
Vince e convince all'esordio
la Bettinzoli che si sbarazza
delle Nerazzurra per 2-0 al
termine di una gara spettaco-
lare che le ragazze di Bettinar-
di hanno vinto con merito.

L'avvio è su un buon ritmo
con le due formazioni che si
affrontano a viso aperto. Sul-
le conclusioni giunte dalla di-
stanza i due portieri sono

sempre attenti ma al 35' la ga-
ra si sblocca: Piras taglia in
due la difesa e con perfetto
pallonetto beffa Buagada.

La Nerazzurra non trova la
reazione e la prima frazione
si chiude con la Betti avanti.

A INIZIO RIPRESA la squadra
cittadina mette la sfida in di-
scesa: tiro-cross in diagonale
di Zonaro sul quale si avven-
ta Nweke che trova il tocco
vincente. Dopo il raddoppio
la Betti si limita a controllare
e la difesa corre davvero po-
chi rischi. Anzi è Piras a colpi-
re la traversa alla mezzora.

Nel finale Nweke si fa cac-
ciare per un fallo di reazione
ma le padrone di casa anche
in inferiorità numerica non
concedono nulla.

Una vittoria bella e merita-
ta per la nuova Betti di Betti-
nardi che inizia nel migliore
dei modi la propria corsa. •
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Il Cortefranca non si ferma
più e anche in casa della Pro
Lissone si impone per 4-0,
quinta vittoria in sei gare.

UNA PARTENZA incredibile
per la formazione di Marco
Bassini che si gode il primato
in classifica in compagnia del-
la Riozzese (che ha una gara
in meno).

Inizio a razzo per le francia-
cortine che dopo 6' passando
a condurre grazie ad Assoni
che sfrutta un lancio di Toma-
soni e batte Di Padova sul pri-
mo palo. La replica delle pa-
drone di casa non si fa atten-
dere ma sulla bella conclusio-
ne di Riva Belotti si supera e
mantiene inviolata la porta
del Cortefranca.

Nel momento del bisogno
la squadra franciacortina si
aggrappa al proprio canno-
niere e Jennifer Spelgatti ri-
sponde con una doppietta.
Prima si fa trovare prontissi-
ma su un pallone in area e
poi tramuta perentoriamen-
te in gol un perfetto cross dal
fondo calibrato da Tiburzio.

La Pro Lissone è al tappeto
e il Cortefranca controlla fi-
no all'intervallo.

Anche nella ripresa è un mo-
nologo delle bresciane che ca-
lano il poker già al 2'. Fallo su
Tiburzio in area e calcio di ri-

gore, dal dischetto va Paga-
notti che con freddezza realiz-
za. La gara non ha più storia
e il Cortefranca si limita a
controllare un avversario alle
corde. Paganotti va vicina al-
la doppietta con un tiro che
colpisce il palo. Ma va bene
anche così per un Cortefran-
ca da applausi. •
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Esordio da dimenticare per il
Flero, che contro la grande fa-
vorita per il primo posto fina-
le, l'Atletico Mantova, cede a
un pesantissimo 7-1.

Le ragazze di Marco Stan-
ga, al cospetto di una vera e
propria corazzata, tengono
botta per un tempo, mentre
nella ripresa le mantovane di-
lagano fino al 7-1 finale che è

certamente troppo ingenero-
so per un Flero che dovrà pro-
vare a fare punti con squadre
più alla propria portata.

Pronti via e la gara inizia
male per le bresciane che si
trovano sotto dopo 4' per il
colpo di testa di Augustino.
Nel finale di tempo però Fio-
retti buca la retroguardia bre-
sciana e raddoppia. La gara
si chiude nei primi 2' della ri-
presa quando Schenati e Bo-
ni calano il tris. Signorini
non si arrende e su traverso-
ne di Schettino segna il gol
della bandiera.

Nel finale della gara però
l'Atletico Mantova dilaga e
un Flero demoralizzato non
ha la forza per reagire. Le
neoentrate Zanini e Nari con
la collaborazione di Boni in-
fliggono un pesante 7-1 alla
squadra di Marco Stanga che
non poteva immaginare un
esordio più complicato. •
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Sergio Zanca

Bassano 13 punti, Feralpi Sa-
lò 10, Pavia, Pordenone, Reg-
giana e Sudtirol 9, Cittadella,
Padova e Giana 8. I verdeblù
sono a pochi passi dal cielo e
guardando la classifica c’è di
che essere orgogliosi.

Mai, da quando frequenta-
no la Prima Divisione, hanno
occupato il secondo posto,
con grande gioia del presi-
dente Giuseppe Pasini, che
assicura: «Quella conquista-
ta a Cremona è una vittoria
molto importante, perché,
angustiati da una serie di con-
trattempi, non avevamo tra-
scorso una settimana serena.
Abbiamo dimostrato di ave-
re anche in panchina elemen-
ti che possono entrare in
ogni momento, garantendo
un notevole apporto. Dispo-
niamo di una rosa competiti-
va, e lo sto dicendo dall’inizio
della stagione. Possiamo gio-
carcela con tutte, e il succes-
so ottenuto a spese dei grigio-
rossi, su un campo dove ave-
vamo sempre perso, lo sta a
dimostrare».

È VERO CHE IL Cittadella ha
una gara in meno (deve recu-
perare contro la Pro Patria,
fanalino di coda), e coi tre
punti balzerebbe a quota 11.
Resta il fatto che l’eccellente
posizione vale un pieno di ot-
timismo e di fiducia. La base
di partenza, insomma, per re-
stare a lungo nel gruppo del-
le più forti. Poco importa che
si tratti del secondo o del ter-
zo posto. L’importante è pro-

seguire in primissima fila,
senza accusare complessi di
inferiorità. «La squadra - as-
sicura il centrocampista An-
drea Settembrini, autore di
una prova di spessore - è sta-
ta costruita per lottare con le
grandi. Anche con la Cremo-
nese ha offerto una prestazio-
ne di personalità. Se conti-
nuiamo a lavorare così, pos-
siamo toglierci delle belle
soddisfazioni. Bisogna sem-
pre rimanere sul pezzo, ed es-
sere bravi a girare dalla no-
stra parte gli episodi chiave».
«È troppo presto per parlare
di play off - interviene l’alle-
natore Michele Serena -. Ma

è altrettanto vero che abbia-
mo incontrato fior di squa-
dre. Il tour de force non è an-
cora finito. Sabato, infatti,
giocheremo a Bolzano, con
un Sud Tirol euforico per la
vittoria di Padova, e la setti-
mana successiva riceveremo
la Reggiana. Ci stiamo com-
portando bene. L’importante
è non abbassare la guardia».

LA FERALPI SALÒ ha conqui-
stato il terzo successo di fila
in tre partite esterne. Dopo il
2-1 di Alessandria contro l’ex
Beppe Scienza (gol di Guerra
e Romero) e il 5-0 di Busto
Arsizio con la Pro Patria (Tor-
tori, doppietta di Greco, Bra-
caletti, Romero), è arrivato
l’1-0 di Cremona (rigore tra-
sformato da Pinardi al 90’).

In Prima Divisione i garde-
sani erano riusciti a compie-
re un’impresa simile solo una
volta, nel 2012-13, con que-
sta sequenza: 1-0 a San Mari-
no il 26 gennaio (Montini),
4-1 a Reggio Emilia il 3 feb-
braio (Cortellini, Montini,
doppietta di Bracaletti), 2-0
a Como il 24 febbraio (gol di
Berardocco, ora alla Carrare-
se di Gian Marco Remondi-
na e di Magli). L’anno scorso,
ad esempio, si sono fermati a
due vittorie esterne di segui-
to: il 20 dicembre 3-1 a Lu-
mezzane (Leonarduzzi, Tan-
tardini, Romero) e il 10 gen-
naio a Vicenza col Real (stre-
pitosa rovesciata di Romero
all’incrocio dei pali).

Una Feralpi Salò lanciatissi-
ma, che guarda al futuro con
ottimismo.•
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QUIGARDA.Dopolaterzavittoria consecutivain trasfertaiverdeblùdi Serenapossono iniziare asognare

LaFeralpiSalòsemprepiùinalto
Adessoèaunpassodalparadiso
Ilcalcio dirigore al90’ cheha affondato laCremonese valeunnuovo storicoprimato:
maitra PrimaDivisionee LegaProi gardesani erano riuscitia salire alsecondoposto

Amezz’oradaltermine della
garadiCremonaAlex Pinardi
hagettatolestampelle, è
entratoin campoehasegnato
larete dellavittoria.Nel corso
dellasettimanaaveva svolto
unabuonapreparazione,ma
negliultimiminuti della
rifinituraaveva sentito
riacutizzarsiil malanno al
ginocchiodestro.

«Nonriuscivapiù nemmenoa
camminare- hadettoil tecnico
dellaFeralpiSalòMichele
Serena-Però luihadatola sua
disponibilità. Il medico gli ha
iniettatoun antidolorificoe
Pinardièvenuto inpanchina.
Sapevochemisarebbe servita
lasua qualità.Così l’hoinserito.
Lasua presenza si èsubito
fattasentire».

LAPARTITAècambiata. I
grigiorossidiFulvioPea si sono
ritiratinellalorometà campo,
comese fossero inermidi
fronteallesventagliate del
regista.Con l’inserimento di
Fabriselo spostamentodi
Settembrininelruolo di
rifinitore,i gardesani hanno
messobenzina nelmotore,
costruendoalcuneazioni
incisiveedecisive.«Ilginocchio
destro-hapoispiegato Pinardi
-mi dàqualchenoia, maio
volevoesserci. Non potevo
avereun’autonomiadi90

minuti,mamezz’ora sì.Sono
contentodiessere entrato e
ringraziolo staff medicodella
FeralpiSalòperavermi rimesso in
piedi».

Dopoil successocon la Pro
Patriasi eravociferato diun
Pinardiinfuriato per l’esclusione,
dovutaperaltro alginocchio
ammaccato,edi unarotturacon
l’allenatore,tantodapensare a
gennaioditrasferirsialtrove,
forseal Lumezzane. Serenaha
alzatolespalle,nonrispondendo
nemmenoalleillazioni. Quantoad
Alex,harisposto sul campo,da
professionista,conun gol
pesantissimo. SE.ZA.
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Pinardi,golperarchiviare
un«caso»maiesistito

SERIED. Ottimaprovacontro laNerazzurra

Bettinzolidaapplausi:
trepuntidaincorniciare

SERIEC. Continua lo stato di grazia: successonumero cinque in seigare

IlCortefrancahaingranatolaquinta
LaquaternaaLissonevaleilprimato

SERIED. Unapesante battutad’arresto

IlFlerosifatravolgere
daunMantovaaforza7

TornaPinardial centrodellaFeralpiSalòe laCremonese sidevearrendere

Iltecnico MicheleSerena Lagioiadi Alex Pinardi

Il protagonista

PRO LISSONE: Di Padova, Sarlo (30' st
Socci),Colombo,Gresia(16'stGallarini),
Grasso, Ghezzi,Mariani, Viganò, Riva,
Vinci (37' st Zinghi), Tavola (19' st Mon-
ti).All.Saldarini.
CORTEFRANCA: Belotti, Fanchini, Zan-
gari (10' st Gilberti), Paganotti (31' st
Brayda),Fenaroli, Tomasoni,Assoni(26'
st Maisetti), Guerini, Spelgatti, Tiburzio,
Spatti(19'stLonati).Adisposizione:Cal-
zaferri,Pandolfi.All.Bassini.
Reti:6'ptAssoni,15'pt,24'ptSpelgatti,
2'stPaganotti(surigore).

ProLissone 0
Cortefranca 4

ATLETICO:Maffezzoli,Salvadori(40'st
Nari), Markin, Marchi (25'st Squassa),
Roncolaetta,Placchi,Schenati(41'stRe-
petto), Lambruschi (20'st Zanini), Augu-
stino,Fioretti,Boni.All.Donella.
FLERO: Annese, Bertolotti, Moreschi,
Baggiolini, Poli, Bonomi (31' st Mancini),
Signorini(38'stSandrini),S.Piceni,Tiro-
ni (43' st A. Piceni), Volpi (20' st Schetti-
no),Lio(1'stCappellini).All.Stanga.
Reti:4'ptAugustino,35'ptFioretti;1'st
Schenati, 2' st Boni, 25' st Signorini, 34'
Zanini,40'Nari,42'Boni.

AtleticoMantova 7
Flero 1

BETTINZOLI: Picco (37' st De Filippo),
Biasin, Afrie, Migliorati, Botturi, Pedra-
bissi(3'stMindrutdal40'stRossi),Nico-
la (35' st Duina), Zangrandi, Zonaro (40'
st Giacomelli), Piras, Nweke. A disposi-
zione:Oro,Mancini.All.Bettinardi.
NERAZZURRA:Bugada,Azzola(4'stRo-
dari), Baruzzi (10' st Bonaldrini), Pedrini,
Taramelli, Verciuli (20' st Bonfanti), Ve-
nofrio, Pes, Pacomo, Volpi, Salvetti. All.
Peruta.
Arbitro:MassarodiBrescia.
Reti:35'ptPiras,5'stNweke.

Bettinzoli 2
Nerazzurra 0

VeroniqueBrayda(Cortefranca)
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