagionialla Reggiana

ConlaReggiana,sempre battuta dai gardesani, il tecnicoconquistò lapromozionein A

A ROMA
Stadio Vianello - Ore 15

RES ROMA BRESCIA

Pipitone 1 Ceasar

Cocini 2 Nasuti

Gambarotta 3 D’Adda

Ciccotti 4 Zizioli

Villani 5 Zanoletti

Morla 6 Rosucci

Vukcevic 7 Cernoia

Marzi 8 Alborghetti

Pittaccio 9 Sabatino

Nagni 10 Girelli

Fracassa 11 Bonansea

Melillo A Bertolini

ARBITRO: Petrella di Viterbo

A disposizione
Res Roma: Gizler, Biasotto, Va-
letto, Coluccini, Cortelli, Nicosia,
Ceccarelli.
Brescia: Meleddu, Linari, Prost,
Pedretti, Costi, Tarenzi, Massussi.

BRESCIAOGGI
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