
BRESCIA:Marchitelli sv, Nasuti 6,5, D’Adda
6,5, Zizioli 6,5 (10’ st Linari 6,5), Karlsson 7,
Rosucci 7,5, Cernoia 7 (27’ st Serturini 6,5),
Alborghetti7,Tarenzi8,Girelli7,5,Costi6,5
(12’stProst7).Adisposizione:Ceasar,Zano-
letti,Piovani,Martani.All.Bertolini.
PINK BARI: Di Bari 5,5, De Palo 5, Novellino
5,5(17’stRogazione5,5),Anaclerio5,5,Del-
l’Ernia 5,5 (27’ st Trotta 5,5), Spelic 5, Pinto
5, Paolillo 5,5 (10’ st Cangiano 5,5), Olivieri
5,5,Ceci5,5,Jerina6.Adisposizione:LaFor-
gia,Maffei,Akherazze.All.Cardone.
ARBITRO:PriordiIvrea6.
RETI:4’Tarenzi,12’Rosucci,34’pt Girelli(ri-
gore);2’Girelli,13’Tarenzi,15’Rosucci(rigo-
re),26’Tarenzi,41’stGirelli.
Note:espulsaSpelical7’st.

Pink Bari 0

Brescia 8

Sergio Zanca

In Feralpi Salò-Sudtirol (allo
stadio Turina, ore 14.30) è già
tempo di rivincite. Un mese fa
le due squadre si sono incon-
trate, a Bolzano, per la Coppa
Italia.Unduellotrasecondeli-
nee,vintodaigardesani, invir-
tù delle reti di Romero e Citta-
dino (rigore). Oggi pomerig-
gio gli alto atesini, guidati dal-
l’ex Claudio Rastelli, cerche-
ranno quindi il riscatto, spe-
rando di ripetere l’impresa
compiutanelloscorsocampio-
nato, quando si sono imposti
sia all’andata che al ritorno.

IN CLASSIFICA la Feralpi Salò
occupail10˚posto,con14pun-
ti in11gare,dicui12conquista-
ti incasa,grazieaiquattrosuc-
cessi ottenuti a spese di Real
Vicenza (1-0), Pordenone
(5-4), Torrese (2-1) e Cremone-
se (1-0). I verdeblù stanno ri-
spettandoiprogrammiindica-
ti dalla società a inizio stagio-
ne: rimanere lontani dalla lot-
ta per la salvezza, ed evitare la
retrocessione. Il Sudtirol è
piazzato appena un gradino
sotto, a quota 13. Ha battuto
Venezia(1-0intrasferta),Mon-
za (1-0) e Pro Patria (2-0), ma
nonvinceda5turni,eattraver-
saun periodo deludente.
Il tecnico Beppe Scienza dà

un ordine: «Vogliamo dare
uno slancio alla classifica - af-
ferma l’allenatore dei
verdeblù - e staccarci dalla zo-
na di mezz anche perchè vo-
gliamo far valere la nostra for-
zacasalinga».Per la formazio-
ne deve rinunciare allo stop-
per Ranellucci, squalificato, e,
come sostituto, sceglierà tra
Carboni (favorito, perché in
grado di spostarsi anche nel
ruolo di terzino) e Codromaz,

giunto dall’Udinese Primave-
ra, finora poco utilizzato. Per
ilresto, repartoarretratocom-
posto dal portiere Branduani,
da Tantardini, Belfasti (ester-
ni) e Leonarduzzi. A centro-
campo Pinardi in cabinadi re-
gia,conFabris,BracalettieCa-
viona ruotargli attorno.Gulin
ala: l’exdellaFiorentinadimo-
stra di essere vivo e guizzante.
Qualcheinterrogativoè legato
al centravanti Abbruscato,
che durante la settimana ha
avuto problemi fisici: potreb-
be partire dalla panchina, la-

sciando il posto a Romero.
Nienteda fare inveceperJuan
Antonio,k.o.perguaimuscola-
ri.
NellefiledelSudtirolc’èMas-

similiano Tagliani, di Mazza-
no, un difensore che sembra-
vaavviatoaunagrandecarrie-
ra. Dopo avere iniziato nelle
giovanili del Brescia,nel2005,
all’etàdi 16anni, èpassatoalla
Fiorentinaperungruzzoloco-
spicuo (un milione e mezzo di
euro).ConlaNazionaleUnder
19 è giunto secondo agli Euro-
pei 2008, assieme a Fiorillo,

Darmian, Poli, Okaka, Palo-
schi, Mazzarani, Forestieri,
RaggioGaribaldi.Poisièsmar-
rito, indossando la maglia di
società che sarebbero fallite
(Gallipoli inB,Ravenna).L’uo-
mo di maggior talento è Ma-
nuel Fischnaller, 23, dal 2012
al ’14 in B con la Reggina. Ha
segnato sei gol, e fa parte del
gruppodeibomberdelgirone.

IL GRANDE e mai dimenticato
ex è Rastelli che, entrando al
Turina, ripercorreràper unat-
timo la fantastica galoppata
2010-11 di C2. «Un’esperienza
incredibile - ricorda -. In avvio
di stagione gli undici risultati
utili consecutivi.Poi laconclu-
sione entusiasmante, con una
seriepositivadinovegare(set-
te successi, due pareggi). E,
controlaProPatria,nellafina-
le play off, quel pallone di Me-
loni a rotolare lentamente in
fondoalsacco,per ildefinitivo
2-1. Non dimenticherò mai l’e-
mozione di un traguardo che
rimarrà nella storia. L’anno
scorso –aggiunge- i tifosi della
Vecchia Guardia mi hanno ac-
clamato con cori pieni di rico-
noscenza. Evidentemente ho
lasciato qualcosa di buono co-
me persona. Salò rimarrà per
sempre uno dei miei luoghi
del cuore. E spero che sia sem-
pre bello come l’anno scorso,
quando siamo tornati a casa
conuna vittoria».
In campionato le due squa-

dre si sono affrontate sul Gar-
da quattro volte. Bilancio:due
successi dei verdeblù (2-1 nel
2009-10, 3-1 nel 2012-13), uno
degli ospiti (3-1 l’anno scorso)
e un pareggio (0-0 nel
2011-12).Conl’arbitroZanona-
to più vittorie in trasferta (7)
che delle compagini di casa
(3); sei i pareggi.•
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Alberto Giori

Siamo tornati alle solite, per
fortuna. Il Brescia vince e con-

vince dominando per 8-0 il
modestissimo Pink Bari e
mantienendosi in vetta alla
classifica. Il Club Azzurri non
tradisce le ragazze di Milena

Bertolini, che si mettono alle
spalle la poco brillante paren-
tesi inqueldiRezzato (1-1 con-
tro laneopromossa Orobica) e
questa volta non lasciano

scampo alla matricola puglie-
se.IlBresciarimaneincimaal-
la classifica in compagnia del-
la sorprendente Res Roma.
Dopo la vittoria del rilancio di
una settimana fa contro il Ta-
vagnacco Milena Bertolini
conferma il 3-5-2 e mette in
campolastessaformazionevi-
stainFriuli. Il fantasmadelpa-
reggio interno contro l’Orobi-
ca però dura solo 2 minuti, il
tempo del gol del vantaggio
dellamiglioreincampoTaren-
zi su tiro-cross diRosucci, e da
quel momento la gara si tra-
sforma in un monologo bian-
coazzurro. Cristiana Girelli, al
di là della tripletta, mette lo
zampino in quasi tutte le reti
biancoazzurre. La prima fra-
zionesi chiudesul 3a 0, grazie
alle reti delle solite note (Ta-
renzi,RosuccieGirelli)erisul-
tato che sarebbe potuto anche

essere più rotondo se solo l’e-
stremo difensore della Pink
Sport non avesse salvato in
uscitadisperata in2-3occasio-
ni.
A inizio ripresa il Brescia lo

deposita in cassaforte grazie a
Girelli su assist di Cernoia, a
Tarenzi con Girelli in versione
assist-woman e Rosucci su ri-

gore (fischiato per fallo su Ta-
renzi).Nel frattempoilBarire-
sta anche in 10 per l’espulsio-
ne di Spelic (anche in questo
caso per merito di Tarenzi).
Spazio nella ripresa a Linari
(che sta tornando al top),
Prost (ottimo il suo ritorno) e
all’esordio assoluto in prima
squadraperAnnamariaSertu-

rini (sentiremo parlare di lei).
Lapartitaèpocopiùcheunal-
lenamento per il Brescia che
va ancora in rete sempre con
leincontenibiliTarenzieGirel-
li. Tra una settimana in casa
della Torres sarà molto più
complicato,masperiamodiri-
manere sempre alle solite.•
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Vogliamo
unavittoria
perstaccarci
dallazonadi mezzo
dellaclassifica
BEPPESCIENZA
ALLENATOREFERALPISALÒ

I gardesani per riscattare i due ko dell’anno scorso e ripetere la vittoria in Coppa
E l’ex Rastelli sogna un altro colpo grosso: «Spero che sia sempre un bel ritorno»

Goleadacon3firme: triplettedi Tarenzi eRosucci, doppiettadi Girelli

LEGAPRO.Al «Turina» arrivanogli altoatesiniper unasfidacheha unsapore speciale

FeralpiSalò, colSudtirol
èsempreunarivincita

L’attaccante ElvisAbbruscato: cercailritornoalgol per rilanciarela FeralpiSalò. FOTOLIVEClaudioRastelli ritrovada avversario ilcapitano Leonarduzzi

FEMMINILE.Contro ilPink Baritorna alsuccessodi potenzadopoil pareggiocon l’Orobica

IlBresciariparte di slancio:
avantitutta sull’ottovolante

Tarenzi,migliore in campoper ilBresciaoggi

L’esultanza delleragazze diMilena Bertolini,tornateallavittoria

Como 2000-Firenze
Mozzanica-Res Roma
Pink Sport Time-Cuneo S. Rocco
S. Zaccaria-Pordenone
Tavagnacco-Orobica
Torres-BRESCIA
Verona Grezzana-Riviera Romagna

PROSSIMO TURNO: 15/11/2014

BRESCIA 13 5 4 1 0 18 2
Res Roma 13 5 4 1 0 13 2
Mozzanica 12 5 4 0 1 12 4
Verona Grezzana 11 5 3 2 0 26 3
Firenze 11 5 3 2 0 9 5
Riviera Romagna 9 5 3 0 2 14 7
Torres 7 4 2 1 1 11 5
Tavagnacco 7 5 2 1 2 9 7
Pordenone 4 5 1 1 3 3 12
S. Zaccaria 3 5 1 0 4 4 11
Pink Sport Time 3 5 1 0 4 2 17
Cuneo S. Rocco 3 5 1 0 4 4 24
Orobica 1 4 0 1 3 1 11
Como 2000 0 5 0 0 5 3 19

BRESCIA Pink Sport Time 8-0
Cuneo S. Rocco Verona Grezzana 1-11
Firenze Tavagnacco 1-1
Pordenone Mozzanica 0-2
Res Roma Como 2000 3-1
Riviera Romagna S. Zaccaria 2-1
Orobica Torres 02/12

Femminile Serie A
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