
BERRETTI
VIAALRITORNO:
LUMEZZANE-INTER
EREGGIANA-SALO’
Primoturnodelgironediri-
torno per le due formazioni
bresciane impegnate nel
campionato Berretti. Fari
puntati alle 14.30 al campo
«Aldo Moro» di Concesio
dove il Lumezzane ospiterà
icampioninazionali incari-
ca dell’Inter, già superati
con un rocambolesco ma
meritato 5-4 a Milano nella
gara di andata. I valgobbini
puntano a confermare il
proprio quarto posto. Tra-
sferta in terra emiliana per
la Feralpi Salò che, reduce
dal7-1 inflittoalCastiglione
nel recupero di mercoledì
pomeriggio, affronterà la
Reggiana.

LEGAPRO
DAMETTO(LUMEZZANE)
CONL’UNDER 20
DIGIGI DIBIAGIO
Grandesoddisfazioneinca-
sa Lumezzane. Il difensore
centrale classe 1993 Paolo
Dametto è stato infatti con-
vocato dalla nazionale ita-
liana Under 20 attualmen-
tedirettadall’exbiancazzur-
roGigi DiBiagio. Il centrale
difensivo dei valgobbini,
uno dei migliori elementi
nel suo ruolo secondo le
classifiche di rendimento,
faràpartedelgruppoazzur-
ro che mercoledì 16 genna-
io scenderà in campo a Co-
verciano per un triangolare
che, a partire dalle14, vedrà
coinvolte anche le selezioni
Under 21 e Under 19. Da-
metto raggiungerà il quar-
tier generale azzurro al ter-
mine della partita che do-
menica vedrà protagonista
il suoLumezzane in trasfer-
ta contro il Portogruaro.

DILETTANTI
SITORNAINCAMPO
TRAPRIMA ESECONDA
TREGLIANTICIPI
La lunga sosta è terminata.
I campionati dilettantistici
regionali e provinciali sono
prontial rientro:oggi tregli
anticipi che riguarderanno
Prima e Seconda categoria.
Nel girone F di Prima cate-
goria sarà la capolista Val-
gobbiazanano a scendere
in campo per prima, alle
ore 14.30, ospitando il Bor-
gosatollo. Stesso orario per
l’altro anticipo di Prima ca-
tegoria:nelgironeGilCalci-
nato ospiterà il Don Bosco.
Unagarainprogrammaan-
che per la Seconda catego-
ria, nel girone D: al «Rossa-
ghe»diLumezzanelaVsLu-
mefaràglionoridicasacon-
tro il Club Azzurri: calcio
d’inizio fissato alle ore
17.30.

LEGAPRO.Domani gardesani aTrapani, valgobbiniaPortogruaro

FeralpiSalòcambia in difesa
Lumezzane,Giorico oDadson

SERIED. Irossoblùanticipanolaseconda giornatadi ritorno:oggifanno visitaaitrentiniche perdonoda 6gare di fila

IlMontichiariscattainanticipo

Lafoto

Mercato fermo e fari puntati
sulcampionato.Perlebrescia-
ne di Lega Pro doppio impe-
gnoesternodomani: ilLumez-
zane cerca conferme a Porto-
guaro; la Feralpi Salò, uscita
rafforzatadall’ultimasettima-
na di mercato (sono arrivati il
difensore centrale Antonio
Magli dal Brescia ed è tornato
dall’AlbinoleffeilportierePao-
lo Branduani, che partiranno
dalla panchina), andrà a ren-

der visita al Trapani, quarto in
classifica e tra le formazioni
maggiormente accreditate
per la promozione.
Una sola defezione per Gian-

marco Remondina, costretto
arinunciareacapitanLeonar-
duzzi per squalifica. Il suo po-
sto al centro della difesa nel
4-3-3 disegnato dal tecnico
bresciano sarà preso da Fala-
sco, pronto a fare coppia con
Malgrati,conTantardinieCor-

tellini schierati come terzini
davantiaGallinetta. Inmedia-
naCastagnettisupportatoasi-
nistra da Ilari e da Schiavini,
favoritoperunamagliadatito-
lare su Finocchio che in setti-
mana ha risentito di un attac-
co febbrile. In attacco confer-
mato il trio formato da Braca-
letti e Tarana sugli esterni con
Miracoli punta centrale. Que-
sta mattina alle 11.30 la squa-
dra partirà dall’aeroporto mi-

lanese Linate alla volta di Pa-
lermo. Nel primo pomeriggio
la seduta di rifinitura alle por-
te di Trapani.
Viaggio decisasmente più

corto per il Lumezzane, atteso
in Veneto dal Portogruaro.
Questa mattina alle 10.30
Gianluca Festa trarrà le ulti-
me indicazioni dall’allena-
mento di rifinitura che si svol-
gerà allo stadio Comunale di
Lumezzane.

ILTECNICO dei valgobbini pare
orientato a confermare il mo-
dulo utilizzato contro la Reg-
giana che ha fruttato il primo
successo del 2013. Se è vero
che «squadra che vince non si

cambia» allora il 4-4-2visto in
azione domenica scorsa sarà
riproposto anche domani e
probabilmente con gli stessi
giocatori.
L’unico dubbio a centrocam-

po:Giorico(fermopersqualifi-
cacontrolaReggiana)conten-
de la maglia da titolare a Dad-
son. Vigorito tra i pali, D’Am-
brosioe Possenti terzini,Man-
delli e Dametto (fresco di con-
vocazione nell’under 20) nel
cuore della difesa, Marcolini
incabinadi regiaconPintori e
Baraye sulle corsie laterali a
supporto del tandem offensi-
vo formato dai confermati In-
glesee Torri. •
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Alberto Armanini

Il Montichiari gioca d’antici-
po(oggialle14.30)per loscon-
tro salvezza con il Mezzocoro-
na.Unasfidatraopposti: i ros-
soblù sono nel pieno dell’età
dell’oro dopo 7 risultati utili
consecutivi(4pareggie3vitto-
rie); i trentini perdono invece
da6gareconsecutive(3golfat-
ti, 11 subiti).Lacrisidi risultati
prende proporzioni ancora
peggiori se si allarga il raggio:
nelleultime14partite,12scon-
fitte e l’ultima vittoria dei gial-
loverdi èdatata 28ottobre (2-1
all’AuroraSeriate).
Nonostantelepremessefavo-

revoli, nell’ambiente rossoblù
c’è estrema prudenza per una
trasferta che ancora si reputa

delicata. «E’ una partita stra-
na - conferma Marco Torresa-
ni -. Il Mezzocorona ha appe-
na richiamato Giuseppe Orsi-

ni, il tecnico esonerato qual-
che tempo fa; è difficile preve-
dere quale sarà il suo atteggia-
mento tattico e la formazione.
Non facile quindi studiare un
modo per contrattaccare». In
questi casi resta una sola cosa
da fare: «Dobbiamo solo pen-
sareanoistessi -ammetteTor-
resani -. Recentemente siamo
riuscitiadavereunpo’diconti-
nuità. Ora possiamo contare
subuonirisultatieundiscreto
stato di forma. Partiamo da
quello per costruire le nostre
fortune».

TORRESANI ha parlato ai suoi
anche in ottica espulsioni.
Con il rosso sventolato dome-
nica in faccia a Zagari il Monti
ha collezionato la tredicesima
espulsione stagionale. «Ho

parlato con il giocatore, che
mi ha dimostrato da subito di
aver capito l’errore - assicura
Torresani -. Alla squadra poi
ho chiesto di cercare di tratte-
nersi. Sonogià duegiornatedi
fila che ci troviamo a giocare
mezza partita con l’uomo in
meno.ControilMapelloabbia-
mo vinto e col Seregno siamo
riusciti a pareggiare ma non
può sempre andare bene».
Dal punto di vista tattico il

Monti proporrà il collaudatis-
simo 4-4-2. Torresani però
non esclude che in futuro la
sua squadra possa mostrarsi
dal primo minuto con il 3-5-2
visto domenica a gara in cor-
so. «E’ una soluzione che può
tornare utile, ma dipenderà
sempre dal tipo di avversario
che andremo ad affrontare».
Assente Zagari per squalifica,
rientraGuglieri,chehasmalti-
to i fastidi della pubalgia e tor-
na ad occupare la corsia man-
cina di difesa. In avanti spazio
alla collaudata coppia gol Lo-
renzi-Bosio.•
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Cristiana
anudo
perilderby

brevi

Alberto Giori

Il Brescia a casa di Cristiana
Girelli per iniziare al meglio il
gironedi ritornoeper tenerea
distanzaunadellepiùaccredi-
tate avversarie per la Cham-
pions. Si tratta della terza tra-
sferta consecutiva in questo
2013 per le biancazzurre (fi-
schio di inizio alle 14.30) che
dopo i successi contro Firenze
e Fiammamonza puntano a
un tris che varrebbe come oro
colato invistadellacorsaal se-
condoposto.LasfidaconilVe-
rona è senza ombra di dubbio
la più affascinante e attesa tra
le partite di questo campiona-
to. Oltre al fatto che le due for-
mazioni sono tra le più forti
delnostro torneoe che la poca
distanza tra le due città rende
ancora più accesa la rivalità e
la voglia di prevalere, sono gli
intrecci di storie che la rendo-
nospeciale. Ilprimonomeche
viene in mente è quello di Cri-
stiana Girelli, bresciana doc,
che a Bardolino ha trovato la
sua casa calcistica e con Mela-
nia Gabbiadini (sorella di Ma-
nolo che oggi gioca nel Bolo-
gna) è il simbolo di una delle
squadre più vincenti del cal-

cio italiano: «Per noi è una ga-
radecisivae arriviamo alla sfi-
da cariche e convinte di poter
far bene. Ovviamente per me
non è la solita partita e ci ten-
go a dare il massimo per la
mia squadra». Poi anche uno
sguardo al futuro: «Non è un
mistero che il Brescia mi ab-
biacercataenutrounagrande
stima per il presidente e tutto
l’ambiente. A Verona mi trovo
bene,manonsipuòsapereco-

sa ci riserverà il domani, di si-
curosedovessi lasciare i colori
gialloblù il Brescia sarebbe la
miaprima scelta».
Anche sulla sponda biancaz-

zurralasfidahaunsaporespe-
ciale: tra le fila bresciane tan-
tissime ex, la più importante
delle quali è l’ex capitano gial-
loblù Valentina Boni.

I PRECEDENTI sono nel segno
del totale equilibrio, con 3 vit-
torie per parte e un pareggio,
proprio nella gara di andata
per 2-2. Continua l’emergenza
in casa Brescia e anche in una
gara delicatissima come quel-
ladioggiMilenaBertolinièco-
stretta a fare la conta. In forte
dubbio lapresenza di Martina
Rosucci e Valentina Cernoia,
anche se dovrebbero farcela a
scendere incampo.Per il resto
formazione obbligata con in
panchina tutta la linea verde
biancoazzurra. Una Milena
Bertolini davvero carica per la
supersfida: «Sarà durissima –
dice il tecnico bresciano – ma
noi vogliamo vincere e chi sa-
rà più lucido e forte mental-
menteavràlameglio.Ciaggre-
diranno sin dal fischio di ini-
zio, ma noi dovremo essere
braveanonscomporciefarva-
lere le nostre doti. Non è una
partita decisiva, è troppo pre-
sto, ma vincere vorrebbe dire
fare un ulteriore passo verso il
nostro obiettivo». Importante
ma non decisiva, importante
soprattutto se ad uscire vinci-
tore sarà il Brescia. •
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OriginariadiNuvolera, èla star
delBardolino.Einquestigiorni
CristianaGirellihasceltoun
modotuttoparticolare per
richiamarei tifosi invista della
sfida,dalei moltosentita, di
oggicontro il Brescia. Edeccola
nellalocandinadelposterche
hatappezzatoinquestigiorni i
muridiVerona: sottola doccia,
ilnumero 10sulla schienanuda,
unbacio ammiccante aun
pallone.

CRISTIANAGIRELLI,classe
1990,èil capocannoniere del
Bardolino,èunpuntodi forza
dellaNazionaleitaliana, in
ChampionsLegue,hasiglato
unasplendida triplettacontro il
Birminghamallostadio
«Bentegodi», la casadelChievo
inAedell’Hellasinserie B,
trascinandolevenete alla
qualificazione.Una
campionessadicui Brescia
deveandare orgogliosa.
Questafotolehadato
visibilità,haavutorisonanza.
MaCristianavuole essere
ricordata,oltreche perla sua
bellezza(evidente), per quello
chefaincampo. •
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FEMMINILE. Il gironediritorno dellebiancazzurre cominciaconunadelle trasfertepiùsentite e delicatecontro ilVerona Bardolino

IlBresciaacasaGirelli per far colpo

CristianaGirelliprotagonistadella locandina di Verona-Brescia

A VERONA
Stadio «Olivieri» - ore 14.30

BARDOLINO BRESCIA

Ohrstrom 1 Penzo

Toselli 2 Zanoletti

Toscano
Aggio 3 Pedretti

Karlsson 4 Zizioli

Squizzato 5 Rosucci

Carissimi 6 D’Adda

Di Croscio 7 Cernoia

Pini 8 Alborghetti

Zorri 9 Sabatino

Gabbiadini 10 Boni

Girelli 11 Bonansea

Longega A Bertolini

ARBITRO: Campagnolo di Castelfranco Veneto

E lagialloblùbrescianasiavvicina:
«Perme non èlasolitapartita
Ilfuturo? Dovessi lasciare Verona
Bresciasarebbelaprima scelta»

NicolaFalasco(Feralpi Salò) PapaDadson(Lumezzane)

A MEZZOCORONA
Stadio Comunale - ore 14.30

MEZZOCORONA MONTICHIARI

De Gasperi 1 Viola

Allegretti 2 Martinelli

Cosentino 3 Guglieri

Tait 4 Alberti

Balleello 5 Andriani

Ciminà 6 Angioletti

Timpone 7 Pagani

Lo Iodice 8 Catalano

Paganelli 9 Lorenzi

Tirelli 10 Bani

Barbetti 11 Bosio

Orsini A Torresani

ARBITRO: Del Toso di Maniago

Torresani all’assalto di un Mezzocorona in crisi: «Dobbiamo allungare la nostra serie utile»


