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LaFeralpiSalò riparte
conil«tandem» delgol

Miracoli-Marsuracon 16golè lamigliorcoppia-gol delgironed’andata
«Insiemeci intendiamoameraviglia: pronticontinuare peri play-off»
Sergio Zanca
Giovani e forti. Luca Miracoli
(9 gol) e Daniele Marsura (7)
della Feralpi Salò comandano
la graduatoria delle coppiegol del girone A di Prima Divisione. Sono loro i bomber più
implacabili, con un bottino totale di 16 reti. Segnando con
buona continuità, hanno messo in fila i big di tutte le altre
squadre. E per salire così in alto non hanno nemmeno avuto
bisogno di tirare rigori, appannaggio di Alex Pinardi.
«Sono veramente bravi –ripete l’allenatore Beppe Scienza-.
Marsura è un '94 e un anno fa
giocava in Primavera: ha talento e cresce a vista d'occhio.
Nello scorso campionato Miracoli (classe ’92) ha segnato appena tre gol, ma abbiamo deciso di puntare ancora su di lui,
dandogli la possibilità di migliorare. Ora ha una prospettiva di 14-15 gol: merito di una
dirigenza lungimirante».
MIRACOLI, in comproprietà tra
Genoa e Varese, dopo l’esperienza con la Valenzana, nel
2012-13 ha firmato una doppietta al Lecce (nella gara vinta allo stadio «Turina» con
uno strepitoso 4-0) e un gol al
Treviso, poi retrocesso. E dopo
la partecipazione alle Universiadi in Russia, all’inizio della
stagione si è presentato più carico, segnando contro contro
Venezia, Cremonese, Como,
Virtus Entella, Albinoleffe,
San Marino, Pro Patria e Reggiana (doppietta). «Nella Primavera del Genoa ho giocato
poco - dice Miracoli, fisico da
corazziere -. Per riscoprirmi
bomber devo risalire ai tempi
degli Allievi, con 19 gol. Adesso le cose stanno andando proprio bene. Lo spunto più bello
della stagione? Metto sullo
stesso piano il colpo di testa
vincente col Como, proprio
agli sgoccioli, la sventola di
Chiavari e il sinistro nell’angolino basso con la Reggiana. L’o-

biettivo? Andare presto in doppia cifra». Sull’intesa con Marsura è entusiasta: «Stoppa il
pallone benissimo. Quando
scatta, supera due o tre avversari. E’ evidente che, dai suoi
guizzi, io traggo vantaggio. A
ogni allenamento l’intesa migliora», spiega Miracoli, che
può contare anche sulle serpentine di Ceccarelli, ex Lazio,
abile a seminare scompiglio.
PUREMARSURAsi è già superato, passando dai 6 gol dell’intero torneo Primavera 2012-13
con l’Udinese ai 7 attuali,
quando il cammino è appena
a metà. Nelle ultime partite i
difensori lo hanno preso di mira, colpendolo duramente,
tanto che per infortunio non
ha potuto giocare a Savona.
Ha segnato contro Venezia,
Pro Vercelli (doppietta), Vicenza (al termine di una serpentina incontenibile, con tre avversari dribblati, e pallone spedito all’incrocio dei pali), Sudtirol (doppietta) e San Marino.
«Miracoli è un combattente afferma Marsura, originario
di Valdobbiadene, in provincia di Treviso -. Partecipa agli
scambi e non è un egoista. Di
fronte alla porta fa da sponda.
A me piace aiutarlo. Abbiamo
gli stessi obiettivi: portare la
Feralpi Salò ai play off». Sul
fatto di essere in vetta alle classifiche della Gazzetta dello
Sport tra i giovani più forti di
Lega Pro, assicura che, al di là
del piacere provato, dietro tale
risultato «c’è un gran lavoro
da condividere col gruppo».
Entrambi sostengono che a
gennaio non intendono muoversi da Salò: «Qua ci troviamo bene –assicurano-, e vogliono ripetere nel girone di ritorno le cose buone dell’andata. Poi a giugno decideremo
con le nostre società di appartenenza». Di questo passo, saliranno sicuramente di categoria. Intanto si godono il trono
a due piazze dei bomber di Prima Divisione. •

Miracolicon9 gol e Marsuracon 7:migliorcoppia d’attaccodell’andata nel girone Adi PrimaDivisione
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FEMMINILE. LaSerieA riparte dopolasostanatalizia conlebiancazzurre alClub Azzurricontro laRes Roma

SERIED. Altro rinforzo

IlBresciavuole allungarele feste
Cacciaall’undicesima vittoriadifila
Bertolini: «Manon èuna gara facile»
Albero Giori
Il Brescia vuole continuare a
respirare l’aria di festa di queste settimane e oggi al Club Azzurri (ore 14.30) va alla ricerca
del regalo più bello: l’undicesima vittoria consecutiva. Le
biancazzurre di Milena Bertolini non conoscono pause e a
solo 4 giorni dall’arrivo del
nuovo anno sono già in campo
per una sfida tutt’altro che agevole contro la matricola terribille Res Roma, una delle rivelazioni di questo campionato
di serie A. Le neopromosse capitoline hanno infatti stupito
tutti e veleggiano all’ottavo posto in classifica a quota 19 pun-

ti dopo 13 giornate. Che non
sia un rientro dalle feste soft lo
si capisce anche dalle parole
dell’allenatrice biancazzurra:
«Loro sono una bella squadra
e ci potrebbero creare delle difficoltà - dice la Bertolini - dovremo essere brave ad approcciarci alla gara nel modo giusto. La pausa ci ha fatto bene e
cercheremo di inziare nel migliore dei modi il tour de force
che ci attende nelle prossime
settimane. In ogni caso sono
molto fiduciosa».
LE PROSSIME due sfide, quelle
che chiudono il girone di andata, saranno cruciali per il futuro del campionato del Brescia,
che dopo le capitoline se la do-

A BRESCIA

Stadio Club Azzurri - ore 14.30
BRESCIA

RES ROMA

Marchitelli 1 Pipitone
Nasuti 2 Gambarotta
D’Adda 3 Valetto
Zizioli 4 Morra
Linari 5 Fracassi
Costi 6 Villani
Cernoia 7 Simonetti
Alborghetti 8 Coluccini
Sabatino 9 Biasotto
Girelli 10 Ciccotti
Bonansea 11 Nagni

Rosuccie Bonansea: vogliono allungarei festeggiamenti
vrà vedere in trasferta sul campo delle pluricampionesse d’Italia della Torres, dove le biancazzurre cercheranno di replicare l’impresa della passata
stagione, quando una doppiet-

ta di Barbara Bonansea regalò
un successo storico. Ma prima
c’è da battere la Res Roma, nella speranza che il Mozzanica
faccia uno scherzetto alla capolista nella gara più interessan-

Bertolini A Melillo
ARBITRO: Paggiola di Legnago
A disposizione
Brescia: Ceasar, Zanoletti,
Prost, Rosucci, Massussi, Tarenzi
Res Roma: Gizler, Ceccarelli,
Nicosia, Nicita, Cortelli,
Pittaccio.

te della giornata, proprio a
una settimana dallo scontro
scontro diretto. Tra Brescia e
Res Roma non ci sono precedenti (in nessuna categoria), a
legare le due squadre è il passato di due giallorosse: Marija
Vukcevic (oggi squalificata) e
Francesca Valetto (regolarmente al centro della difesa)
che hanno vestito la maglia
biancazzurra nella complicata stagione 2009-10 che vide il
Brescia salvarsi per il rotto della cuffia.
Confermata in buona parte
la formazione vittoriosa a Pordenone (3-5-2) con Valentina
Cernoia che torna sulla fascia
destra, mentre è ballottagio
per una maglia a centrocampo tra le rientranti Eleonora
Prost e Martina Rosucci, con
la prima in vantaggio. Si dovrebbe accomodare invece in
panchina la match-winner della trasferta friulana, Fabiana
Costi. Il Natale è ormai alle
spalle, ma il Brescia vuole farsi
un altro bel regalo. •
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ColpoDarfo:
perladifesa
eccoBrunetti
Dopo il tris di giovani (Altobelli dal Pescara, Truzzi dalla Primavera del Varese e Scielzo
dalla Reggiana), il Darfo ha
messo a segno un colpo grosso. Il direttore sportivo neroverde Giancarlo Maffezzoni
ha chiuso ieri con il difensore
Andrea Brunetti (’91). E’ un terzino destro ma impiegabile anche come centrale, nato a Brescia ma cresciuto nella Cremonese e dalle ottime credenziali: esordio in D a Pizzighettone, nella stagione 2009-10 (25
presenze), poi al Treviso con
due promozioni consecutive
(30 presenze in D, 14 Seconda
Divisione e 18 in Prima). Ora è
a Darfo per aiutare la squadra
a risollevarsi dall’ultima posizione in classifica. E’ già a disposizione per la partita di domani con il Mapello. •

