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Salò:Gulinconilgruppo
Lume,Pippafaprogressi
Fuoridalcampo ètutto
progettatoneidettagli. Ma
dentro?IeriLumezzane e
FeralpiSalòsisono allenate
perlesfide con Bassano e
Cremoneseelo hannofattonel
pienodelleproprie forzeecon
ilmoraleal massimo storico. I
verdeblù hannosvoltouna
sedutatecnico-tatticaal
centrosportivo«Colombo» di
Castenedolo.Lasquadra ha
iniziatoa lavorare alle 14.30sul
campoinerba,con una prima
partededicata al
riscaldamentotecnico e
proseguitacon esercitazioni

sullarapidità: per superarei
colossidella difesagrigiorossaci
vorrà la destrezzadeigiocatori
migliori. Il pomeriggiosi èchiuso
conuna partitellainfamiglia, nella

qualeGiuseppe Scienzaha
provato diversesoluzioni tattiche,
ritrovandoanche Gulin.Ancora
lavorodifferenziato per Belfastie
Abbruscato.AssenteTantardini,
colpitodall’influenzadurante la
settimana.Oggi, dalle10,c’èla
rifinitura.

ILLUMEZZANEsi èallenatoquasi
apieno organicoper lasfida con il
Bassano.Aparteil soloGael
Genevier, il simbolodellaripresa
rossoblùnelleultime trepartite. Il
franceseèrimastoai marginiper
unlieverisentimentomuscolare
chelohaobbligato al
differenziato.Faprogressi
AndreaPippa, ilterzino sinistro
tesseratocome rimpiazzodi
MichelePini. Domanifaràparte
dei18,manon sarà ancora
titolare:sullamancina confermato
GiordanoPantano,ottimo nello
0-0diPavia.•A.A.
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LEGAPRO
ECCOGLI ARBITRI
PERLUMEZZANE
EFERALPISALO’
Si gioca domani la nona
giornata di ritorno ed ecco
ledesignazioniarbitraliper
quello che riguarda le sfide
delle squadre bresciane.
Lumezzane-Salò, che si gio-
cherà al Saleri alle 11, sarà
diretta dal fischietto barese
Giuseppe Strippoli mentre
Cremonese e Feralpi Salò
scenderanno in campo alle
12.30agliordinidiEmanue-
le Mancini di Fermo.

GiuseppeScienza (FeralpiSalò)

ILCORSO
ATRENZANO
DOPPIALEZIONE
PERGLIALLENATORI
«Dalla teoria alla pratica,
dall’analitico al situaziona-
le»:questo il temadelcorso
di approfondimento per al-
lenatori che si svolgerà tra
sabato21e sabato 28marzo
dalle 9.30 alle 12.30 al cen-
tro sportivo «Comunale»
diTrenzano.Relatorisaran-
noIvanZaulieGiovanniVa-
lenti, allenatoriUefaB. Info
alnumero 800.134.348.

breviFEMMINILE.Alla«Cypruscup»lanazionale trascinata dallegiocatrici biancazzurre

L’Ital-Brescia salealpotere
conle prodezze diGirelli

Alberto Armanini

InSerie A lochiamano«lunch
match».Sigiocaalle12.30,per-
ché in Cina o Giappone, allo
scoccare del loro prime-time,
ci si possa sederedavanti ai te-
leschermi per le partite. In Le-
ga Pro si anticipa di un’ora e
mezza,nonapranzo né acola-
zione ma in orario aperitivo; o
di Santa Messa, per chi è cre-
dente.Losi faperquestioni lo-
gistiche e di dotazioni televisi-
ve, non di pubblico: poche
troupes, troppe partite da co-
prire, orari da ottimizzare. E’
in questa logica, dettata dallo
streaming voluto da Mario
Macalli, che alle due sorelle
bresciane tocca domani il pin-
g-pong della domenica matti-
na: serve Lumezzane-Bassano
alle 11, risponde Cremonese-
Feralpi Salò alle 12.30. L’invito
del Lume è, appunto, per l’ora
dell’aperitivo. Ma sul piatto
c’è tanta carne: possibilità di
centrareilquartorisultatouti-
le consecutivo e, magari, guiz-
zare fuori dalla zona play-out.
Ma nemmeno allo «Zini» il
menù è tanto light. La Feralpi
Salòpuntalastratosfericaquo-
ta48,cheincasodi incastripo-
sitivi varrebbe la quinta posi-
zione. Quando si gioca a certi
orari,però, la stradaverso i tre
punti è piena di insidie. Se in
campo, come sempre, ci vuole
organizzazione, fuorinullade-
v’essere lasciato al caso.

IL PING-PONG domenicale ini-
zierà a Lumezzane alle 7.30,
quando la squadra si ritroverà
al ristorante Sampei, quartier
generale pre-partita, per un
pranzo-colazione. Il cheobbli-
gherà i giocatori a puntare la
sveglia alle 6.45. Sul tavolo dei
rossoblù due possibili scelte.

Un menù simil-colazione, con
succhi, frutta di stagione e
toast. Oppure menù pranzo-
spuntino, con pasta (al pomo-
doro o in bianco) o bresaola.
Le due proposte del ristorante
sonoingradodisoddisfaretut-
to il gruppo, che si caricherà a
dovere per la sfida delle 11 riu-
scendo a smaltire lo spuntino
e immagazzinare le energie in
tempo per il riscaldamento.
Lamattina della FeralpiSalò

inizierà poco più tardi. Ritro-
voalle8alBestWesterndiBre-
sciaEstper lostesso tipodico-
lazione-pranzo.Conundistin-
guo per il buon Bracaletti, che
dabuonorvietanononvuol ri-
nunciare ai maccheroni nem-
meno alle 8 di mattina. Alle
10.20 i verdeblù partiranno
poi per Cremona, dove saran-
no incampo alle 12.30contro i
grigiorossi.

NON È LA PRIMA VOLTA che Fe-
ralpi Salò e Lumezzane gioca-
no la domenica mattina. I gar-
desanihannoinauguratolase-
rie alla 14esima giornata, il 23
novembrecontro ilMonza.Al-
lora si optò per un ritiro salo-
diano, con sveglia simultanea
e colazione alle 7.30. Risulta-
to? 1-0 per la Feralpi Salò, con
rete decisiva di Ranellucci. Il
Lume ha debuttato alle 11 a
Bergamo, contro l’Albinoleffe,
il 14 dicembre. Anche quella
volta la squadra si trovò al
Sampeiper lo spuntinoantici-
pato.Eanchequella fuunavit-
toria.Storica,asuomodo.Finì
0-1, con rete decisiva di Vasile
Mogos. Domani si torna a gio-
caretraaperitivoepranzo.Ma
per la prima volta lo si fa in
contemporanea.Ilpianoèstu-
diato nei minimi dettagli, le
cucinesonoattrezzatee lesve-
glie cariche. Buon appetito.•
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SeBresciaèsemprepiùlacapi-
taledelcalciofemminile italia-
no,CristianaGirelli è lasuare-
gina: la portabandiera di un
movimentovincenteeinconti-
nua crescita. Perchè se la na-
zionalediAntonioCabrinigui-
da a punteggio pieno il pro-
priogironedeltorneointerna-
zionale «Cyprus Cup» buona
parte del merito spetta infatti
alle giocatrici della squadra
del presidente Cesari: nelle
prime 2 gare ben 4 gol su 5 so-
no stati realizzati da calciatri-
ci biancazzurre. Un exploit in-
credibile ma non certo sor-
prendente: da tempo il Bre-
scia è la squadra che fornisce
alla nazionale il maggior nu-
mero di calciatrici.
ChiamatelaItal-Brescia,oco-

me vi pare, ma il succo del di-

scorso è uno solo: Brescia è
semprepiùalcentrodelcalcio
femminile italiano ed euro-
peo. Nella prima sfida vinta
dall'Italia contro la Corea del
Sud (2-1) la prima rete è stata
realizzata da Barbara Bonan-
sea,titolare insiemeaMartina
Rosucci, mentre nella ripresa
c'èstatospazioanchepertutte
le altre biancazzurre: Linari,
Cernoia, Tarenzi, Girelli e Sa-
batino. Nella seconda gara
contro la Scozia (vinta3-2) an-
cora più spazio alle «brescia-
ne» con ben 4 titolari su 11. Il
palcoscenicopero’è statoqua-
si solo per Cristiana Girelli
che,grazieaunadoppietta,ha
mostrato la strada da seguire
allecompagne:«Abbiamogio-
catounabuonissimagara–di-
ce la fantasista di Nuvolera –

peccato per aver subito 2 gol
evitabili. Sono felice della mia
prestazione, ma quando la
squadragiraè facileesprimer-
si al meglio».
Dopo le due reti di Girelli in-

fatti la strada si è complicata
per l'Italia e la Scozia ha trova-
toilpari.Maatogliere lecasta-
gne dal fuoco ci ha pensato un
altro prodotto della bottega di
Milena Bertolini: quellaStefa-
niaTarenziconvocataasorpre-
saecheierihasiglatoilsuopri-
mogol inazzurroatempoora-
mai scaduto: «Sono davvero
contentaperlei–ammetteCri-
stiana Girelli – noi ragazze del
Bresciastiamo facendodavve-
robeneeilctcistadandogran-
de fiducia. Sono sicura che la
societàeinparticolareilpresi-
dentesonomoltoorgogliosidi
noi».Prossimoavversariodel-
le azzurre è il Canada (lunedì)
anch'esso a punteggio pieno e
che con le azzurre si gioca il
primopostonelgirone:«E'un
avversario molto forte ma se
noi giochiamo al nostro me-
glio possiamo davvero giocar-
cela alla pari con tutte. Siamo
venute qui per fare bene e con
l'entusiasmo di queste 2 vitto-
rie non ci poniamo limiti. La
finale? Perchè no, sognare è il
bello del calcio». •A.G.
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LEGAPRO.Dopo ilturnoinfrasettimane ledue brescianetornano incampo domanimattina

Lumezzane eFeralpi Salò
pregustano ladomenica

Vasile Mogos: il14dicembre1-0all’Albinoleffe nella gara delle11

Incampo all’oradell’ aperitivo edipranzo per «assaggiare» lavittoria:
valgobbini incasacol Bassano alle11, gardesani a Cremonaalle 12.30

AlessandroRanellucci decisivo loscorso 23novembre:1-0nella sfidadelTurinagiocata alle11

CristianaGirelligrande protagonistacon la magliadellanazionale

Doppiettaevittoria sullaScozia
GioiaancheperTarenzieBonansea

Giornata cruciale per le ambi-
zionidellacapolistaFeralpiSa-
lò nel campionato «Berretti»:
alle 14.30 la formazione
verdeblù sarà ospitata dal Co-
mo in un vero scontro al verti-
ce.
I lariani occupano infatti la

terza posizione in classifica, a
-4 dalla vetta, ed entrambe le
squadre si presentano all’ap-
puntamento in forma sma-
gliante e con una serie positi-
vadi9risultati utili consecuti-
vi,mentre isalodianifannova-
lere un leggero predominio in
termini di vittorie consecuti-
ve: 7 per i ragazzi di Aimo Dia-
na contro le 6 della formazio-
ne comasca.
In contemporanea il Lumez-

zane ospita al «Porta del Par-
co» di Collebeato la Giana Er-
minioconl’intentodidimenti-
carel’ultimokorimediatopro-
prio contro il Como (2-1) e ri-
durre il divario in classifica
con i milanesi, sesti e con un
margine di 5 punti sui valgob-
bini.•A.M.
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BERRETTI.Lepartite

LaFeralpi Salò
aComo:sfida
perilvertice


