
ECCOCRISTIANOROSSI
Primoallenamentoperil
nuovoarrivoincasa
verdeblù: Alessio Cristiano
Rossi:«Chiariamosubito
(sorride):Alessionome,
CristianoRossicognome.
Cosìfacilitiamo tutti.
Ovviamentesono felicedi
esserequi:mihanno parlato
diserietà,competenza,
progettualità e
lungimiranza:questo il
ritrattodellaFeralpiSalò
chemiha spintoad
accettaresubito. Ho potuto
testaredalvivoquanto il
grupposia unito,con
tantissimigiovani sucui la
societàpuntamolto,e con

qualcheinnesto più anziano
cheamalgamail tutto. Il
tecnico?Un ottimoimpatto. E
iovoglio giocarmilemie carte
conquestamaglia,soche èun
gruppochesta facendo benee
chevuole continuare su
questastrada.Nonvedo l’ora
dimettermi inluce».

Ilnuovo arrivoSergio Zanca

Beppe Scienza avrebbe voluto
affrontare con l’organico al
completo la Cremonese, che
haguidatol’annoscorso. Inve-
ce domenica a Venezia quel
«Guglielmo Tell di un arbi-
tro» (definizione appropriata,
data dallo stesso tecnico di
Borgomanero) ha ammonito
gliunicicheeranodiffidati:Pi-
nardi,altroex,BracalettieCit-
tadino,provocandone lasqua-
lifica.Senza i tre centrocampi-
sti titolarinonè facile inventa-
re il reparto cherappresenta il
cuore del motore e determina
i movimenti della squadra.
Considerata anche l’assenza

diLeonarduzzi, infortunatodi
lungocorso, laFeralpiSalòdo-
mani non potrà ricevere i con-
tributi della Lega Pro, poichè
schiererà una formazione
troppo giovane, al di sotto del-
la media, stabilita in 21 anni. I
più vecchi saranno il portiere
Branduani, ’89, nominato ca-
pitano, e il difensore Magli,
’91. Gli altri? Tutti nati nel ’92,
’93 o ’94. È sempre più il tem-
po delle mele (verdi).

«AVREIVOLUTOGIOCARMELAal
completo - afferma l’allenato-
re della Feralpi Salò -. In ogni
caso non abbiamo nulla da
perdere. Il pareggio? Mi sta-
rebbe bene, ma lottando su
ogni pallone e dimostrando le
nostrequalità».
Al gruppo si è unito il nuovo

acquisto, Alessio (di nome)
Cristiano Rossi (di cognome),
giunto in prestito dal Varese:
«Un esterno di sinistra, sve-
glio, pieno di entusiasmo, do-
tato di personalità. Nel pome-
riggio ha effettuato la prima
seduta, lo rivedrò nella rifini-
tura. Parlerò col preparatore e
col medico. Potrei utilizzarlo
da titolare, anchese nonavrà i
90’ nelle gambe. Nei giorni
scorsi, pur essendo laB ferma,
hasvoltounlavoropersonaliz-
zato».
La Cremonese sembrava do-

vesse fare sfracelli: «Sul cam-
pohaconquistatoinostristes-
sipunti», fa notareScienza. In
effetti in classifica ne ha due
in più, grazie al 3-0 a tavolino
deciso dal giudice sportivo,
che ha cancellato il 2-2 di Ber-
gamo con l’AlbinoLeffe.
I grigiorossi hanno appena

acquistato l’ala Campo dal Su-
dtirol, ilmedianoBruccinidal-
la Pro Patria, il centravanti
Della Rocca dal Carpi: «Inne-
sti che ne accrescono la consi-
stenza. Noi, però, non ci lasce-
remo impaurire nè impressio-
nare», assicura Scienza.

L’ALLENATOREdellaFeralpiSa-
lò ha perso una delle ultime 13
gare, a Bolzano. Ormai non è
più un caso: «I numeri dicono
che siamo una solida realtà.
Macontrecentrocampisti fuo-
ri dovremo stringere i denti».
L’anno scorso, nella città del

Torrazzo, ha sostituito Oscar
Brevi dopo la quarta giornata,
senza riuscire a centrare l’o-
biettivo della promozione in
B: «Resta il rammarico per il
gran numero di infortuni, tut-
tipiuttosto gravi. In certegare
nemancavanoaddiritturadie-
ci. A volte le annate nascono
storte e proseguono negative
al massimo. Anche se da no-
vembre in poi abbiamo netta-
mentemiglioratoilrendimen-
to,chiudendoconladifesame-
no perforata (27 gol subiti, co-
mel’AlbinoLeffe),siamorima-
sti fuori dagli spareggi».
Non c’è stata sintonia con il

pubblicodiCremona:«Èdipe-
so dai risultati. Ma giù il cap-
pello di fronte ai dirigenti del-
la società».
IldirettoretecnicoèstatoGi-

gi Simoni, predecessore sulla
panchina del Brescia: «È arri-
vato dopo la sconfitta di Salò
del20gennaio,hapartecipato
alla campagna acquisti inver-
nale. I rapporti sono statibuo-
ni. Gli ho dato ampia disponi-
bilità, luimiha aiutato. Ingiu-
gnopoihasceltoTorrente, che
aveva lanciato a Gubbio». •
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LEGAPRO.Domani l’allenatore dei gardesaniritrova laCremonese, guidatala scorsastagione

Scienzaalrilancio daex
«FeralpiSalò, stupisci»
«Senza l’intero centrocampo sarà durissima, lotteremo su ognipallone
Affrontiamo una corazzata ma sul campo abbiamo fatto gli stessi punti»

BeppeScienza,47 anni, allenatoredellaFeralpiSalòe la scorsastagione allaCremonese. FOTOLIVE

Ilds Olli conCristiano Rossi

Alberto Giori

A 322 giorni di distanza da
una delle vittorie più belle e
importanti della sua storia
(0-2 in Sardegna con doppiet-
ta di Bonansea) il Brescia tor-
na a far visita (alle 14.30) alle
pluricampionesse della Tor-
res: una supersfida che tutti i
tifosi potranno seguire in di-
rettasuBluLiveTv(canale815
diSkyo 249delDigitaleTerre-
stre) per uno spettacolo da
nonperdere.
Quando lo scorso 26 agosto

la Lnd aveva presentato il ca-
lendario di serie A l’occhio di
tutti(dirigenti,giornalisti, tifo-
si) si era da subito soffermato
sull’ultima giornata, quella
delle partite che valgono un

stagione: Verona -Tavagnacco
e soprattutto Torres – Brescia.
Lasperanza di tutti coloro che
hanno a cuore i colori bianco-
azzurrieraquelladipoterarri-
vare alla «gara dell’anno» il
più vicino possibile alle posi-
zioni che contano, speranza
chevarràancoradipiùperl’ul-
tima giornata di campionato
incasa(10maggio),malareal-
tà è andata ben oltre le più ro-
see aspettative: il Brescia è re-
duce da 11 vittorie consecuti-
ve, in striscia positiva in tra-
sfertada22partite(inentram-
bi i casi eguagliati i record del-
la società) e a un solo punto di
distanza da quella che da anni
è la squadra da battere in Ita-
lia. Merito di una società soli-
daeconleideechiare,digioca-
trici chepur essendo sulla car-

ta «dilettanti» sono molto più
«professioniste» di tanti cal-
ciatori affermati e di un tecni-
co che ha finalmente portato
quella mentalità vincente, la
cui mancanza nelle passate
stagioni non ha mai permesso
alBresciadi fareilsaltodiqua-
lità definitivo.
«Arriviamo bene a questa

partita–dice Milena Bertolini
– sia dal punto di vista fisico
chementale.Rispettoalpassa-
to il gap si è davvero assotti-
gliato e la partita dell’anno
scorso ci ha dimostrato che se
siamo umili e unite possiamo
battere chiunque». E se negli
ultimi anni qualche problema
di infortuni aveva dettato la
formazione, quest’anno non
sarà così con il tecnico a con-
fermareil3-5-2:probabile il ri-

torno da titolare per Martina
Rosucci dopo il rientro (nella
ripresa) con gol sabato scorso,
mentre dovrebbe riaccomo-
darsi in panchina l’unica ex
dellasfida,FabianaCosti (arri-
vatainestatepropriodallesar-
de).L’unico dubbioè legato al-
le precarie condizoni di salute
di Lisa Alborghetti che non si
èallenatainsettimana.All’eve-
nienza pronta la scalpitante
EleonoraProst.Peril restofor-
mazione tipo con davanti la
coppia d’oro Sabatino-Girelli
che cercherà di bucare la dife-
samenobattutadelcampiona-
to (solo 4 gol subiti). Grande
attenzione alla sempreverde
Patrizia Panico e a Pamela
Conti, rispettivamente autrici
di 14 e 9 in campionato. •
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MilenaBertolini: «Il divariosi èassottigliato, esestiamo unite possiamo fare risultato»

A SASSARI
Stadio Vanni Sanna - Ore 14.30

TORRES BRESCIA

Thalmann 1 Marchitelli

Tona 2 Nasuti

Motta 3 D’Adda

Bartoli 4 Zizioli

Piacezzi 5 Linari

Fuselli 6 Rosucci

Domenichetti 7 Cernoia

Maendly 8 Alborghetti

Panico 9 Sabatino

Conti 10 Girelli

Iannella 11 Bonansea

Tesse A Bertolini

ARBITRO: Cattaneo di Civitavecchia

A disposizione
Torres: Criscione, Tucceri, Galli,
Marchesi, Campesi, Maglia, Tesse.
Brescia: Ceasar, Zanoletti, Prost,
Costi, Massussi, Tarenzi.


