
LEGAPRO.Ancora una voltaigardesanisi sonofermatialle sogliedel terzo turno.MaaCrotone si èavuta laconfermadi unasquadragiàin salute

FeralpiSalò,ilsaltotriploincoppaèunmiraggio
Comel’anno scorsofuori alsecondoconfronto
Mal’allenatoreSerenaha fiducia: «Unabuona gara
E incampionatopossiamoarrivare aiplay-off»

SERIED. Iraggruppamentisolodopol’esitodei processi-scommesse

RinviatiigironielaCoppaItalia
EilCilivergherimaneinattesa

FEMMINILE.AlleFornaciamichevole mattutinaperle biancazzurre,che segnanonovereti contro unaformazioneuniversitaria diNew York

BresciavolamoltopiùinaltodelleAquileRosse
Apre Tarenzi dopo 2 minuti poi si scatenano la giovane Serturini, classe ’98, e Sabatino: una quaterna a testa

Sergio Zanca

È proprio insormontabile lo
scoglio del secondo turno di
coppa Italia Tim per la Feral-
pi Salò. Dopo avere sconfitto
al «Turina» il Fano con un
fragoroso 5-1 (tripletta di
Guerra, gol di Maracchi e Ro-
mero), la formazione di Mi-
chele Serena è stata battuta
dal Crotone e, di conseguen-
za, eliminata dalla competi-
zione. A decidere, un colpo di
testa di De Giorgio.

Nonostante l’impegno di
Alex Pinardi, il regista che
detta il passo e i tempi, e la
tenuta di una difesa solida,
imperniata su Tantardini,
Leonarduzzi, Ranellucci e Al-
lievi, i verde azzurri hanno pa-
gato l’espulsione dopo un’ora
dell’attaccante Guerra, per
doppia ammonizione. L’arbi-
tro Illuzzi, pugliese di Molfet-
ta, è stato troppo severo. Nel
finale ha poi sorvolato su un
atterramento in area di Ma-
racchi, che avrebbe potuto es-
sere punito col rigore.

ANCHE un anno fa il cammi-
no della Feralpi Salò in cop-
pa si è fermato alla seconda
partita. Dopo il debutto col
Santarcangelo (vittoria per

1-0, rete di Gulin al 91’, l’uni-
ca dell’intera stagione per il
biondo arrivato dalla Fioren-
tina), la compagine di Beppe
Scienza ha perso 0-2 al «Cu-
ri» di Perugia, in seguito a un
rigore trasformato dall’ex ro-
manista Taddei e a un guizzo
di Falcinelli al 91’.

«Dovevamo essere più con-
creti - ha dichiarato Serena -.
Abbiamo disputato una buo-

nissimagara, mettendo in dif-
ficoltà una squadra di catego-
ria superiore nello sviluppa-
re la manovra. La prestazio-
ne aiuta a credere nelle no-
stre potenzialità. Avremmo
potuto essere più concreti in
alcune ripartenze, ma i ragaz-
zi mi sono piaciuti. Pur aven-
do commesso un paio di inge-
nuità, hanno lottato con deci-
sione, contro un’avversaria

di rango».
«Dispongo di una buona

formazione, tecnica e con
gamba solida - ha proseguito
il tecnico veneziano -.
L’importante è avere consa-
pevolezza dei propri mezzi.
Le qualità ci sono, e il nostro
obiettivo è di entrare nei
play-off. Lo ripeterò spesso,
per averlo sempre in mente.
Lo raggiungeremo, però, so-
lo se riusciremo a esprimerci
al meglio. Non ci vogliamo
nascondere. Anche a Croto-
ne siamo andati per giocare a
viso aperto. Ed è stato così co-
me nelle amichevoli contro
Napoli e Trapani. Costretti
in dieci per mezz’ora, nel fina-
le è subentrata la stanchezza:
è normale, per i carichi di la-
voro nelle gambe».

CURIOSO che le squadre indi-
cate dal presidente Giuseppe
Pasini come le più forti della
C, in un girone del Nord, ab-
biano tutte vinto in trasferta:
l’Alessandria di Scienza 2-1 a
Vercelli (a segno Fischnaller,
ex Alto Adige, e Mezavilla); il
Pavia di Michele Marcolini,
ex Lumezzane, 4-1 a Latina
(doppietta di Bellazzini, ex
Venezia); il Cittadella di Ro-
berto Venturato 2-0 a Tera-
mo (Bizzotto, Jallow).

Se il buon giorno si vede dal
mattino, in campionato la Fe-
ralpi Salò dovrà combattere
a muso duro per rimanere in
alta quota, e non essere subi-
to tagliata fuori. •
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Alberto Armanini

Coppa Italia il 30 settembre,
gironi rimandati alle decisio-
ni sugli organici di Lega Pro.
A meno di un mese dall’ini-
zio della stagione 2015-16 la
Serie D è ancora congelata,
bloccata dagli stravolgimenti
del mondo professionistico
per l’ennesima estate di scan-
dali, fallimenti e ripescaggi.

Ieri doveva essere il giorno
dei gironi, con l’incognita
Parma per il Ciliverghe di An-
drea Quaresmini, ma la Lega
Nazionale Dilettanti ha spiaz-
zato tutti. Con una nota uffi-
ciale apparsa sul sito è stato
comunicato lo slittamento
dei gironi e della Coppa Ita-
lia. «Tale decisione è stata as-
sunta in ragione del fatto che
i termini fissati per l’ammis-
sione in Lega Pro sono succes-

sivi alle date del turno preli-
minare della coppa - si legge
nella nota -. Si ritiene oppor-
tuno che le attività della Se-
rie D debbano avvenire ad or-
ganico completo. Così il tur-
no preliminare (in gara uni-
ca) della Coppa Italia è stato
riprogrammato per domeni-
ca 30 settembre: i gironi del
campionato 2015/2016 sa-
ranno ufficializzati solo dopo
il completamento dell’organi-

co di Lega Pro».
Niente gare ufficiali fino al

6 settembre, quindi. E niente
Coppa Italia fino al 30 dello
stesso mese. Il Ciliverghe at-
tende, continua a prepararsi
al meglio per l’inizio del cam-
pionato e prova a proiettarsi
su un gruppo immaginario.
Da regolamento i gironi van-
no composti con il criterio
dell’interregionalità, cioè de-
vono essere rappresentate al-
meno tre regioni contempo-
raneamente. Se si decidesse
di includere l’Emilia è forte il
rischioParma, che ha uno sta-
dio affascinante in cui gioca-
re ma è anche un rivale peri-
coloso. Tempo fa si è vocifera-

to di un ritorno delle sarde.
Sempre temutissimo l’incro-
cio con le toscane, il più ostile
alle bresciane.

La sensazione di Andrea
Quaresmini, però, è «che si
possa slittare a est, data la col-
locazione geografica e la spa-
rizione dalla serie D di Monti-
chiari, Castellana e Castiglio-
ne». Proprio di Castiglione
parla una nota della Lega
Pro, che pone come termine
ultimo alle squadre di D che
vogliano sostituirlo tra i
«prof» il 24 agosto. Fino ad
allora, quindi, niente gironi
di Serie D. Il calcioda tre pun-
ti deve aspettare. •
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Alberto Giori

Contro le aquile rosse ameri-
cane (Redhawks) è il Brescia
a volare grazie a un 9-0 che fa
davvero ben sperare. D’accor-
do, la stagione è appena ini-
ziata. Va bene che le avversa-
rie non sono insormontabili -
le newyorchesi partecipano
alla seconda lega universita-
ria americana -, ma colpisco-
no la sicurezza e la determina-
zione delle ragazze biancaz-
zurre, brave a incanalare fin
dai primi minuti la sfida sui
binari giusti.

«È stata un’ottima presta-
zione – dice soddisfatta Mile-
na Bertolini, tecnico del Bre-
scia Femminile dopo l’ami-
chevole di ieri mattina alle

Fornaci –. Le ragazze hanno
fatto tutto a dovere. C’è anco-
ra tantissimo da fare per arri-
vare al meglio agli appunta-
menti che contano, ma lo spi-
rito è giusto».

ILBRESCIAsi presenta in cam-
po con il 3-5-2 e tra le titolari
sono presenti i 2 nuovi acqui-
sti Gama e Eusebio e vista
l’assenza di Cristiana Girelli
per un leggero attacco in-
fluenzale spazio anche alla
giovane Annamaria Serturi-
ni (classe ’98). La risposta
dell'ex stella della primavera
(oramai fissa in prima squa-
dra) è eloquente: 4 reti, assist
e giocate da calciatrice navi-
gata. Proprio da una giocata
di Serturini nasce il vantag-
gio di Tarenzi e poco dopo è

Sabatino a segnare, ripren-
dendo un tiro di Bonansea re-
spinto dal portiere.

Inizia così lo show di Sertu-
rini che fa ammattire la dife-
sa americana e in poco più di
20 minuti mette a segno una
tripletta. Le Redhawks non
riescono quasi mai a supera-
re la metacampo e Ceasar
(Marchitelli è impegnata in
un allenamento differenzia-
to) non viene mai chiamata
in causa e prima del riposo è
Sabatino a chiudere il set per
6-0.

ùella ripresa il Brescia passa
al 4-3-1-2 con Bonansea e
Serturini proposte come ter-
zini. Che sia un’amichevole o
una finale Sabatino vuol se-
gnare e prima insacca in gira-
ta e poi cala il poker persona-
le per l’8-0. Spazio a Pezzot-
ta, Boattin e Ghisi. Brescia
controlla senza mai rischiare
fino alla rete di Serturini che
vale il 9-0 finale e sugella una
grande prestazione, persona-
le e di squadra. •
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MicheleSerena,45 anni,allenatore dellaFeralpiSalò
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AndreaQuaresmini: ilsuoCilivergheè l’unicabrescianadellaserieD

IlBrescia Femminilee le americane Redhawks posanoprimadell’amichevole alleFornaci

BRESCIA (3-5-2): Ceasar; Gama (1’ st
Martani), D’Adda, Linari; Bonansea (12’
st Boattin), Eusebio, Rosucci (12’ st Ghi-
si),Cernoia,Serturini;Tarenzi(12’stPez-
zotta),Sabatino.All.Bertolini.
REDHAWKS(4-3-3):Jim;Russell,Mitre-
vski, Crocilla, Martin; Swan, Colon, Flet-
cher;Hartnett,Donahve,Palamitia. Adi-
sposizione:Eckert,Ratliff,Thomas,Rim-
sler, Kester, Morelli, Houghton, Crocker,
Moreno, Burke, Graves, Luedke, Lamb,
Lucio, Kidder, Barniak, D’Aprix, Denney.
All.McColl.
Arbitro:PasolinidiBrescia.
Reti: nel pt 2’ Tarenzi, 9’ Sabatino, 12’,
22, 34’ Serturini, 37’ Sabatino; nel st 8’ e
24’Sabatino,33’Serturini.

Brescia 9
Redhawks 0
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