
ANCORAALLE20.30
Secondadomenica diLega
Proe seconda partita
ancoraalle 20.30:un orario
seralecheinvece dalla
settimanaprossima lascerà
spazioalpomeridiano, alle
ore15, chesarà invigore
finoal 26ottobre.

LEPARTITE
Albinoleffe-Sudtirol;
Carrarese-Virtus Entella;
Como-Vicenza; Cremonese

-FeralpiSalò; Pavia -Savona;
ProVercelli- ProPatria;
Reggiana-San Marino;
Venezia- Lumezzane.

LACLASSIFICA
Albinoleffe,Carrarese,
Cremonese,Feralpi Salò, Pro
Vercelli,Vicenzae Virtus
Entella3 punti; Reggianae
Sudtirol1; Como,Lumezzane,
Pavia,ProPatria, San Marino,
Savona eVenezia0.

Sergio Zanca

In Cremonese-Feralpi Salò
(ore 20.30 allo stadio Zini) si
confrontano due filosofie di-
verse.
Da una parte una società in-

tenzionata a rientrare nel cal-
cio che conta. Per raggiungere
taleobiettivohasceltocomeri-
ferimentotecnico l’espertoGi-
giSimoni,protagonistadi tan-
tepromozioniedelrecentemi-
racolo Gubbio, portato in due
anni dalla C2 alla B, e creato
unarosacompetitiva, formata
dagiocatoridinotevolespesso-
re tecnico-agonistico.
Dall’altra parte, invece, una

società che mira a costruire
calcio attraverso la crescita di
ragazzi di buone capacità e
prospettive,espressefinoraso-
loalivellodiPrimavera,made-
buttantinelmondodeiprofes-
sionisti, perciò ancora alla ri-
cerca di una identità.
Due realtà divise insomma

nellastrategiasceltaperlascia-
reunsegnoincampionato,an-
che se guidate da imprendito-
richeoperanonellostessoset-
tore (Giovanni Arvedi e Giu-
seppePasini rivestonounruo-
lo di rilievo nella siderurgia).

I GRIGIOROSSI hanno puntato
su elementi di notevole pedi-
grèe e godono dei favori del
pronostico. Domenica hanno
esordito vincendo 2-1 in ri-
monta a Busto Arsizio, contro
una Pro Patria andata in van-
taggio per un gol di Serafini,
bresciano di Calvisano. I gar-
desani,però,nonsonostatida
meno, superando con un sec-
co 2-0 un Venezia reduce da
due promozioni consecutive.
Epoic’è ilduellotraallenato-

riemersialivellodisettoregio-
vanile (Vincenzo Torrente nel

Genoa,BeppeScienzanelTori-
no), il cui unico confronto di-
retto non è passato inosserva-
to. L’11 dicembre 2011, al Riga-
monti, Torrente alla guida del
Barihabattuto3-1 ilBresciadi
Scienza (doppietta di Stoian).
Una sconfitta pagata a caro
prezzodaltecnicodiBorgoma-
nero, sostituito il giorno suc-
cessivo da Gino Corioni con
Alessandro Calori.
Stasera i due tecnici entre-

ranno in campo stringendosi
lamano, consapevoli di inizia-
reavivereunanuovaavventu-
ra calcistica. La Feralpi Salò,
costretta a soppesare i dolori
del patriarca Alex Pinardi (il
regista, un ex al pari di Scien-
za, lamenta una contrattura e
partedallapanchina),dovreb-
be riconfermare la formazio-
ne della giornata d’esordio.
Con Branduani in porta, Tan-
tardinieDell’Orcoterzini,Ma-

gli e Leonarduzzi centrali di-
fensivi. A centrocampo un tris
verde, composto da Cittadino,
ex Roma, Milani e Fabris. Ali
BracalettieMarsura,exUdine-
se, segnalato ingrandespolve-
ro.CentravantiMiracoli.Scon-
tato il turno di squalifica, può
comparire in panchina Verat-
ti, ex Bologna. In tribuna inve-
ce il nuovo acquisto Ceccarel-
li, appena giunto in prestito
dalla Lazio.

LA CREMONESE propone lo
stesso modulo dei salodiani: il
4-3-3. Tre gli ex Brescia: il di-
fensore Antonio Caracciolo,
che dovrebbe andare in pan-
china a causa di un risenti-
mento muscolare, i centro-
campisti Baiocco (rientra do-
pounagiornatadistop)eMar-
tina Rini. La compagine del
Torrazzo è votata all’attacco,
con gli esterni (Casoli, ex Spe-
zia,eilguizzanteCarlini)capa-
ci di saltare in velocità l’avver-
sario e di porgere deliziosi
cross allo scaltro Abbruscato,
che in carriera ha realizzato
gol a grappoli. L’alternativa è
rappresentata da Brighenti.
Bisogna fare attenzione pure
allo stopper Moi, che si sgan-
cia sui calci piazzati per anda-
re a colpire di testa: alla Feral-
pi Salò ha segnato sia l’anno
scorsochenelcampionatopre-
cedente, quando indossava la
magliadel Siracusa.
Le quattro gare precedenti

non sono mai finite in parità:
duesuccessiper laCremonese
in casa (1-0 e 2-0), due per la
Feralpi Salò allo stadio Lino
Turina(1-0e1-0).Nessunadel-
le due, in trasferta, ha inqua-
drato lo specchio della porta.
Staseraiverdeazzurrisperano
di interrompere la sequenza
negativa.•
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Ilprogramma

Scienza ritrova Torrente, che con il Bari lo condannò all’esonero a Brescia
Econferma la formazione che ha battuto ilVenezia: Pinardi in panchina

Alberto Giori

Il Franciacorta per l’orgoglio,
il Brescia per guardare avanti.
Oggi alle 15 al Club Azzurri di
Mompianovainscenailsecon-
doattodelderbytuttobrescia-
no di Coppa Italia, con la for-
mazione di Milena Bertolini
che dopo il 6-0 dell’ andata ha
già ilpassaggiodel turnointa-
sca. «La qualificazione non è
indiscussione-esordisceil tec-
nico biancoazzurro - ma vo-
glio che le ragazze abbiano il
giusto approccio alla gara per
continuare il nostro percorso
di crescita mentale. La gara
con il Franciacorta mi servirà
per capire a che punto sono le
ragazzeeperprepararsialme-

glio al turno successivo. Alla
Coppa Italia teniamo tanto e
vogliamo fare bene». In casa
Brescia le uniche assenti sono
Cristiana Girelli e Stefania Za-
noletti entrambe alle prese

conproblemi muscolari. Per il
resto non sono in programma
esperimenticon ilmoduloche
rimane il 3-5-2, anche se po-
trebbe esserci qualche avvi-
cendamentonell’undici titola-

roqualchedifficoltà.Vistoche
la qualificazione non è in gio-
co dirò alle ragazze di giocare
senza troppi tatticismi e so-
prattuttodiprovareadivertir-
si.A finegaravedremosesare-
mo stati bravi. Questa sfida ci
serve per migliorare e prepa-
rarcialmeglioinvistadelcam-
pionato». Assenze importanti
perlearancioverdichedovran-
nofarecertamenteamenodel-
le 2 prime punte in rosa (Pic-
chi e Colombi) oltre alla cen-
traledidifesaFenaroli e al ter-
zino Gervasi. Un handicap in
più in una gara che già sulla
carta è proibitiva per le fran-
ciacortine,cheperòpunteran-
no sulla voglia di riscatto per
provare a mettere almeno in
difficoltà le avversarie.•
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Coppa Italia col Mantova e il
successivo ko in campionato
controilRealVicenzaobbliga-
no il Castiglione a invertire la
rotta. Il turno odierno di cam-
pionatoproponeper la forma-
zione rossoblù la trasferta di
Verona contro la VirtusVe-
comp.Altrogiro,altraneopro-
mossa e un tabù con le venete
da sfatare.

PER L’OCCASIONE il tecnico Lo-
renzoCiullipuòfinalmentedi-
sporre del gruppo al comple-
to. Rientrano dalla squalifica
Maccabiti, Casagrande e Mu-
narini.
«Mi aspetto una prestazione

più accorta in fase difensiva -
racconta Ciulli -. Contro il Re-
al Vicenza abbiamo pagato al-
cune ingenuità, ma per la par-

tita di Verona mi aspetto una
crescita da parte di tutti». Pa-
rola d’ordine riscatto, anche
se non sarà facile in trasferta,
contro una formazione neo
promossa.Echevantaelemen-

ma e Seconda divisione pas-
sando anche per Montichiari
(9presenzee3reti trailgenna-
io e il giugno 2007). Una squa-
dra che non molla fino alla fi-
ne, come testimoniato dall’e-
sordio di Bra: 2-2 con pareg-
gio di Marijanovic al 49’ della
ripresa.
Renzo Ciulli confermerà il

4-3-2-1,conIali tra ipali,Ruffi-
niePatacchiolacentrali,Gam-
baretti e Pini terzini. A centro-
campo Mangili, Vignali e
Chiazzolino. Sulla trequarti
Maccabiti dovrebbe agire con
Colonetti. Centravanti Rossi.
Luigi Fresco risponderà col
4-2-3-1: Corrent faro del cen-
trocampo, Scapini favorito su
Marijanovicperunamaglia in
attacco.•A.MAFF.
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LEGAPRO.I gardesanicercano ilcolpo incasa diunaCremonesepiùesperta efavorita

FeralpiSalò all’assalto
conla forzadei giovani

Alex Pinardi, 33anni, regista dellaFeralpiSalò:nella scorsa stagione 8presenzeconla Cremonese

BeppeScienza, 46 anni, tecnicodellaFeralpiSalòed exCremonese

MilenaBertolini (Brescia)

Marchitelli 1 Barbariga

Linari 2 Caio

D’Adda 3 Cappellini

Zizioli 4 Ghilardi

Alborghetti 5 Paganotti

Nasuti 6 Barcella

Cernoia 7 Merli

Bonansea 8 Sandrini

Sabatino 9 Capelloni

Rosucci 10 Assoni

Tarenzi 11 Gaspari

Bertolini A Keci

ARBITRO: Locatelli di Lovere

Allegrini 4 Mangili

Trainotti 5 Ruffini

Frendo 6 Patacchiola

Mensah 7 Vignali

Lechtaler 8 Chiazzolino

Scapini 9 Rossi

Corrent 10 Colonetti

Caridi 11 Maccabiti

Fresco A Ciulli

ARBITRO: Capilungo di Lecce

A disposozie
Virtus Verona: Favari, Santuari,
Marijanovic, Rizzi, Oviahoh, Lallo.
Castiglione: Bonato, Zaro,
Tonetto, Casagrande, Paruzza,
Dal Compare, Munarini.


