
FEMMINILE.LaSerieAriparte dopolasostanatalizia conlebiancazzurre alClub Azzurricontro laResRoma

IlBresciavuole allungarele feste

Albero Giori

Il Brescia vuole continuare a
respirare l’aria di festa di que-
stesettimaneeoggialClubAz-
zurri (ore 14.30) va alla ricerca
delregalopiùbello: l’undicesi-
ma vittoria consecutiva. Le
biancazzurre di Milena Berto-
lini non conoscono pause e a
solo 4 giorni dall’arrivo del
nuovoannosonogià incampo
perunasfidatutt’altrocheage-
vole contro la matricola terri-
billeRes Roma, una delle rive-
lazioni di questo campionato
di serie A. Le neopromosse ca-
pitoline hanno infatti stupito
tuttieveleggianoall’ottavopo-
stoinclassificaaquota19pun-

ti dopo 13 giornate. Che non
siaunrientrodalle festesoft lo
si capisce anche dalle parole
dell’allenatrice biancazzurra:
«Loro sono una bella squadra
ecipotrebberocrearedelledif-
ficoltà - dice la Bertolini - do-
vremoesserebraveadapproc-
ciarci alla gara nel modo giu-
sto. La pausa ci ha fatto bene e
cercheremo di inziare nel mi-
gliore dei modi il tour de force
che ci attende nelle prossime
settimane. In ogni caso sono
molto fiduciosa».

LE PROSSIME due sfide, quelle
chechiudonoilgironedianda-
ta, saranno crucialiper il futu-
rodel campionato delBrescia,
chedopo lecapitolinese la do-

vràvedereintrasfertasulcam-
podelle pluricampionessed’I-
taliadella Torres,dove lebian-
cazzurrecercherannodi repli-
care l’impresa della passata
stagione,quandounadoppiet-

ta diBarbara Bonansea regalò
unsuccesso storico.Ma prima
c’èdabatterelaResRoma,nel-
la speranza che il Mozzanica
facciaunoscherzettoallacapo-
lista nella gara più interessan-

te della giornata, proprio a
una settimana dallo scontro
scontro diretto. Tra Brescia e
Res Roma non ci sono prece-
denti (in nessuna categoria), a
legareleduesquadreèilpassa-
to di due giallorosse: Marija
Vukcevic (oggi squalificata) e
Francesca Valetto (regolar-
mente al centro della difesa)
che hanno vestito la maglia
biancazzurra nella complica-
ta stagione 2009-10 che vide il
Bresciasalvarsiper ilrottodel-
la cuffia.
Confermata in buona parte

la formazionevittoriosa aPor-
denone (3-5-2) con Valentina
Cernoia che torna sulla fascia
destra, mentre è ballottagio
per una maglia a centrocam-
po tra le rientranti Eleonora
Prost e Martina Rosucci, con
la prima in vantaggio. Si do-
vrebbe accomodare invece in
panchinalamatch-winnerdel-
la trasferta friulana, Fabiana
Costi. Il Natale è ormai alle
spalle,mailBresciavuolefarsi
un altro bel regalo. •
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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

Bertolini A Melillo

ARBITRO: Paggiola di Legnago

A disposizione
Brescia: Ceasar, Zanoletti,
Prost, Rosucci, Massussi, Taren-
zi
Res Roma: Gizler, Ceccarelli,
Nicosia, Nicita, Cortelli,
Pittaccio.

Sergio Zanca

Giovani e forti. Luca Miracoli
(9 gol) e Daniele Marsura (7)
della Feralpi Salò comandano
la graduatoria delle coppie-
gol del girone A di Prima Divi-
sione. Sono loro i bomber più
implacabili, conunbottinoto-
tale di 16 reti. Segnando con
buonacontinuità,hannomes-
so in fila i big di tutte le altre
squadre.E per salire così in al-
tononhannonemmenoavuto
bisognoditirarerigori,appan-
naggio di Alex Pinardi.
«Sonoveramentebravi–ripe-

te l’allenatore Beppe Scienza-.
Marsura è un '94 e un anno fa
giocava in Primavera: ha ta-
lento e cresce a vista d'occhio.
NelloscorsocampionatoMira-
coli (classe ’92) ha segnato ap-
penatregol,maabbiamodeci-
so di puntare ancora su di lui,
dandogli la possibilità di mi-
gliorare.Orahaunaprospetti-
va di 14-15 gol: merito di una
dirigenza lungimirante».

MIRACOLI, in comproprietà tra
Genoa e Varese, dopo l’espe-
rienza con la Valenzana, nel
2012-13 ha firmato una dop-
pietta al Lecce (nella gara vin-
ta allo stadio «Turina» con
uno strepitoso 4-0) e un gol al
Treviso,poi retrocesso.Edopo
la partecipazione alle Univer-
siadi in Russia, all’inizio della
stagionesièpresentatopiùca-
rico, segnando contro contro
Venezia, Cremonese, Como,
Virtus Entella, Albinoleffe,
San Marino, Pro Patria e Reg-
giana (doppietta). «Nella Pri-
mavera del Genoa ho giocato
poco - dice Miracoli, fisico da
corazziere -. Per riscoprirmi
bomber devo risalire ai tempi
degli Allievi, con 19 gol. Ades-
solecosestannoandandopro-
prio bene. Lo spunto più bello
della stagione? Metto sullo
stesso piano il colpo di testa
vincente col Como, proprio
agli sgoccioli, la sventola di
Chiavarie il sinistronell’ango-
linobassoconlaReggiana.L’o-

biettivo?Andareprestoindop-
piacifra».Sull’intesaconMar-
sura è entusiasta: «Stoppa il
pallone benissimo. Quando
scatta, supera due o tre avver-
sari. E’ evidente che, dai suoi
guizzi, io traggo vantaggio. A
ogni allenamento l’intesa mi-
gliora», spiega Miracoli, che
può contare anche sulle ser-
pentinedi Ceccarelli, exLazio,
abile a seminare scompiglio.

PUREMARSURAsiègiàsupera-
to,passandodai6goldell’inte-
ro torneo Primavera 2012-13
con l’Udinese ai 7 attuali,
quando il cammino è appena
a metà. Nelle ultime partite i
difensori lohannopresodimi-
ra, colpendolo duramente,
tanto che per infortunio non
ha potuto giocare a Savona.
Ha segnato contro Venezia,
ProVercelli (doppietta),Vicen-
za (al termine di una serpenti-
naincontenibile,contreavver-
sari dribblati, e pallone spedi-
to all’incrocio dei pali), Sudti-
rol (doppietta) e San Marino.
«Miracolièuncombattente -

afferma Marsura, originario
di Valdobbiadene, in provin-
cia 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
fattodiessere invettaalleclas-
sifiche della Gazzetta dello
Sport tra i giovani più forti di
Lega Pro, assicura che, al di là
delpiacereprovato,dietrotale
risultato «c’è un gran lavoro
da condividere col gruppo».
Entrambi sostengono che a

gennaio non intendono muo-
versi da Salò: «Qua ci trovia-
mo bene –assicurano-, e vo-
glionoripeterenelgironediri-
torno le cose buone dell’anda-
ta. Poi a giugno decideremo
con le nostre società di appar-
tenenza». Di questo passo, sa-
lirannosicuramentedicatego-
ria. Intanto si godono il trono
aduepiazzedeibomberdiPri-
ma Divisione.•
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LEGAPRO.Dopo lasostadomaniinizia ilgirone diritorno.E periverdeblù c’èunaspintain più

LaFeralpiSalò riparte
conil«tandem»del gol

Miracolicon9gol e Marsuracon 7:migliorcoppia d’attaccodell’andata nel girone Adi PrimaDivisione

Miracoli-Marsuracon 16golè lamigliorcoppia-gol delgirone d’andata
«Insiemeci intendiamoameraviglia: pronticontinuare peri play-off»

Rosuccie Bonansea: vogliono allungarei festeggiamenti

Cacciaall’undicesima vittoria difila
Bertolini: «Ma non è una gara facile» Dopoil trisdigiovani(Altobel-

li dal Pescara, Truzzi dalla Pri-
mavera del Varese e Scielzo
dalla Reggiana), il Darfo ha
messo a segno un colpo gros-
so. Il direttore sportivo nero-
verde Giancarlo Maffezzoni
ha chiuso ieri con il difensore
AndreaBrunetti (’91).E’unter-
zinodestromaimpiegabilean-
che come centrale, nato a Bre-
sciamacresciutonellaCremo-
nese e dalle ottime credenzia-
li: esordio in D a Pizzighetto-
ne, 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 posi-
zione in classifica. E’ già a di-
sposizione per la partitadido-
mani con il Mapello.•

SERIED.Altro rinforzo

ColpoDarfo:
perladifesa
eccoBrunetti


