
BRESCIA: Marchitelli sv, Nasuti 7, D’Adda
6.5,Zizioli6.5,Linari7,Costi6(13’stRosuc-
ci 6.5), Cernoia 7 (23’ st Prost 6.5), Albor-
ghetti 7, Sabatino 6.5 (32’ st Tarenzi sv), Gi-
relli7,Bonansea6.5.All.Bertolini.
RES ROMA: Pipitone 7, Valetto 5.5 (11’ st
Cortelli 6), Gambarotta 6, Ciccotti 6 (36’ st
Nicosia sv), Villani 5.5, Morra 6, Biasotto
5.5,Coluccini6,Simonetti5.5(18’stCecca-
relli6),Nagni6,Fracassi6.All.Melillo.
ARBITRO:PaggioladiLegnago6.5.
RETI: 39’ pt Sabatino, 29’ st Rosucci, 32’ st
Girelli.
NOTE: campo molto pesante per la pioggia,
200spettatori,recupero:1’+3’.

Res Roma 0

Brescia 3

TURATOORA E’ INLAGUNA
Neigiorniscorsi Andrea
Turato, 40 anniil prossimo5
febbraio,è passatoal
Veneziaperguidare i
Giovanissimi nazionali. Il
gardesano(originariodi
Toscolano)ècresciuto nel
Bresciae nell’Ospitaletto,e
hagiocato a lungoin
Veneto: Cittadella,Padova,
lo stessoVenezia, dal 2003
al2005. Dopoaverechiuso
dacalciatorenel2012 con

laFeralpiSalò, ha iniziato
comevicedi Claudio Rastellia
Bassano,inSecondaDivisione.
Adessoleloro stradesi sono
divise:uno è «salito»a
Bolzano,sulla panchina del
Sudtirol; l’altroha preso la
stradadella Laguna. «Qui ho
ritrovato tanti amici- dice
Turato -e ildestino vuole che
oratrovi lamiavecchia
squadra,chegioca unbel
calcio.Sarà una bellapartita.
Faròil possibileper esserci».

Sergio Zanca

Dopolabrillantepartenzadel-
lo scorso 1 settembre, con un
limpido successo (2-0, reti di
Miracoli e Marsura, che quel-
la sera, alla luce dei riflettori,
hanno gettato le basi per di-
ventarelacoppiabomberregi-
na del girone), la Feralpi Salò
si tuffa in Laguna, per l’inizio
delgirone di ritorno.Daallora
ilVeneziaènettamentemiglio-
rato,tantodasalireal terzopo-
sto, con un margine di sei lun-
ghezze sugli avversari odierni,
noni.E’ laprimavoltacheigar-
desani si presentano allo sta-
dio «Penzo», uno dei più vec-
chi d’Italia, oggetto recente-
mente di un parziale restauro.
Unconfrontochepercertiver-
siaffondaleproprieradicinel-
la storia: la capitale della Ma-
gnifica Patria (Salò) va a casa
della Serenissima, che per al-
cuni secoli ha dominato la Ri-
viera bresciana e la Valle Sab-
bia.Conlasperanzadinondo-
ver pagare dazio.
Beppe Scienza proporrà il

consueto modulo: un 4-3-3
conMaglieCarboniecentrali,
Tantardini e Dell’Orco esterni
(il terzino sinistro rientra do-
po avere scontato un turno di
squalifica). In cabina di regia
AlexPinardi,abileadaccorcia-
reearilanciare,avràai fianchi
Bracaletti e Fabris, due curso-
ri ad ampio raggio. In attacco
Ceccarelli, Miracoli e Marsu-
ra.
«Ilcalendario–osservaVitto-

rio Fabris - ci mette subito di-
nanzi avversari difficili. Dopo
Venezia ce la vedremo infatti
conlaCremonese, ilLumezza-
nee laProVercelli.Manoinon
abbiamo paura di nessuno».
Cristian Dell’Orco: «Sulla car-
ta si tratta di impegni compli-

cati, ma li affronteremo con la
giustaserenità».E ilpresiden-
teGiuseppePasini:«Aeccezio-
ne del derby, nessuno ci ha
mai tenuto in scacco, nè mes-
so in soggezione. Abbiamo
semprelottatoatestaaltacon-
tro chiunque. Sarà così anche
stavolta». In serata la truppaè
arrivata in pullman a Mestre,
condotta dal capo delegazio-
neEugenioOlli,direttorespor-
tivo.

Il Venezia, di proprietà della
holding «Venice football aca-
demy», presieduta dall'im-
prenditore russo Yury Kora-
blin, ha conquistato due pro-
mozioni consecutive, parten-
do dalla D. L’allenatore, Ales-
sandro Dal Canto, nel 2010-11
ha sostituito Alessandro Calo-
ri alla guida del Padova in B.
Lo scorso gennaio, chiamato
alcapezzaledelVicenza,nonè
peròriuscitoacentrare l’obiet-

tivodellasalvezza.Dacalciato-
rehaindossatolemagliediJu-
ventus,Torino,Bologna,Peru-
gia e AlbinoLeffe. Suo vice:
Marco Zanchi, ex Atalanta,
Chievo, Juve, Udinese, Verona
e Bologna. Preparatore dei
portieri Giorgio Sterchele.
Tra i componentidella rosa il

portiereMauroVigorito, icen-
trocampisti Daniele Giorico e
Salvatore Gallo, tutti prove-
nienti dal Lumezzane, e il di-
fensore bergamasco Nicola
Lancini, giunto dal Brescia. In
settimanaèstatotesseratoCa-
pellini del Cesena. Torre d’at-
tacco Riccardo Bocalon, che
nel 2010 condusse il Porto-
gruaro di Calori a una storica
promozioneinB,segnandoal-
l’ultimissima giornata il gol
dellavittoriaalBentegodicon-
tro ilVeronadiGianmarcoRe-
mondina. «Sarà un duello
estremamentedifficile–sostie-
neDalCanto - .LaFeralpiSalò
pratica un calcio piacevole, ed
esprimebelle trame.Perquan-
toci riguarda,vogliamoentra-
re nei play off. Godiamo di
un’eccellente salute fisica. Ab-
biamo capito i nostri pregi e i
difetti».
I gardesani stanno attraver-

sando un buon periodo di for-
ma(nelleultime12gare,appe-
naunko,aBolzano).Maintra-
sferta, pur vantando il miglior
attacco (12 reti, al pari di Albi-
noLeffe e Lumezzane), hanno
conquistato una sola vittoria,
aS.Marino. IlVeneziavieneda
tre exploit consecutivi. Nel
2013 non è mai stato battuto
in casa, collezionando 13 suc-
cessie5pareggi,40golall’atti-
vo (èsempreandatoasegno)e
21 al passivo. L’ultima sconfit-
ta interna è datata 2 dicembre
2012, con l’Alessandria (0-1),
inSeconda Divisione.•
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Anno nuovo, stesso Brescia.
Che sia 2014 o 2013 per le ra-
gazze di Milena Bertolini non
fa nessuna differenza e contro
una volenterosa Res Roma le

biancoazzurre vincono per
3-0 ottenendo l’undicesima
vittoriaconsecutivaincampio-
nato, terza senza subire gol.
Miglior modo per presentarsi
alla supersfida di sabato pros-
simo contro le campionesse
d’Italia in carica della Torres
noncipotevaesseree inattesa
del posticipo tra le sarde e il
Mozzanica (in terra bergama-
sca) il Brescia sale momenta-
neamente invettaalla classifi-
ca con il Tavagnacco. Dopo un
primo tempo dominato e
sbloccatodall’ennesimo gol di
Daniela Sabatino, nel finale
della sfida l’argine eretto dalle
ragazzediFabioMelillocedee
il Brescia dilaga chiudendo il
match.
Dopo la bella vittoria di Por-

denone, Milena Bertolini con-

ferma la formazione vista nel-
l’ultima partita dell’anno, con
Cernoia nelle 3 di centrocam-
po e sugli esterni Bonansea (a
destra) e Costi (a sinistra). La
Res risponde con un squadra
tutta votata alla difesa con 10
giocatrici giallorosse sempre
dietro la linea della palla. In
questo tipo di sfide il pericolo

èquellodiprenderesottogam-
bal’impegno,malagrandedif-
ferenza tra il Brescia di questa
stagione e quello passato sta
proprionellavogliadiaggredi-
re sempre l’avversario sin dai
primiminuti.Occasioniaraffi-
ca per il Brescia che sfiora il
gol per ben 3 volte con Sabati-
no, ma il portiere capitolino si

dimostra in grande giornata.
Ancora Pipitone si supera su
Bonansea e Costi ma non può
nullaal39’sul toccoravvicina-
todiSabatinosuspondaaerea
diAlborghetti. Prima del ripo-
so Nasuti coglie un clamoroso
palo dal limite. Il campo è pe-
santissimo e nella ripresa i rit-
micalano.Gli ingressidiProst

e Rosucci danno nuovo brio e
proprio lasecondaallamezzo-
raraddoppiasuassitdiGirelli.
Poco dopo l’attaccante di Nu-
volera chiude i conti in pallo-
nettoe lancia ilguantodisfida
allareginaTorresperunagara
che promette, visto il clima di
ieri, fulmini e saette.•A.G.
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L’ex

AVenezia giocaper laprimavoltaal«Penzo» masenza soggezione
IlpresidentePasini: «Anche stavoltaandremo incampo a testaalta»
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Così in campo
Feralpi SalòVenezia

4-3-2-1 4-3-3
Allenatore:
Dal Canto

A disposizione:
Fortunato
Pignat
Cappellini
Martinelli
Panzeri
Lancini
Cori

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella

Cinaglia
Broli

Cittadino
Milani

Cogliati
Veratti

Branduani

Tantardini

Magli

Carboni

Dell’Orco

Bracaletti

Pinardi

Fabris

Ceccarelli

Miracoli

Marsura
Calamai

Bocalon

Margiotta

Gallo

Maracchi

Giorico

Bertolucci

Di Bari

Pasini

Campagna

Vigorito

Venezia S. Elena, Stadio Penzo ore 14.30 

Arbitro: Verdelli di Foligno

PRIMADIVISIONE. Igardesani oraalnono postoripartono conunatrasfertaprestigiosa

LaFeralpiSalò in laguna
peruntuffo nei sogni

LucaMiracolie la FeralpiSalò:a Veneziaper confermare ilpropriobuonmomentodi forma

GiuseppeScienza: èl’allenatore dellaFeralpiSalò

FEMMINILE.Lebiancazzurreall’11 v̊ittoriaconsecutivasonoprimeinattesadelposticipodellesarde

IlBresciaavvisalaTorres:
lascalata portafino invetta

L’esultanza delbomberDanielaSabatino:ilBrescia volaal comando

Trereti per liquidarelaRes Roma:
eadessoarriva loscontrodiretto

CristianaGirelli:suo ilsigillo al 3-0con laterza retebiancazzurra

Bardolino Verona-Tavagnacco
Chiasiellis-Fim. Valpolicella
Inter Milano-Firenze
Napoli-Scalese
Pordenone-Mozzanica
Res Roma-Como
Riviera Romagna-Grifo Perugia
Torres-BRESCIA

PROSSIMO TURNO: 11/01/2014

Tavagnacco 39 14 13 0 1 56 8
BRESCIA 39 14 13 0 1 50 9
Torres 37 13 12 1 0 43 4
Bardolino Verona 29 14 9 2 3 43 16
Pordenone 23 14 7 2 5 19 23
Mozzanica 22 13 7 1 5 28 10
Riviera Romagna 22 13 7 1 5 22 17
Res Roma 19 14 5 4 5 18 16
Fim. Valpolicella 16 14 5 1 8 22 28
Firenze 15 14 4 3 7 18 26
Como 12 13 3 3 7 14 33
Chiasiellis 11 14 2 5 7 12 28
Napoli 11 14 3 2 9 13 32
Inter Milano 7 14 1 4 9 16 34
Grifo Perugia 6 14 1 3 10 9 42
Scalese 5 14 1 2 11 8 65

BRESCIA Res Roma 3-0
Fim. Valpolicella Pordenone 0-2
Firenze Chiasiellis 0-0
Grifo Perugia Napoli 0-3
Scalese Bardolino Verona 0-11
Tavagnacco Inter Milano 1-0
Mozzanica Torres Oggi
Como Riviera Romagna Domani

Femminile Serie A
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