
Sergio Zanca

Contro la Virtus Vecomp di
Verona, che schiera la peggio-
re difesa del girone, con 19
gol subiti, la Feralpisalò va a
caccia del 7° risultato utile
consecutivo.

Dopo avere ottenuto 5 vitto-
rie e un pareggio nelle ultime
6 gare, i gardesani confidano
di prolungare la serie positi-
va, prima di affrontare la dop-
pia, insidiosa trasferta di San
Benedetto del Tronto (dome-
nica) e Terni (mercoledì 21 in
notturna). In classifica occu-
pano il 3° posto a 2 lunghez-
ze di distacco dal Pordenone,
impegnato domani nello
scontro diretto con la Triesti-
na, e a 3 dalla capolista Fer-
mana, chiamata alla trasfer-
ta di Rimini. L’obiettivo è di
proseguire la corsa nei quar-
tieri alti.

Un mese fa i gardesani han-
no sconfitto la Virtus Ve-
comp in Coppa Italia, con
una rete di Mattia Marchi in
pieno recupero. Oggi l’attac-
cante non ci sarà: è squalifica-
to come Momentè, punta del-
la formazione veneta.

L’ALLENATOREDomenico To-
scano proporrà fin dall’inizio
Caracciolo, a Bolzano utiliz-
zato solo nell’ultimo quarto
d’ora, e Guerra, che con il
Sudtirol non ha giocato per
un leggero guaio muscolare.
Verrà quindi schierato un tri-
dente ad alto potenziale of-
fensivo, con Ferretti in gran-
de spolvero. A centrocampo
il regista Pesce e il mediano
Scarsella. Esterni Vita (a de-
stra) e Parodi (a sinistra). In
difesa il consueto tridente
composto da Legati, Magni-
no e Paolo Marchi.

«La Virtus viene da 3 scon-
fitte consecutive e disputerà
la gara della vita per uscire
dal tunnel - avverte l’allenato-
re della Feralpisalò Domeni-
co Toscano -. Ha sempre mes-

so in difficoltà le avversarie e
la classifica non rispecchia il
suo reale valore. Per ottenere
il successo occorrerà la mi-
gliore Feralpisalò. Bisognerà
stare molto attenti, essere

pronti mentalmente e non
andare in svantaggio per non
perdere le certezze acquisite.
Spero che la mia squadra di-
mostri intensità, fisicità, con-
centrazione».

Sul fatto che la Feralpisalò
abbia subito gli ultimi 5 gol
su rigore, Toscano sostiene
che «bisogna analizzare in
modo attento lo sviluppo
dell’azione. Spesso la scorret-
tezza commessa in area è frut-
to di errori precedenti».

La Virtus Vecomp punta al
riscatto: «Fatico a commen-
tare le nostre partite - assicu-
ra l’allenatore Luigi Fresco -.
Stanno accadendo cose incre-
dibili. Tiriamo in porta 5-6
volte, prendiamo pali e tra-
verse, alla fine perdiamo».

ESULL’INCONTROcon la Feral-
pisalò: «Dobbiamo preoccu-
parci di noi stessi. In questo
campionatonon esistono par-
tite facili o dal risultato scon-
tato. Purtroppo continuiamo
a subire troppi gol».

Grazie all’iniziativa denomi-
nata Tkt Reward, oggi verran-
no messi in palio 2 biglietti
omaggio per la partita di do-
menica 25 contro il Fano,
sempre al «Turina». In caso
di vittoria contro la Virtus Ve-
rona, tutti coloro che avran-
no acquistato un biglietto a
prezzo pieno (o ridotto Don-
na/Over 65) potranno invia-
re una mail a marketing@fe-
ralpisalo.it entro lee 12 di sa-
bato 24, con nome, cogno-
me, luogo e data di nascita. Il
giorno dopo, presentandosi
all’ingresso col biglietto, ne ri-
ceveranno 2 gratis. Sarà pos-
sibile ritirare anche la nuova
coperta in pile personalizza-
ta. La promozione non è vali-
da per gli abbonati. •
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SERIE C.Al «Turina» i gardesani,16 punti negli ultimi 6 incontri, sfidano la Virtus Vecomp Verona

Feralpisalòconl’armainpiù
Rieccoiltridentedeisogni
Tornanodagli infortuni CaraccioloeGuerra: inattacco conFerretti
L’allenatoreToscano: «Maper vinceredovremoessere almassimo»

FEMMINILE. InEccellenza scontroalverticeperlefranciacortine

Cortefrancaperlanona
Brescia,turnofavorevole
Le biancazzurre debuttano
aUragoMella conl’ultima
Incasa ancheil3Team
Bettinzoliperrialzarsi

Se contro la Triestina nel re-
cupero infrasettimanale non
erano bastate quattro reti, ie-
ri pomeriggio ai baby verde-
blù di Damiano Zenoni è
mancato proprio il gol. Sul
campo del fanalino di coda
Ravenna, che fino al calcio
d’inizio era fermo sul fondo
della classifica senza aver con-

quistato punti, i gardesani
scivolano dopo aver creato e
sciupato a dismisura.

UNA SCONFITTA di misura, la
seconda consecutiva, ma co-
munque pesante per una
squadra che si ritrova ora fuo-
ri dalla zona play-off di un
punto. Siamo solo all’inizio e
nulla è ancora perduto, ma
ora più che mai ci vorrebbe
un’inversione della rotta.

La Feralpisalò attacca, con-
clude, ma non riesce a punge-
re. Sul versante opposto ba-
sta una conclusione dalla di-
stanza di Ghinassi per con-
quistare i tre punti. Nella ri-
presa i gardesani tentano il
tutto per tutto, inserendo an-
che i giovani Under 17 Valtu-
lini e Tirelli, con quest’ulti-
mo al debutto dopo i numero-
si gol realizzati nella catego-
ria più giovane.

«È un momento negativo -
sottolinea con rammarico
Damiano Zenoni -. Abbiamo
subito gol forse nell'unico ti-

ro che hanno fatto. Noi abbia-
mo avuto almeno cinque o
sei occasioni ma non siamo
riusciti a trasformarle in rete.
In questo momento serve
troppo per far gol e troppo po-
co per subirli. Commentia-
mo una sconfitta immerita-
ta, ma accettiamo il verdetto
del campo».•

AndreaCaracciolo,37 anni:con la Feralpisalòfinora unarete incampionato, controilTeramo

Calcio femminile bresciano
sempre protagonista e gior-
nata di oggi che potrà dire
molto sul tipo di campionato
che potranno disputare le no-
stre formazioni in questa sta-
gione.

In Eccellenza la gara di car-
tello opporrà le prime due
della classe: Cortefranca con-
tro Minerva Milano. Trasfer-
ta fondamentale per la squa-
dra di Roberto Lanzetti che
con un'altra vittoria, sarebbe
la nona in dieci gare, potreb-
be davvero prendere il largo
in classifica sulle avversarie.

Chi spera invece in un mez-
zo passo falso delle francia-
cortine è il Brescia che occu-
pa il 3° posto ma che deve
provare a sfruttare la sfida ca-
salinga, per la prima volta a
Urago Mella, contro il fanali-

no di coda Tabiago. Un ap-
puntamento sulla carta sem-
plice. Più complicata la gara
interna del Montorfano Ro-
vato, che affronta una Dover-
se lanciatissima e che si trova
a un solo punto di distacco
dalle franciacortine. Le ragaz-
ze di Alessandro Mondini vo-
gliono riprendere subito la
propria corsa al vertice met-
tendosi alle spalle la brutta
sconfitta di una settimana fa
con il Bareggio San Martino.

SFIDA CASALINGA anche per
il 3 Team Brescia che prove-
rà a vendicare il Montorfano
contro le milanesi e il derby
di una settimana fa perso con-
tro il Cortefranca (6-3) per
mantenersi vicino in gradua-
toria alle altre 3 bresciane.

In Promozione la Feralpisa-
lò vuol confermarsi in alto
nella trasferta in casa del Cit-
tà di Segrate. Gara però
tutt’altro che semplice per le
ragazze di Andrea Carlotti
che affrontano un avversario

che in classifica ha solo due
punti in meno delle gardesa-
ne. Necessità di far punti che
ha anche la Bettinzoli che de-
ve provare assolutamente a
uscire dalla crisi di risultati
nella sfida interna di oggi
contro la non irresistibile Go-
vernolese. •A.G.
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RAVENNA: Sangiorgi, Dradi, Betti, Pe-
triccione, Babini (28’ st Maltoni), Sarti
(28’stBaldini),Balaj,Licka,Mancini(1’st
Baietti), Frisori (10’ st Bezzi), Ghinassi
(38’ st Nardini). A disposizione: Aversa,
Pavaluta,Melanuri,Castagnoli.Allenato-
re:Ottaviani.
FERALPISALÒ: Spezia, Prati, Lamberti
(41’stLanzone),Faccioli,Chimini,Mena-
bò,Beqiri,Manenti(10’stTirelli),Opoku,
Pinardi(26’stValtulini),Risatti. Adispo-
sizione:Maccabiani,Menni,Bianchi.Alle-
natore:Zenoni.
Arbitro:PiraccinidiCesena.
Reti:39’ptGhinassi.
Note:ammonitoSarti.

GIOVANILI. I verdeblù di Zenoni cadono a Ravenna con il fanalino di coda

LaBerrettisciupatroppo:
secondasconfittadimisura

TRENTINE.Oggi

Trisdiincroci
traplay-off
esalvezza

SimoneGuerra,29 anni:una reteincampionato aRavenna

RobertoLanzetti (Cortefranca)

Ravenna 1
Feralpisalò 0

AndreaFaccioli(Feralpisalò)

Tris di appuntamenti per le
squadre bresciane impegna-
te nei campionati della fede-
razione trentina, con Limone-
se, Caffarese e Bagolino chia-
mate a scendere in campo a
partire dalle 14.30.

In Prima categoria i garde-
sani di Fabrizio Centonze,
rinfrancato dal successo nel
recupero contro la Virtus Giu-
dicariese e trascinati dal bom-
ber bicentenario Alessandro
Frizzi, sfideranno in trasferta
la Ledrense, terza forza del gi-
rone. Impegno esterno an-
che per la Caffarese di Silvio
Pelizzari: i gialloverdi se la ve-
dranno contro la Condinese.

OBIETTIVO play-off per il Ba-
golino che in Seconda ospite-
rà il Trambileno, prima inse-
guitrice della capolista Alta
Giudicarie, fermata dai nero-
verdi di Luca Fusi solo la scor-
sa settimana (0-0). I valsabbi-
ni torneranno in campo an-
che giovedì 15 alle 20.30 a Ca-
derzone nel recupero contro
il 3P Valrendena. •A.MAF.
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