
TERZACATEGORIA
COPPALOMBARDIA
PROVEZZE-PASSIRANO
PERL’ANTICIPO
Tempo di Coppa Lombar-
diaperlaTerzacategoria:al-
le 20.30 anticipo delle gare
relative alla prima giornata
delgironediqualificazione.
In campo si ritroveranno
Provezze e Passirano Cami-
gnone, due squadre inseri-
te in un quadrangolare del
qualefannoparteanchePa-
dernese e Casaglio (in cam-
po per il girone 21 domani
seraalle 20.30).

SERIED
SONDRIO,ATTESA
PERILRIPESCAGGIO
MAIL RIETIE’IN POLE
Slitta la decisione della Lnd
in merito all’ammissione
del Sondrio al campionato
di serie D (eventualmente
nel girone di Ciliverghe e
Montichiari). Entro estase-
ra si conoscerà il destino
della squadra lombarda,
beffata sul filo di lana da un
nuovoconteggiochehapre-
miato il Rieti. Immediato il
ricorso, si attende l’esito.

Sergio Zanca

Dopo avere battuto il Real Vi-
cenzanellagiornatainaugura-
le (1-0), e perso a Novara nella
notturna di sabato (0-1), la Fe-
ralpi Salò ritorna sul lago, con
l’obiettivodiriprendere lacor-
sa alla luce dei fari. L’avversa-
rio è la matricola Pordenone,
appena salita dalla serie D, e
chenelBrescianohaconosciu-
to subito la sconfitta (0-2aLu-
mezzane).

IL PRESIDENTE Giuseppe Pasi-
ni ha dichiarato che vorrebbe
vedere i suoi un po’ più cattivi,
«in modo da concretizzare il
volume di gioco espresso. Allo
stadio Silvio Piola di Novara
abbiamo disputato l’intera ri-
presanellametàcampoavver-
saria,prendendoicomplimen-
ti di tutti, ma nessun punto.
Mi piacerebbe che col Porde-
none capitasse il contrario: a
noi la vittoria, agli altri gli elo-
gi». Tempo di fare risultati,
quindi, senza se e senza ma.
«I friulani sono alla nostra

portata, sperandochenonsia-
no in vena di prodezze - inter-
viene il portiere Branduani -.
Nondobbiamocomunquesot-
tovalutarli, perché ogni gara è
difficilee insidiosa. Il turnoin-
frasettimanale? Il campiona-
to spezzato in vari giorni non
mi entusiasma. Io preferirei
scendere in campo sempre (e
soltanto) la domenica, magari
con orari differenti, tenendo
contodellestagioni.Così, inve-
ce,bisognacambiare prepara-
zione in base al calendario».
Per quanto riguarda la for-

mazione, Beppe Scienza deve
risolverealcunidubbi.Oggiva-
luterà le condizioni di Braca-
letti, che lamenta le conse-
guenze di una botta, e potreb-

be rinunciare. In tal caso, al
suo posto, ci sarebbe Cavion.
Pinardi, incabinadiregia,cer-
cheràdisorprenderegliavver-
sari con rilanci immediati.

PROBABILE che Tantardini, fi-
nora mai schierato, a causa di
una leggera distorsione al gi-
nocchio, riprenda il posto di
terzino destro, chiamato a ga-
rantire solidità e a sganciarsi
sulla corsia laterali. A sinistra

Broli potrebbe retrocedere a
terzino, liberando il posto di
ala a Gulin. Juan Antonio ha
bisogno di lavorare, per ritro-
vare la piena efficienza fisica:
probabile venga inserito alla
distanza.
Contro i suoi corregionali

vorrebbe fare bella figura so-
prattutto il difensore salodia-
noLeonarduzzi, cresciutonel-
le giovanili dell’Udinese pri-
ma che un grave infortunio lo

costringesse a fermarsi, e a ri-
cominciaredacategoriemino-
ri. E Codromaz spera di essere
preso in considerazione per la
panchina.

IL PORDENONE è tornato in se-
rie C (o Lega Pro, che dir si vo-
glia) dopo 50 anni esatti di as-
senza.L’ultimavolta, infatti, ri-
saliva al ’63-64. Tra i calciatori
lanciati dalla società friulana,
l’estroso Gian Franco Zigoni.
Tra gli allenatori che poi han-
nofattocarriera:GiovanniGa-
leone ed Edy Reja. Il periodo
peggiore, alla fine degli anni
Novanta, con le retrocessioni
dallaDallaPrimacategoria, le-
gate all’arrivo del nuovo presi-
dente, Giuseppe D’Antuono,
commerciantedi tori, chepor-
tò Evaristo Beccalossi.
Lascorsaprimaverailsucces-

so in D ha consentito di ritor-
narealleorigini.Èarrivatoan-
che lo scudetto di categoria,
grazie a un gol, nella finalissi-
ma, di Dennis Maccan, ex Bre-
scia e Lumezzane. In Valgob-
bia l’attaccante ha conosciuto
la sua più bella stagione (18
gol nel 2007-08). Dalle nostre
parti sono passati anche Zu-
bin(Lume,Carpenedolo),Pos-
senti (Lume)eSimoncelli (Ro-
dengoSaiano).L’uomodimag-
giorpedigrèeè ildifensoreFis-
sore, sei anni col Vicenza.
Il modulo adottato dal tecni-

coZauliè il3-5-2.Nellagiorna-
ta inaugurale, a Lumezzane, il
Pordenone ha perso 0-2 (con
ungiocatoreespulso,eunrigo-
reinutilmentereclamato).Do-
menica, allo stadio Ottavio
Bottecchia, è stato raggiunto
sull’1-1 dal Venezia al 94’, a set-
te secondi dal fischio finale
dell’arbitro. Da qui il deside-
riodi riscattareunavviopieno
di rammarico.•
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SERIED. Nuovi innestiperportare lesocietàbresciane fuoridalla crisi

PerMontieCiliverghe
tre cavalli di ritorno
FiliciottoeFornitorossoblù.Mucchettiper Polini

Inseratasfida riccadiinsidie: Scienza sceglietra Bracaletti eCavion
Branduani:«Avversariallanostra portata manon sottovalutiamoli»

Dopolemazzatearrivanoirin-
forzi. Due per il Monti, uno
per il Cili. Un tris di cavalli di
ritorno, che puntellano il cen-
trocampo e il reparto avanza-
to giallorossoblù benché lo
score delle prime partite uffi-
ciali dica 16 gol presi.
La banda di Ottoni accoglie

AlbertoFiliciotto (’92) e Ange-
lo Fornito (’91). Uno ingrasse-
rà la sessione ritmica del cen-
trocampo,«supportonecessa-
rioperCatalano,Ciasca,Giovi-
netti e Masserdotti - spiega il
direttoresportivoLucaSalodi-
ni -. Si èallenatocon ilgruppo,
Ottoni loconosceedhaappro-
vato il suo arrivo. Siamo con-
tentidiaccoglierlo».L’altrosa-
rà solista d’attacco, partner di
DavideBosio:«unritornogra-
dito e un rinforzo indispensa-
bile».IgiornimiglioridiForni-
tocon i rossoblù risalgonoalla

stagione2012/13,MarcoTorre-
sani in panca, salvezza tran-
quilla a fine campionato. Se-
gnò 8 reti in 36 partite prima
di passare all’Alzano Cene di
LucianoDePaolaeDaniloFac-

chinetti.Manella bergamasca
è rimasto solo per 8 partite
(con 1 gol) priam di tornare di
nuovo al Monti: 20 gare e altri
6 centri. Quest’estate ha giro-
vagatoper i ritiridiPedroccae

Rezzato ma senza trovare un
accordo.Quindièfinitonuova-
mente sul taccuino rossoblù.
Ieri pomeriggio si è allenato
con la squadra, attorno alle 19
ha stretto la mano di Luca Sa-
lodini e Luciano Daeder. Da
oggi è nuovamente rossoblù.
Torna a Montichiari anche

Alberto Filiciotto, il cui passa-
to rossoblù è legato agli anni
d’orodelprofessionismoedel-
loscudettodilettanti.Messine-
se, classe 1992, è stato
rossoblù dal 2008 al 2012 con
3 reti in 62 presenze spalmate
su quattro campionati (tre da
prof, uno da dilettante).
ACilivergherieccoinveceMi-

chele Mucchetti. Non si tratta
ufficialmente di un ritorno
ma di un reintegro dopo un
congedo concesso per motivi
universitari. A luglio, dopo
aver prolungato un rapporto
conlasocietàgialloblùchedu-
raormaidaquattrostagioni, il
giocatoreavevacomunicatoal-
la dirigenza l’esigenza di stac-
care fino ai primi di settem-
bre. Ora, completati gli esami
di Economia, è finalmente in
gruppo.StefanoPolini loacco-
glie e studia per lui una collo-
cazione tattica nel 4-4-2, dopo
averlo considerato alternativa
ai titolarinel4-3-3d’iniziosta-
gione.•A.A.

LEGAPRO.Dopo lapartitadi Novara sigiocain notturna controil Pordenone «scudettato»

FeralpiSalò, fari accesi
perritornare acorrere

Ilportiere dellaFeralpiSalò, PaoloBranduani,nonhadubbi: «Pordenone allaportata»

L’attaccante delSalòBracaletti èin forse perstasera

AlbertoFiliciotto(Montichiari) MicheleMucchetti(Ciliverghe)

Daniela Sabatino torna in na-
zionaleadistanzadiunannoe
mezzo (Cyprus Cup nel marzo
2013) e va ad aggiungersi alle
6 «bresciane» già presenti nel
ritiro azzurro.

UN’ATTESAche ha dell’incredi-
bilesesi tienecontodeinume-
ri di Daniela (35 reti solo nel-
l’ultimo campionato) e che
aveva quasi definitivamente
spento le speranze dell’attac-
cantedelBresciadipotervesti-
re nuovamente l’azzurro. L’in-
fortunio di Melania Gabbiadi-
ni (sorella di Manolo della
Sampdoria), nella gara di do-
menica proprio contro le bre-
scianedelFranciacortainCop-
pa Italia, ha costretto il Ct An-
tonioCabrinia trovareunaso-
stituta e un po’ a sorpresa la
sceltaèricadutasull’attaccan-
te di origini molisane. Si ria-

prono perciò le porte della na-
zionalealla giocatricepiù pro-
lifica della storia del Brescia
Femminile (123reti in 127pre-
senze) e che anche in naziona-
le ha sempre lasciato il segno
con 10 reti in 21 presenze. La
speranza è che questo sia l’ini-
zio di un nuovo capitolo e non
diunaparentesi, speranzache
nutre ovviamente anche la
bomberbresciana: «Sono feli-
ce di questa convocazione -
esordisce Sabatino - tornare a
vestire la maglia dell’Italia è
qualcosadidavverospeciale».
Non c’è rancore nelle parole
dell’attaccante biancoazzurra
che vuole far bene per convin-
cere il ct a darlealtrepossibili-
tà:«Permequestanondevees-
sere una rivincità ma una
grande opportunità, il ct fa le
scelte sempre per il bene della
squadra e adesso dovrò essere
brava ioa convincerlo cheme-
rito di stare in questo gruppo.
C’è una qualificazione mon-
diale da raggiungere e vorrei
essere protagonista».•A.G.
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Sabatinofesteggia:
c’èla chiamataazzurra
È la settima bresciana
convocata da Cabrini,
l’ultima volta nel 2013
per giocare la Cyprus cup


