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CALCIO. Nellaprima partitadell’anno irossoblùscopronoun nuovoprotagonista chesi èfatto trovare alpostogiustonel momento giusto

Carlini equella profeziache accende il Lume
«Inglesemiaveva dettochesareiriuscitoa faregol
Eadessolamiarinascitapuòdavverocominciare:
con il Lumezzane voglio arrivare più in alto possibile»
Alberto Armanini
Trentuno agosto 2011, durante un allenamento con la Reggiana Roberto Carlini riporta
la frattura scomposta di tibia e
perone: la sua prima stagione
da professionista finisce prima di cominciare. Sei gennaio
2013: Carlini è da qualche mese un giocatore del Lumezzane, è rientrato da 4 partite (78
minuti complessivi) e affronta
la ex squadra in campionato.
Festa lo manda in campo al
24’ della ripresa. Tredici minuti dopo si chiude il cerchio di
sfortuna iniziato in quel giorno d’agosto. Inglese inventa
un passaggio che è solo appoggiare in rete. Carlini è bravo ad
inserirsi, ci mette il piede e segna il suo primo gol da professionista, proprio alla Reggiana. Si volta incredulo verso il
compagno, ripensando a poche profetiche parole pronunciate nel prepartita. «Inglese è
stato un bravo veggente - svela
-. Prima della partita ha detto
che avrei segnato. Poi mi ha anche messo in condizioni di segnare. Ora resta da capire se
ha migliori doti come veggente o come assist-man».
Quella di Inglese è stata però
solo metà della «profezia Carlini». Durante la scorsa settimana anche Gianluca Festa si
era sbilanciato sullo stato di
forma del suo giocatore. «Lo

vedo bene - aveva detto il tecnico rossoblù -. Con la Reggiana
potrà essere utile alla causa».
Così è stato. Oltre al gol che ha
sigillato la partita e consolidato il sesto risultato utile consecutivo per il Lumezzane, Carlini ha fornito una prestazione
di grande sostanza. «Festa ci
ha visto giusto - conferma il
terzino genovese -. Nei primi
mesi ho pagato il lungo stop
della stagione precedente.
Ora però sto bene, sono in forma e vorrei continuare così a
lungo». Festa lo ha schierato
al posto di Pintori, come ala sinistra nel 4-4-2: non proprio il
suo ruolo. Ma l’esperimento
ha funzionato egregiamente.
«In questi anni ho giocato soprattutto come terzino. Però
ho anche ricoperto qualche
volta la posizione di esterno alto, quindi posso farlo ancora.
Sperio solo che da questo momento in poi inizi veramente
la mia rinascita, che le cose vadano sempre meglio». Con il
passaggio al 4-4-2 il suo impiego potrebbe divenire perfino
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sistematico. Detto che Baraye
e Pintori saranno i titolarissimi da qui alla fine del campionato, a gara in corso la freschezza di Carlini potrà tornare molto utile per cercare varchi laterali. «Con la Reggiana
si è comportato bene come tutti coloro che sono entrati nel
secondo tempo - conferma Festa -. E’ un segno che la squadra è molto coesa e solida».
Ora che il tabù vittoria è infranto, non resta che puntare
dritti ai play-off. «Lavoriamo
duramente in settimana e speriamo sempre di portare a csa
i tre punti - confessa il terzino
-. Ci è mancato qualcosa nelle
scorse partite tra episodi sfavorevoli ed espulsioni. Stavolta è
andata bene, ci teniamo stretti i tre punti e pensiamo alle
prossime gare». E segnare alla
Reggiana è stato ancora più
bello. «Ho tanti amici a Reggio - dice -. E’ andata bene».
La prossima tappa del Lumezzane sarà in casa del Portogruaro, poi tre sfide interne.
«E’ il filotto che permette di
cambiare passo» secondo
Gianluca Festa. La continuità
di risultati non fa difetto al Lumezzane, in serie positiva da 6
gare. Ma i molti pareggi dell’andata (8) vanno trasformati
con un pizzico d’audacia ed attenzione in vittorie. I play-off
sono a 3 punti ed il Lume ha le
qualità per acciuffarli. •
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FEMMINILE. Il recuperoper consolidare ilsecondo posto

UnBrescia d’assalto:
Fiamma daspegnere
A Monza per dare un seguito al pokerissimo di Firenze
Vincere a Monza per rinforzare quel secondo posto ottenuto con la vittoria di Firenze dopo una rincorsa durata un intero girone d'andata e chiudere
al meglio una prima parte di
stagione spettacolare per il
Brescia di Milena Bertolini,
che fatta eccezione per la sconfitta subita dalla corazzata Torres ha ottenuto 2 pareggi (contro Tavagnacco e Bardolino) e
tutte vittorie.
Fiammamonza dunque come trampolino di lancio verso
i 2 impegni che potranno dire
molto sul futuro del campionato biancazzurro, prima a Verona in casa della bresciana Cristiana Girelli e poi tra le mura
amiche contro la rivale più temibile per la zona champions,
il Tavagnacco. L'avversario
più duro da superare per Zizioli e compagne è perciò la stanchezza, anche se la cinquina rifilata al Firenze sabato ha portato grande entusiasmo in casa Brescia e fatto quasi dimenticare la continua emergenza
infortuni che sta attanagliando da inizio stagione le biancoazzurre. I precedenti dicono
Brescia (2 vittorie in altrettante partite in A) e anche la classifica farebbe pensare a una partita senza storia. Si fosse giocato qualche settimana fa il pronostico sarebbe stato quasi
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Stadio Sada - Ore 18
FIAMMAMONZA
BRESCIA
Ferraro 1 Penzo
D’Andolfo 2 Prost
Cereda 3 Pedretti
Tolda 4 Zizioli
Galbiati 5 Brayda
Jensen 6 D’Adda
Baldi 7 Cernoia
Re 8 Alborghetti
De Luca 9 Sabatino
Ramera 10 Boni
Brambilla 11 Bonansea
Sala A Bertolini
ARBITRO: Croce di Novara
A disposizione
Fiammamonza: Vignati,
Brazzarola, Callovini, Missaglia,
Cambiagli, Piovani.
Brescia: Mori, Zanetti, Paganotti,
Zanoletti, Assoni, Rosucci.

scontato, ma il cambio in panchina (arrivato Patrizio Sala)
ha dato nuova linfa vitale alle
brianzole che con 2 vittorie
consecutive hanno ritrovato
autostima e una classifica
adesso molto più incoraggiante. «Arriviamo a questa sfida
con grande entusiasmo – spiega Milena Bertolini – ma piene di cerotti. Dovremo essere
brave e umili nell’approccio e
ripetere la prestazione fornita
in Toscana, mostrando cinismo e concretezza». Nonostante l’infermeria sempre piena, il Brescia formato trasferta (6 vittorie e un pareggio) è
una macchina ben oliata e che
ha dimostrato di esaltarsi nei
momenti di maggiore difficoltà. Ex della sfida le biancazzurre Roberta D’Adda e l’infortunata Viviana Schiavi, che con
la maglia del Fiamma hanno
anche vinto uno scudetto. Nelle fila monzesi anche una vecchia conoscenza bresciana,
quella Naila Ramera che ha vestito la maglia biancazzurra
dal 2008 al 2010 e che è stata
grande protagonista nella promozione in A delle leonesse.
Formazione sperimentale per
il Brescia con Martina Rosucci
e Valentina Cernoia in forte
dubbio e Elenora Prost che verrà riproposta terzino. • A.G.
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