
CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Como 23 11 7 2 2 20 8

Bassano 22 11 6 4 1 21 12

Pavia 21 11 6 3 2 18 16

RealVicenza 20 11 5 5 1 17 11

Monza 20 11 6 2 3 15 8

Novara 19 11 5 4 2 15 10

Alessandria 17 11 4 5 2 16 12

Torres 16 11 4 4 3 9 7

Venezia 16 12 5 1 6 15 14

Arezzo 16 12 4 4 4 8 9

Feralpisalo' 14 11 4 2 5 11 16

Cremonese 13 11 3 4 4 12 13

Giana 13 11 3 4 4 8 10

Renate 13 11 3 4 4 13 18

AltoAdige 13 11 3 4 4 13 13

Mantova 11 11 2 5 4 10 10

AlbinoLeffe 10 11 2 4 5 5 9

ProPatria 8 11 1 5 5 15 22

Lumezzane 7 11 1 4 6 8 17

Pordenone 5 11 1 2 8 7 21

RISULTATI
Arezzo-Venezia 0-2

OGGI
Torres-Alessandria ore14.30

Pordenone-ProPatria ore15.00

Giana-Renate ore16.00
AlbinoLeffe-RealVicenza ore17.00

DOMANI

Lumezzane-Pavia ore12.30
Feralpisalo'-AltoAdige ore14.30

Novara-Como ore14.30

Cremonese-Monza ore16.00
Bassano-Mantova ore18.00

PROSSIMOTURNO
Alessandria-Bassano sab.19.30

AltoAdige-Lumezzane dom.18.00

Como-Cremonese sab.17.00

Mantova-Pordenone dom.12.30

Monza-Torres sab.14.30

Pavia-Giana dom.16.00

ProPatria-Arezzo dom.14.30

RealVicenza-Novara sab.16.00

Renate-Feralpisalo' lun.20.45

Venezia-AlbinoLeffe sab.15.00

BERRETTI
SALO’ADALESSANDRIA
PERCONFERMARSI
LUMEZZANEIN CASA
Feralpi Salò a caccia di con-
fermementre ilLumezzane
cerca riscatto. Questi i temi
dell’ottavo turno del cam-
pionato Berretti» che alle
ore 14.30 vedrà in campo le
due bresciane. Protagoni-
sta assoluta di questo inizio
dicampionatolaFeralpiSa-
lò,unicasquadraancoraim-
battuta che sarà impegnata
ad Alessandria contro la
quart’ultima forza del giro-
ne (7 i punti dei piemontesi
contro i 19 dei salodiani). Il
Lumezzane invece sarà im-
pegnatosul sinteticodiCol-
lebeato (centro sportivo
“Porta del Parco”) contro il
fanalino di coda Varese,
squadra che nelle prime 7
giornate ha rimediato al-
trettante sconfitte.

Arezzo 0

Venezia 2

L’anticipo

ILCORSO
ACILIVERGHE
SETTORIGIOVANILI
ETECNICIDELL’INTER
Verrà completato questa
mattina il corso per giovani
allenatori organizzato dal
Ciliverghe in collaborazio-
ne col settore giovanile del-
l’Inter. Si tratta diuno stage
di aggiornamento al quale
sono invitati a partecipare
tutti gli operatori
dell’attività di base che vo-
gliono approfondire il pro-
prioruolodi tecnicie istrut-
tori.Questamattina,aparti-
re dalle 9.30, relazioneran-
no direttamente sul campo
del centro sportivo “Steril-
garda” di Ciliverghe i tecni-
ci del settore giovanile ne-
razzurro Paolo Migliavacca
e Fabio Pesatori: in pro-
gramma due lezioni prati-
chedoveverrannoanalizza-
te le fasi di possesso palla,
passaggio e tiro in porta. Il
corso è gratuito e aperto a
tutti.

DILETTANTI
MARTINAZZOLI
NUOVOTECNICO
DELBARADELLO
Giovanni Martinazzoli è da
ieri il nuovo tecnico del Ba-
radello Clusone, formazio-
nequintainclassificanelgi-
roneEdiPrima.Primaespe-
rienza«straniera»peril tec-
nico di origini camune che
domani pomeriggio avrà il
difficilecompitodidebutta-
re in casa contro la capoli-
staSanPaolod’Argon.Mar-
tinazzoli ha intrapreso la
carriera di tecnico guidato
l’Unica tra il 2009 e il 2011
con una promozione in Pri-
ma, traguardo che gli era
valso la chiamata del Valle-
camonica, in Eccellenza,
nella stagione successiva.

brevi

LegaPro

CALCIOFEMMINILE.Dopolasconfitta controil Lioneed il pareggioconl’Orobica lecampionesse cercano ilsuccesso

Brescia,caccia allecertezzeperdute
A BRESCIA
Centro Sportivo Club Azzurri - Ore 14.30

BRESCIA BARI

Marchitelli 1 Di Bari

Nasuti 2 De Palo

D’Adda 3 Novellino

Zizioli 4 Anaclerio

Karlsson 5 Trotta

Rosucci 6 Spelic

Cernoia 7 Strisciuglio

Alborghetti 8 Akherraze

Tarenzi 9 Olivieri

Girelli 10 Ceci

Costi 11 Rogazione

Bertolini A Cardone

ARBITRO: Prior di Ivrea

A disposizione
Brescia: Ceasar, Zanoletti, Linari,
Prost, Boattin,
Pezzotta, Piovani.
Pink Sport Bari: La Forgia,
Pinto, Cangiano, Maffei, Conte,
Jerina, Paolillo.

AREZZO(3-5-1-1):Benassi6;Villagatti
6.5,Panariello6,Pisani6(1’stBonvissu-
to6); Campagna 6.5,Gambadori 6, Cuc-
ciniello5.5(28’stPadulano5.5),Dettori
5.5,Millesi 6;Erpen 5.5;Montini 5.5(30’
stMorgasv).Inpanchina:Leuci,Guarino,
Coppola,Brumat.All.Capuano.
VENEZIA (4-3-1-2): Fortunato 7.5; Sa-
les 6, Legati 6, Marino 6.5, Giuliatto 6;
Varano 6.5 (42’ st Alba sv), Esposito 6,
Bellazzini6;Greco5.5(34’stPanzerisv);
Magnaghi 6.5, Raimondi 6 (26’ st. Fran-
chini 5.5) In panchina: D’Arsiè, Ghosheh,
Scanferlato,Cernuto.All.Serena.
ARBITRO:MassimidiTermoli6.
RETI:7’ptMagnaghi,25’stMarino.

Alberto Armanini

L’ultimo derby, alla terz’ulti-
ma giornata della scorsa sta-
gione, coincide con l’ultimo
punto conquistato: Monti-
chiari-Palazzolo0-0.Eccoper-
chéilprossimo,chesigiocaog-
gi al Lusetti di Castiglione,
può(deve?)portare ilprimori-
sultato utile di questo sciagu-
rato campionato rossoblù.
«Alternative non ce n’è - tuo-
na Lamberto Tavelli -. Ho pas-
satounasettimanadapsicolo-
go più che da allenatore, ma
hoottenutoallenamenti inten-
si, una nuova armonia nello
spogliatoio e intenzioni ben
precisedapartedi tutti igioca-
tori. Basta fare figure, basta
sconfitte». Che l’1-8 interno
con il Seregno abbia lasciato il
segno?«Dicertocihaformato
nel carattere - sostiene Tavelli
-. Forse è meglio aver ricevuto
uno stimolo così forte in que-
stomomento,puòessere stata
unasconfitta formativa».

I MANTOVANI giocano un 3-5-2
di matrice bianconera. Un po’
per eredità dall’ultima squa-
draallenatadaAlessioDelpia-
no(l’Olginatese,appuntobian-

conera). Un po’ perché rimar-
ca la struttura della Juventus
campione d’Italia. Ma Tavelli,
bianconerofinoall’osso,cono-
sce pregi e difetti del modulo
contiano. «Che ho scelto di
non riproporre - spiega -. Non
ci schiereremo a specchio, co-
memoltevolteaccade achiaf-
fronta squadre organizzate
con il 3-5-2. Non vogliamo ri-

nunciare alla difesa a 4. Non
improvviseremo situazioni
tattiche modellate sull’avver-
sario.Cercheremodiessereso-
lo il Montichiari, una squadra
rinnovata nello spirito». E an-
che nell’organico. Oggi parte
titolare Filadelfio Carroccio,
difensorecentraleclasse 1992.
«E con lui difesa più esperta -
conferma Tavelli -. Davanti
una linea di 4 centrocampisti
con due punte sfalsate». Da-
vanti a Viola giocheranno
Mauro Treccani, Anelli e Car-
roccio (tre «vecchi») più Bal-
dassi, unico giovane del pac-
chetto arretrato (ma tra i mi-
gliori nell’imbarcata di dome-
nica). A centrocampo Ciasca
se lagioca conFiliciotto,Botta
con Massardi, Fornito con
Trajkovic.L’unicosicurotitola-
re è Giovinetti. Davanti Bosio
(sempre a segno con Tavelli in
panchina) e Venturi.

DELPIANO rinuncia a Porto
(squalificato)eCazzamalli(in-
fortunato). Quindi 3-5-2: Boc-
canera, Chiarini, De Angeli e
Molnar. A centrocampo gli
esterni Garattoni e a Ruffini,
certa anche la presenza di
Lombardi inmezzocolcompi-
to di tessere il gioco. I due in-
terni dovrebbero essere Bi-
gnotti e Mastrototaro ma oc-
chioancheallechanceperOli-
boni e Silajdzija. Davanti sta-
zionerà sicuramente la coppia
d’attacco composta da Cristo-
foli e Maccabiti, 13 gol in due
finqui.•
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LEGAPRO.Sfide controle vecchie conoscenzeRastellie Maspero

Lumezzanee FeralpiSalò
apronola casaagli«amici»

Alberto Giori

Casa dolce casa. È bastata al
Brescia una sola partita lonta-
na dal Club Azzurri, a Rezzato
contro la matricola Orobica
(1-1), per interrompere il re-
cord dei record (29 vittorie di
fila in serie A) e incrinare le
certezzecostruitecontantola-
voro e già messe a dura prova
dallacorazzataLioneincham-
pions.Èquindicongioia,efor-
se un sospiro di sollievo, che le
ragazze di Milena Bertolini
tornanonellorofortinoperda-
re continuità alla miglior pre-
stazionedell’anno:quellascio-
rinata nelle splendida e netta
vittoriaincasadelTavagnacco

(3-0) una settimana fa. Errare
è umano, perseverare è diabo-
lico. Brescia deve battere la
neopromossadi turno, la Pink
Sport Bari (ore 14:30). Sulla
carta non ci dovrebbe essere
storia: le campionesse d’Italia
contro la matricola composta
sopratuttodadebuttantinella
massimaserie.Masepercapi-
re che con il fuoco non ci si de-
ve scherzare, ci si deve scotta-
re almeno una volta, il tecnico
delBresciaquestainquestaoc-
casione vuole spegnere subito
qualunque principio di incen-
dio: «La gara contro l’Orobica
cihainsegnatomolto-ammet-
te Milena Bertolini - ci erava-
mo detti tante volte che que-
st’annosarebbestatotuttopiù

difficile, ma adesso ne siamo
consapevolial100%.ConilBa-
ri dovremo giocare sempre al
massimo della concentrazio-
neefarvalerelenostredotitec-
niche».

Le pugliesi arrivano a Bre-
scia piene di entusiasmo dopo
il primo successo in serie A ot-
tenuto settimana scorsa con-
tro il Pordenone, ma anche il
Brescia non è certo la stessa

squadra inciampata al «Co-
munale»diRezzato:«Vincere
con il Tavagnacco ci ha ridato
molte certezze che il Lione e
l’Orobica ci avevano tolto» di-
ce chiaramente l’allenatrice.
Assenti certe Daniela Sabati-
no e Barbara Bonansea, anco-
ra alle prese con i rispettivi in-
fortuni: frattura della mandi-
bola per la punta e contusione
alpolpaccioperl’esternobian-
coazzurro. Si siederanno inve-
ce in panchina Elena Linari e
Lisa Boattin che sono ancora
in fase di recupero. L’undici ti-
tolare dovrebbe essere lo stes-
so della vittoriosa trasferta in
Friuli con la conferma del
3-5-2. In difesa fiducia a capi-
tanElisaZizioli, sulle fasceCo-
sti e Cernoia e in avanti la cop-
piache ha steso il Tavagnacco:
Girelli-Tarenzi. Il Brescia tor-
na a casa dopo un mese e que-
sta volta non è in vena di rega-
li, se non per i propri tifosi che
vogliono continuare a sogna-
reilsecondoscudettoconsecu-
tivo.•
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SERIED. Oggicontro ilCastiglione lasquadrarossoblùprova amuovere lapesantissimacasella deglizero punti in classifica

Montichiari,un derby persvoltare

IlMontichiari vuole «aggredire»il Castiglioneper provarea conquistarei primipunti stagionali

DeterminatoLamberto Tavelli:
«Hopassatounasettimana
dapsicologo:orabastafigure
perchèci servonoi punti»

Le bresciane di Lega Pro sono
pronte ad accogliere due tra i
tecnicichenelrecentepassato
hanno fatto la storia del calcio
bresciano. Sarà un incontro
particolare quello che vedrà
opposta domani pomeriggio
(ore 14.30) la Feralpi Salò al
SüdtiroldiClaudioRastelli,al-
lenatore che guidò i salodiani
allaconquistadellaPrimadivi-
sione vincendo in play-off in
Seconda nel 2010/2011. Al Lu-

mezzane, che giocherà doma-
ni all’ora di pranzo (ore 12.30,
stadio Saleri) toccherà invece
il Pavia di quel Riccardo Ma-
spero fresco protagonista del
trionfodelCiliverghenell’ulti-
mo campionato di Eccellenza.
I gardesani ripartiranno dal

tradizionale4-3-3,modulonel
quale mancherà solamente lo
squalificato Ranellucci, sosti-
tuitodaCarboninel cuoredel-
la difesa. Branduani tra i pali,

Tantardini e Belfasti saranno i
terziniconcapitanLeonarduz-
zieCarboniacomporre lacop-
pia centrale. Davanti alla dife-
sa agirà Pinardi, supportato
da Bracaletti e Fabris, mentre
in attacco Abbruscato sarà il
centravantidi riferimentocon
Romero a sinistra e Zerbo sul-
la corsia opposta. Questa mat-
tina alle 9.30 Beppe Scienza
proverà a sciogliere gli ultimi
dubbi durante l’allenamento

di rifinitura a Castenedolo.
Mezz’ora più tardi si ritroverà
anche il Lumezzane allo sta-
dio Comunale per definire i
dettagli dell’importante sfida
col Pavia. Pochi i dubbi per
Maurizio Braghin che pare
orientato a schierare un 4-3-3
con Gazzoli in porta, Mogos e
Benedetti terzini e con la cop-
pia centrale di difesa formata
daBelotti e Pini.Acentrocam-
poGeneviersaràaffiancatoda
Baldassin (fresco di convoca-
zione nell’under 20 di Bertot-
to)eGatto(invantaggiosuMe-
duri), mentre in attacco Eku-
baneAlimifornirannounvali-
do sostegno a Ferrari.•A.M.
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CristianaGirelli,tra le protagoniste dioggi

C’èlamatricola Bariperilrilancio
Bertolini:«Massima attenzione»

A CASTIGLIONE D/S
Stadio Lusetti - Ore 14.30

CASTIGLIONE MONTICHIARI

Boccanera 1 Viola

Molnar 2 M. Treccani

De Angeli 3 Baldassi

Chiarini 4 Ciasca

Garattoni 5 Carroccio

Oliboni 6 Anelli

Lombardi 7 Giovinetti

Mastrototaro 8 Botta

Cristofoli 9 Bosio

Maccabiti 10 Venturi

Ruffini 11 Fornito

Delpiano A Tavelli

ARBITRO: Buonocore di Marsala

A disposizione
Castiglione: Lassandro,
Slajdzija, Tonini, Chiarini, Gua-
gnetti, Bottoli, Calandra, Camilli.
Montichiari: Gambardella, Coly,
Masserdotti, Massardi, Noccioli-
ni, Trajkovic, Rusconi, Filiciotto,
Bellandi.


