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Hopagato
ilgraveinfortunio
maadesso
sonopronto
perripartire
ROBERTO CARLINI
DIFENSORELUMEZZANE

FeralpiSalò
piùvicina
aMagli

Vincere a Monza per rinforza-
re quel secondo posto ottenu-
tocon lavittoriadiFirenzedo-
pounarincorsaduratauninte-
ro girone d'andata e chiudere
al meglio una prima parte di
stagione spettacolare per il
Brescia di Milena Bertolini,
chefattaeccezioneper lascon-
fittasubitadallacorazzataTor-
reshaottenuto2pareggi (con-
tro Tavagnacco e Bardolino) e
tutte vittorie.
Fiammamonza dunque co-

me trampolino di lancio verso
i 2 impegni che potranno dire
moltosulfuturodelcampiona-
tobiancazzurro,primaaVero-
na in casa della bresciana Cri-
stiana Girelli e poi tra le mura
amiche contro la rivale più te-
mibile per la zona champions,
il Tavagnacco. L'avversario
piùdurodasuperareperZizio-
li e compagne è perciò la stan-
chezza,ancheselacinquinari-
filataalFirenzesabatoha por-
tato grande entusiasmo in ca-
saBrescia e fatto quasidimen-
ticare la continua emergenza
infortuni che sta attanaglian-
dodainiziostagionelebianco-
azzurre. I precedenti dicono
Brescia (2vittorie inaltrettan-
tepartiteinA)eanchelaclassi-
ficafarebbepensareaunapar-
titasenzastoria.Si fossegioca-
to qualche settimana fa il pro-
nostico sarebbe stato quasi

scontato, ma il cambio in pan-
china (arrivato Patrizio Sala)
ha dato nuova linfa vitale alle
brianzole che con 2 vittorie
consecutive hanno ritrovato
autostima e una classifica
adessomoltopiù incoraggian-
te. «Arriviamo a questa sfida
congrandeentusiasmo–spie-
ga Milena Bertolini – ma pie-
ne di cerotti. Dovremo essere
brave e umili nell’approccio e
ripetere la prestazione fornita
in Toscana, mostrando cini-
smo e concretezza». Nono-
stantel’infermeriasemprepie-
na, il Brescia formato trasfer-
ta (6 vittorie e un pareggio) è
unamacchina ben oliata e che
ha dimostrato di esaltarsi nei
momenti di maggiore difficol-
tà.Exdellasfidalebiancazzur-
re Roberta D’Adda e l’infortu-
nata Viviana Schiavi, che con
la maglia del Fiamma hanno
anchevintounoscudetto.Nel-
le fila monzesi anche una vec-
chia conoscenza bresciana,
quellaNailaRamerachehave-
stito la maglia biancazzurra
dal 2008 al 2010 e che è stata
grandeprotagonistanellapro-
mozione in A delle leonesse.
Formazione sperimentale per
ilBresciaconMartinaRosucci
e Valentina Cernoia in forte
dubbioeElenoraProstchever-
rà riproposta terzino.•A.G.
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«Ungiovanema nondiprimo
pelo»aveva dettoEugenio Olli
apropositodel difensore
centralecheandrà a rinforzare
laFeralpiSalò. E’ l’identikitdi
AntonioMagli,classe 1991, di
proprietàdel Brescia: l’affare si
puòfare(attenzioneperò alla
CremonesediBeppe Scienza,
suoestimatore). ALumezzane
sipreparano invecequattro
possibilipartenze edun arrivo.
Lecessioni piùprobabili
sarannoa centrocampo.
Indiziatonumero unoFederico
Sevieri (’91), nemmeno
convocatoper la sfidaalla
Reggiana.Oltre a luipotrebbe
partireanche Salvatore Gallo
(’92).Lapresenza a intribuna a
LumezzanediAndreaBonatti,
bracciodestro diLeonardo
Menichini, indicachesul
giocatoreci sono anchegli
occhidelGrosseto. L’altra
squadrainteressata èla Virtus
Entella. Inattacco può
muoversiRadoslav Kirilov (’92)
mentrenpartenza,verso
Mantova viaChievo,ci sarebbe
JacopoColetta (’92). Inarrivo,a
gennaiooppurealla fine della
stagioneMateoIali (’92)dal
Castiglione:sarebbe allora
titolaredellaformazione
mantovana l’exRudianese
MarcoBason (’92).•A.A.
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Iltecnico MilenaBertolini

Alberto Armanini

Trentuno agosto 2011, duran-
te un allenamento con la Reg-
giana Roberto Carlini riporta
lafratturascompostadi tibiae
perone: la sua prima stagione
da professionista finisce pri-
ma di cominciare. Sei gennaio
2013: Carlini è da qualche me-
se un giocatore del Lumezza-
ne, è rientrato da 4 partite (78
minuticomplessivi)eaffronta
la ex squadra in campionato.
Festa lo manda in campo al
24’dellaripresa.Trediciminu-
ti dopo si chiude il cerchio di
sfortuna iniziato in quel gior-
no d’agosto. Inglese inventa
unpassaggiocheèsoloappog-
giareinrete.Carlinièbravoad
inserirsi, ci mette il piede e se-
gna il suo primo gol da profes-
sionista, proprio alla Reggia-
na. Si volta incredulo verso il
compagno, ripensando a po-
che profetiche parole pronun-
ciatenelprepartita.«Ingleseè
statounbravo veggente - svela
-. Prima della partita ha detto
cheavreisegnato.Poimihaan-
che messo in condizioni di se-
gnare. Ora resta da capire se
ha migliori doti come veggen-
te o come assist-man».
Quella di Inglese è stata però

solo metà della «profezia Car-
lini». Durante la scorsa setti-
mana anche Gianluca Festa si
era sbilanciato sullo stato di
forma del suo giocatore. «Lo

vedobene-avevadettoil tecni-
co rossoblù -. Con la Reggiana
potrà essere utile alla causa».
Così è stato. Oltre al gol che ha
sigillato la partita e consolida-
to il sestorisultatoutile conse-
cutivoperilLumezzane,Carli-
ni 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 for-
ma e vorrei continuare così a
lungo». Festa lo ha schierato
alpostodiPintori, comealasi-
nistra nel 4-4-2:non proprio il
suo ruolo. Ma l’esperimento
ha funzionato egregiamente.
«In questi anni ho giocato so-
prattutto come terzino. Però
ho anche ricoperto qualche
voltalaposizionediesternoal-
to, quindi posso farlo ancora.
Sperio solo che da questo mo-
mento in poi inizi veramente
lamia rinascita, che lecoseva-
dano sempre meglio». Con il
passaggioal4-4-2 il suoimpie-
go potrebbe divenire perfino

sistematico. Detto che Baraye
e Pintori saranno i titolarissi-
mi da qui alla fine del campio-
nato, a gara in corso la fre-
schezzadiCarlini potrà torna-
re molto utile per cercare var-
chi laterali. «Con la Reggiana
siècomportatobenecometut-
ti coloro che sono entrati nel
secondotempo - confermaFe-
sta -. E’ un segno che la squa-
dra è molto coesa e solida».
Ora che il tabù vittoria è in-

franto, non resta che puntare
dritti ai play-off. «Lavoriamo
duramenteinsettimanaespe-
riamo sempre di portare a csa
i tre punti - confessa il terzino
-. Ci è mancato qualcosa nelle
scorsepartitetraepisodisfavo-
revoli ed espulsioni. Stavolta è
andata bene, ci teniamo stret-
ti i tre punti e pensiamo alle
prossimegare».Esegnarealla
Reggiana è stato ancora più
bello. «Ho tanti amici a Reg-
gio - dice -. E’ andata bene».
La prossima tappa del Lu-

mezzanesaràincasadelPorto-
gruaro, poi tre sfide interne.
«E’ il filotto che permette di
cambiare passo» secondo
Gianluca Festa. La continuità
dirisultatinonfadifettoalLu-
mezzane, in serie positiva da6
gare. Ma i molti pareggi del-
l’andata (8) vanno trasformati
conunpizzicod’audaciaedat-
tenzione in vittorie. I play-off
sonoa 3 punti ed il Lume ha le
qualità per acciuffarli.•
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CALCIO.Nellaprima partitadell’anno irossoblùscopronoun nuovoprotagonista chesi èfatto trovare alpostogiustonel momento giusto

Carliniequella profeziacheaccende il Lume
«Inglesemiaveva dettochesareiriuscitoa faregol
Eadessolamia rinascitapuòdavverocominciare:
con il Lumezzane voglio arrivare più in alto possibile»

FEMMINILE. Ilrecuperoper consolidare ilsecondo posto

UnBrescia d’assalto:
Fiamma daspegnere
A Monza per dare un seguito al pokerissimo di Firenze

A MONZA
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.

BRESCIAOGGI
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