
RISULTATI

Como-Mozzanica rinv.

Fiammamonza-Brescia 2-3

PROSSIMOTURNO

Bardolino-Brescia

Como-Chiasiellis

Firenze-Fiammamonza

GrifoPerugia-Napoli

Lazio-Torres

Mozzanica-Pordenone

RivieraRomagna-Torino

Tavagnacco-Fort.Mozzecane

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Torres 43 15 14 1 0 55 6

Brescia 38 15 12 2 1 39 11

Tavagnacco 34 14 10 4 0 49 11

Bardolino 30 14 9 3 2 41 12

Como 22 14 6 4 4 24 18

Mozzanica 21 14 5 6 3 18 14

Napoli 21 14 6 3 5 24 19

RivieraRomagna 21 15 6 3 6 23 31

Firenze 18 15 5 3 7 17 23

Chiasiellis 16 15 3 7 5 15 16

Pordenone 16 14 4 4 6 19 25

Fiammamonza 14 15 4 2 9 17 39

GrifoPerugia 9 15 2 3 10 9 37

Lazio 9 15 2 3 10 16 45

Fort.Mozzecane 7 14 1 4 9 19 42

Torino 3 14 1 0 13 7 43

BERRETTI
TRITTICODIRECUPERI
PERLAFERALPISALO’
VIACON ILCASTIGLIONE
Trittico di recuperi per la
Berretti della Feralpi Salò
che,partendodaoggieper i
successivimercoledìdigen-
naio, riporterà in parità il
proprio calendario. Questo
pomeriggio alle 14.30 il pri-
mo assaggio per la squadra
di Antonio Filippini che al
centro sportivo del Villag-
gio Badia ospiterà il Casti-
glione inuna sfida chesulla
carta non sembra impossi-
bile,con imantovani fanali-
no di coda della classifica.
Non ci saranno gli squalifi-
catiGamboneeNwankwor.
Mercoledì 16 gennaio, sem-
prealle14.30, iverdeblùgar-
desani andranno a Bassano
per sfidare la Virtus, men-
tre la settimana successiva
(mercoledì 23 gennaio) la
Feralpi Salò concluderà la
serie di recuperi andando a
far visita all’Atalanta gio-
cando al centro sportivo di
Zingonia. Anche in questo
caso calcio d’inizio fissato
alle 14.30.

un precedente recente con
la formazione gardesana,
avendo diretto la sfortuna-
ta trasferta in terra emilia-
na dei verdeblù a Carpi lo
scorso25novembre: lagara
si concluse con una sconfit-
taper3-0dellaFeralpiSalò.
Nessun precedente per Da-
rio Melidoni di Frattamag-
giore, designato per dirige-
re Portogruaro-Lumezza-
ne. Gli assistenti di linea sa-
ranno Alessandro Allegra
diMessinaeAndreaRiccar-
didi Novara.

FIAMMAMONZA: Vignati 5.5, D'Andolfo 6,
Cereda 6.5, Baldi 6, Galbiati 6, Jensen 7,
Brazzarola 6, Missaglia 6 (10’ st Re 6), De
Luca 7 (24’ st Cambiaghi 6), Ramera 6.5,
MartinaBrambilla6(5’stViolaBrambilla6).
Adisposizione: Ripamonti,Callovini,Gabur-
ro,Piovani.All.Sala.
BRESCIA:Penzo6,Zanoletti6(2’stRosucci
6), Pedretti 6, Zizioli 6, Boni 6, D'Adda 7,
Brayda 6.5 (14’ st Cernoia 6), Alborghetti 6,
Sabatino 7, Prost 6, Bonansea 7. A disposi-
zione:Mori,Assoni,Mele,Paganotti.All.Ber-
tolini.
ARBITRO:CrocediNovara6.
RETI: 21' pt Bonansea, 31' pt Brayda, 38'pt
Jensen,44'ptRamera,29'stSabatino.
NOTE:100spettatori,ammonitaZizioli,cor-
ner6-5perilBrescia.Recupero:0'+3'.

Brescia 3

Fiammamonza 2

SerieA

Sergio Zanca

Si muove il mercato. Ieri laFe-
ralpiSalòhaufficializzato l’ar-
rivo di Paolo Branduani e la
partenza per il Fersina Pergi-
nese di Stefano Chimini, en-
trambi portieri. In prestito al
Darfo Boario è andato Luca
Chizzolini, difensore, classe
’94.Branduanisieragiàaggre-
gato al gruppo la settimana
scorsa, lavorandoconilprepa-
ratore Flavio Rivetti, che lo
aveva trovato in buone condi-
zioni di forma. Domenica ha
assistitoalko internocontro il
Pavia (0-3), masticando ama-
ro. Adesso è arrivato il placet
dallaLegaPro,percuiaTrapa-
ni sarà utilizzabile. L’intenzio-
nedellasocietàèdi farloparti-
re dalla panchina. Al momen-
to Gallinetta, giunto questa
estate dal Parma Primavera,
vieneinfatticonsideratoil tito-
lare, ma nelle prossime ore le
gerarchie potrebbero cambia-
re.
Branduani ha già indossato

la maglia verde azzurra per
due anni: nel vittorioso cam-
pionato 2009-10 di Seconda
Divisione e la scorsa stagione
in Prima, chiusa con la salvez-
za. Inquestimesiconl’Albino-
Leffe,proprietariodelcartelli-
no, non è mai andato in cam-
po,enemmenoinpanchina. Il
tecnico Alessio Pala ha sem-
preschieratocometitolareDa-

niele Offredi, e proposto col
numero 12 Davide Amadori.
Così Paolo si è sempre dovuto
accomodare in tribuna e ora
sulGardaricomparecongran-
de gioia, visto l’apprezzamen-
to di cui gode tra i tifosi, che
non dimenticheranno mai le
prodezzecompiute,«Vivoque-
stasituazionecomeunalibera-
zione –ha dichiarato il portie-
re-. Ho bisogno di sentirmi

partediunprogetto.Sonodav-
vero felice di essere tornato
nella società con la quale ho
vissuto momenti ed emozioni
indescrivibili come la promo-
zione e la salvezza, le più forti
(finora) della mia carriera. In-
tendo mettermi in discussio-
ne e dareuna manoalgruppo.
Gallinetta? Ho letto cose che
non mi sono piaciute. Alberto
lo conosco dai tempi dell’In-
ter, e il nostro sarà un duali-
smo sano. Lui è un ottimo nu-
mero 1, e insieme faremo be-
ne».
Intanto Chimini, che abita a

Tignale, ed è stato lanciato a
Salò (poi ha giocato nella Pri-
mavera dell’AlbinoLeffe, tito-
laredel cartellino), ha preso la
strada del Trentino. Giocherà
in D, nel Fersina Perginese, e
domenica potrebbe debuttare
proprio nel Bresciano, contro
il Darfo, che nel frattempo ha
tesserato Chizzolini, difenso-
re,classe ’94,diGardoneRivie-
ra (questaestate ha partecipa-
to al ritiro estivo in Val di Sole
con i componenti della squa-
dramaggiore).Esempreapro-
posito di Serie D va rimarcato
che il centrocampista Morris
Donati, ’90, ex Primavera del
Brescia, che nel gennaio 2008
lo cedette alla Sampdoria as-
siemeaMustacchio,nell’ambi-
to dell’operazione Caracciolo,
potrerbbe firmare per il Mon-
tichiari.•
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IlBresciaèpiùforteanchedel-
l’emergenza e della stanchez-
zaegrazieaunaprovadigran-
de carattere riesce a battere
un bel Fiammamonza per 3-2.
Sichiudeperciòconunsucces-
soilgironed’andatadellebian-
cazzurre, una prima metà di
stagione da incorniciare per
Ziziolichecompagnechesigil-
lano il secondo posto in classi-
fica alle spalle della corazzata
Torres e davanti alle due anta-
goniste per la champions e av-
versarie nelle prossime due
giornate:TavagnaccoeBardo-
lino. Decisiva per l’ennesima
volta Daniela Sabatino che

con un suo gol, il 13o in cam-
pionato, ha tolto le castagne
dal fuoco alla squadra di Mile-
na Bertolini e regalato il setti-
mosuccessosu8partite intra-
sferta. Gli infortuni continua-
noafalcidiarelasquadraeBer-
tolini deve mettere in campo
un 11 completamente speri-
mentale, con larientranteSte-
fania Zanoletti sulla destra e
la giovane Veronique Brayda
inmezzo al campo.

L’INIZIO DI GARAsorride al Bre-
sciacheal21’passa:solitaazio-
ne in velocità di Bonansea che
scartaancheilportiereedepo-
sita in rete. La spinta delle
biancazzurre non si ferma e
10’piùtardiarrivaancheilrad-
doppio grazie a un tiro poten-
te e preciso di Brayda. Ma sul
più bello le bresciane si scom-
pongono e prima del riposo il
Fiamma trova due giocate che
rimettono tutto in discussio-
ne tutto. Prima Jensen è lapiù
lestaagettarsi su unapallava-
gante in area e poi è l’ex della
sfida Naila Ramera (a Brescia
dal2008al2010)asiglarel’ina-
spettato pari di testa sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo. A
inizioripresaMilenaBertolini
prova a cambiare qualcosa in-
serendo prima Rosucci e poi
lCernoiamaledifficoltàconti-
nuano, almeno fino alla mez-
zora,quando è la sempre deci-
sivaSabatinoasfruttareunas-
sist di Bonansea e battere an-
coraVignati. Prima del fischio
finale Alborghetti e Sabatino
avrebbero le occasioni per ca-
lare il poker, ma il portiere di
casaèattentoe il risultatonon
cambiapiù.Adessoavanti con
il Bardolino per iniziare alla
grandeancheilgironediritor-
no. •A.G.
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GIOVANILI.Chiusalamanifestazione

GardaSport Cup
laProDesenzano
va vicinoal podio

MERCATO.Sonoi gardesani avivacizzareletrattativebresciane concludendotre affari:un ritornoe duepartenze peraltrettantigiovani

LaFeralpiSalòpiazzaunatriplamossa

PerPaoloBranduani unritornoadifesa deipali dellaportadellaFeralpiSalò

Ufficialeilritornodi Branduani:«Èunaliberazione»
Stefano ChiminipassainD allaFersinaPerginese
mentreparteper Darfo ildifensoreLuca Chizzolini

StefanoChimini

FEMMINILE.Vittoria nel recuperoa Monza:continua il volo

IlBrescias’infiamma
echiudeallagrande

EsultailBrescia:in zonaChampions altermine delgirone d’andata

Secondo posto blindato: ora il big-match con Bardolino

E’ iniziato l’11 settembre e si è
concluso nei giorni della Befa-
na il torneo di calcio giovanile
«Garda sport cup», trofeo Ag-
sm, riservato alla categoria
Esordienti (nati nel2000 enel
2001).Hacoinvoltoventisqua-
dre delle quattro provincie
che si affacciano sul lago: Bre-
scia, Mantova, Trento e Vero-
na.
Hanno vinto i ragazzi del

San Luigi di Goito, davanti al-
la Virtus Vecomp di Verona, ai
trentini del Baone e alla Pro
Desenzano, societàorganizza-
tricedella manifestazione ins-
siemeallaCastellanadiCastel-
goffredo, allaBenacensediRi-
va e al Castelnuovo Sandrà,
con la sinergia delll’Associa-

zione Benacus, guidata da En-
rico Bianchini, lo stesso che,
nell’arco dell’anno, propone
una serie di manifestazioni ri-
creative e di spettacoli, tra cui
il Festival del Garda.
Al terminedeiquattro gironi

provinciali leottosquadreme-
glio classificate, due per cia-
scun gruppo, si sono affronta-
te nelle semifinali di fine otto-
bre. Da queste partite ecco le
quattro che, in una giornata
stranamentee gradevolmente
primaverile, si sono date ap-
puntamento per l’atto conclu-
sivo nell’impianto sportivo di
Castelnuovo, vicino a Peschie-
ra. Il vicepresidente della Pro-
vincia scaligera, Fabio Ventu-
ri, ha effettuato le premiazio-
ni, con la formazionedesenza-
nese quarta e in grado di rice-
veremoltiapplausiperilbuon
risultato raggiunto nel tor-
neo.•S.Z.
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LaPro Desenzanoalzala coppaalla GardaSportCup

Gli esordienti sono quarti
al termine di 4 mesi di gare
conlesquadredelle province
che si affacciano sul Lago


