
RISULTATI

Bardolino-Pordenone 5-0

Como-Napoli 3-1

Fiammamonza-Fort.Mozzecane 3-2

Firenze-Brescia 0-5

GrifoPerugia-Torino 2-0

Lazio-Mozzanica 0-0

RivieraRomagna-Chiasiellis 1-1

Tavagnacco-Torres 1-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Torres 43 15 14 1 0 55 6

Brescia 35 14 11 2 1 36 9

Tavagnacco 34 14 10 4 0 49 11

Bardolino 30 14 9 3 2 41 12

Como 22 14 6 4 4 24 18

Mozzanica 21 14 5 6 3 18 14

Napoli 21 14 6 3 5 24 19

RivieraRomagna 21 15 6 3 6 23 31

Firenze 18 15 5 3 7 17 23

Chiasiellis 16 15 3 7 5 15 16

Pordenone 16 14 4 4 6 19 25

Fiammamonza 14 14 4 2 8 15 36

GrifoPerugia 9 15 2 3 10 9 37

Lazio 9 15 2 3 10 16 45

Fort.Mozzecane 7 14 1 4 9 19 42

Torino 3 14 1 0 13 7 43

PROSSIMOTURNO

Bardolino-Brescia

Como-Chiasiellis

Firenze-Fiammamonza

GrifoPerugia-Napoli

Lazio-Torres

Mozzanica-Pordenone

RivieraRomagna-Torino

Tavagnacco-Fort.Mozzecane

FIRENZE: Leoni 5, Parrini 5.5, Corsiani 5,
Bruno5.5(1' st Razzolini 5.5), Benucci5, Bi-

nazzi5.5(38' ptEsperti 6),Linari 5.5,Orlan-
di 5.5, Salvatori Rinaldi 5.5, Borghesi 5 (27'

stMagni6),Ferrari5.5.Adisp.Valgimigli,Co-

si,Fusini.All.Fattori.
BRESCIA:Penzo6.5,Prost6.5(33'stZanet-

ting),Pedretti 7,Zizioli6.5,Rosucci6.5(20'

st Zanoletti 6.5), D'Adda 6.5, Cernoia 6.5
(22' st Brayda 6.5), Alborghetti 6.5, Sabati-

no8,Boni7,Bonansea8.Adisposizione:Mo-

ri,Assoni,Paganotti.All.Bertolini.
ARBITRO:LeodiRoma.

RETI: nel pt 13' Sabatino, 25' Bonansea; nel

st12'e17’Bonansea,45'Sabatino.
NOTE:150spettatori.AmmonitaProst.

Brescia  5

Firenze 0

SerieA1

Sergio Zanca

Il campionato di Prima Divi-
sione non attende, e, dopo la
pausaper le festività natalizie,
riprende il cammino con il gi-
rone di ritorno.
La Feralpi Salò riceve il Pa-

via,battutoal«Fortunati»nel-
la giornata inaugurale, quan-
doeraancora incostruzione,e
speradiconfermarsi,perrima-
nere al di sopra della sottile li-
nea rossa dei play-out.
Archiviata la sconfitta di Cu-

neo, con la quale ha chiuso un
2012 tutto sommato eccellen-
te, l’allenatore Gianmarco Re-
mondina riparte convinto di
potermostrare gioco brillante
e incisivo. Oggi rimette a po-
sto la difesa recuperando Leo-
narduzzi. In settimana il capi-
tano, messo fuorigioco da una
lesione alla caviglia, ha parte-
cipato regolarmente agli alle-
namenti, senza avvertire al-
cun dolore. Di conseguenza
andrà a ricomporre il tandem
centrale titolare insieme a
Malgrati.
Per il ruolo di terzino destro

Tantardini, ex Atalanta, do-
vrebbeesserepreferitoaCapu-
to, ex Palermo. Lo stesso di-
scorso vale a centrocampo,
con Finocchio in vantaggio su
Milani: il primo, ex Parma, è
un trequartista con spiccate
doti offensive; il secondo, fino
amaggioleaderdelTorinoPri-
mavera,èunmedianoringhio-
so, con maggiore propensione
alla fase di contenimento.
Mancherà Schiavini, non in
piena efficienza fisica.

IN ATTACCO Miracoli farà, co-
me al solito, il perno di riferi-
mento d’area. Tarana (giovedì
ha compiuto i 34, e ci terrebbe
a festeggiare il compleanno

conunabuona provae magari
un gol decisivo) e Bracaletti,
chiamati a rientrare a soste-
gno, consentiranno di trasfor-
mare il modulo dal classico
4-3-3 a un 4-2-3-1, nel caso in
cuiFinocchiotenesseunaposi-
zione avanzata.
Esordio in tribuna per Bran-

duani. Pur essendosi aggrega-
to al gruppo, il portiere, che
sul lagohavissutoduesplendi-
destagioni,nonèancoratesse-

rato.Quandolepraticheburo-
cratiche saranno perfeziona-
te, ripartirà dalla panchina,
pronto a subentrare in caso di
necessità a Gallinetta, che vie-
ne considerato il titolare. E
sempre per quanto riguarda il
mercato Remondina potreb-
be avere presto un rinforzo
per la difesa: è Antonio Magli,
21 anni, di Roccafranca, cre-
sciuti nelle giovanili del Bre-
scia e in questa stagione mai

utilizzato da Alessandro Calo-
ri in serie B dopo le 13 presen-
ze dello scorso campionato
con Beppe Scienza e le 4 nel
Frosinone, dove approdò a
gennaio ma fu fermato da un
grave infortunio.

CON 23 PUNTI il Pavia, in serie
positiva da 6 turni, è in zona
play-off. Ha perso solo 3 volte,
la prima in casa proprio con-
trolaFeralpiSalò.DeciseroCa-
stagnetti, con un tiro da lonta-
no, e Bracaletti, con un guizzo
ai margini dell’area. Inutile il
vantaggio iniziale di Giacomo
Beretta,attualecapocannonie-
re della squadra con 7 gol. I
successivi stop.: a Bolzano col
Sudtirol alla seconda giorna-
ta, il9settembre,eaCuneoil4
novembre.
Dopo la rifinitura di ieri po-

meriggio, sono partiti per il ri-
tiro 18 giocatori. L’allenatore
GiorgioRoselli (suofiglioMat-
tiahagiocatoaSalòperunbre-
veperiodo),exCremonese,Va-
rese, Triestina, Mantova e
Grosseto, deve rinunciare ai
centrocampisti Meza Colli,
squalificato, Redaelli e Turi,
fermati dall’influenza. Non
convocati nemmeno Zanini,
Reato e Scampini. In compen-
so rientreranno La Camera,
DiChiarae Meregalli chehan-
no scontato il turno di stop. Il
modulo: 4-4-2. A fianco di Be-
retta ci sarà Cesca, 18 gol col
San Marino nel 2009-10 e 15
nel campionato successivo,
suddivisitraSanMarinoeCar-
pi. A suo tempo il direttore
sportivo Eugenio Olli lo ha
(inutilmente) trattato.
«NellacalzadellaBefanaspe-

riamo di trovare i tre punti
–diceildifensorecentraleMal-
grati-. Al 2013 chiediamo una
salvezza tranquilla». •
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Fuochi d’artificio per il primo
Brescia del 2013, che su uno
dei campi più difficili della se-
rie A infligge una pesante cin-
quina al Firenze. È una vitto-
ria che profuma di Cham-

pions:perlaprimavolta insta-
gione agganciato il secondo
posto in classifica, grazie an-
che al pareggio nello scontro
alverticetraTavagnaccoeTor-
res. Partita perfetta quella del
Brescia, trascinatodalla fanta-
stica coppia Sabatino-Bonan-
sea: due gol la prima e tre la
seconda, che con questa tri-
pletta raggiunge quota 10 gol
nella classifica marcatrici.
La Bertolini aveva chiesto un

approccioperfettoallesueeZi-
zioli e compagne non hanno
deluso le aspettative, metten-
do in campo sin dai primi mi-
nutiunasuperioritàterritoria-
leschiacciante.Bastano13mi-
nuti alla incontenibile Sabati-
no per sbloccare il risultato.
Anche se in questo caso alme-
no metà del merito va a una
sontuosa Valentina Boni, che
conuncolpoditaccosmarcan-

temettenellecondizioni lanu-
mero 9 di segnare senza pro-
blemi.Laspintabrescianacon-
tinuaeal25’ èBarbaraBonan-
sea a raddoppiare al termine
di una perfetta azione in velo-
cità. L’unico squillo di tromba
violadel primotempoporta la
firmadellaOrlandi,malaPen-
zo è attentissima e respinge il
tiro. Prima del riposo le bre-
sciane avrebbero la palla buo-
na per il tris, ma la botta a col-
po sicuro della Cernoia colpi-
sce il palo.

NELLA RIPRESA sale in catte-
dralaBonanseachein5minu-
ti chiude definitivamente i
conti. Prima dettando il pas-
saggio alla Cernoia con un ta-
glio perfetto e segnando con
una conclusione imparabile,
poi conungran tiro di sinistro
dal limitedell’area.Maleemo-

zioni non sono finite: al 20’ si
rivedeincampoStefaniaZano-
lettia7mesididistanzadall’in-
fortunio al crociato, e dopo
una ribilitazione che sembra-
va non avere fine. Per il Bre-
scia un’arma in più da qui al
terminedel campionato.
A tempo quasi scaduto arri-

va anche ladoppietta della Sa-
batino che a tu per tu con il
portiere cala il pokerissimo.
Se il buon giorno si vede dal
mattino, il 2013 si annuncia
unannoimportanteperilBre-
scia, che per iniziare aggancia
la zona-Champions. •A.G.
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ControilPavia, imbattutoda6 gare, l’obiettivoè restaresopraiplay-out
IndifesaRemondinaritrovaLeonarduzzie prestoavràMagli(Brescia)

Firenzesbancata conlasupercoppia: tregolBonansea, dueSabatino

PRIMADIVISIONE. Igardesani inizianoilritornoospitando un’avversariagiàsuperata all’andata

FeralpiSalò, nuovo giro
perla boadellasalvezza

L’attaccante EmilianoTarana, 34 annicompiutigiovedì: in questastagione4reti in12 partite. FOTOLIVE

GianmarcoRemondina,53anni, allenatoredellaFeralpi Salò

Èunavittoria daChampions

DanielaSabatino:due gol

BarbaraBonansea: hamessoa segnounafantastica tripletta


