
TORRES: Thalmann 6, Tucceri 5.5 (31’ st
Marchesesv),Motta6,Bartoli6,Gisladottir
5.5 (22’ st Piacezzi 6),Fuselli 6.5, Domeni-
chetti 5.5, Maedley 6, Panico 5.5, Conti 5.5,
Iannella6.All.Tesse.
BRESCIA: Marchitelli 6, Nasuti 7.5, D’Adda
7.5, Zizioli 7, Linari 7, Costi 6 (12’ st Albor-
ghetti7),Cernoia7.5,Rosucci7(20’stProst
6.5),Sabatino7.5,Girelli7(31’stTarenzisv),
Bonansea8.5.Allenatore:Bertolini.
ARBITRO:CattaneodiCivitavecchia7.
RETI: 17’ pt Fuselli, 28’ pt Sabatino, 30’ pt
Cernoia,33’stBonansea.
NOTE:300spettatori,Ammonite:Zizioli,Cer-
noia,Domenichetti,Nasuti.Recupero:2’+3’.

Brescia 3

Torres 1

Sergio Zanca

Nelderbysiderurgicotrailgar-
desanoGiuseppePasinieilpa-
tron della Cremonese Giovan-
ni Arvedi, la Feralpi Salò ha
perso le tre gare disputate allo
Zini e vinto le due sul lago.
«Spero di confermare la tra-

dizione, e di non interrompe-
re il sogno», confessa Pasini,
chestaattraversandounperio-
do felice: nelle ultime 13 gare
un solo stop, a Bolzano. Pur
avendo conquistato sul cam-
po gli stessi punti (23 in 16 ga-
re), Feralpi Salò e Cremonese,
che si affronteranno oggi po-
meriggioallo stadio «Lino Tu-
rina», sono divise in classifica
da2lunghezze.Dopoaverepa-
reggiatoaBergamocontrol’Al-
binoLeffe, i grigiorossi di Vin-
cenzo Torrente e del direttore
tecnico Gigi Simoni, a Brescia
indimenticato calciatore (pri-
ma) e allenatore (poi), hanno
ottenuto la vittoria a tavolino.
Mapiùchedalbottino,sostan-
zialmenteidentico, ladifferen-
za arriva dai programmi delle
duesocietàedal lavorosvolto.

I GARDESANI si sono affidati ai
ragazzini, e a un tecnico, Bep-
peScienza,unex, capacediva-
lorizzarne le caratteristiche,
tantodasviluppareunamano-
vrapiacevole,viva,gioiosa.L’o-
biettivo: entusiasmare il pub-
blico e gettare le basi per il fu-
turo. La Cremonese, che da
tempovuole risalire in serie B,
ha invece puntato su una rosa
con elementi esperti, che han-
no vissuto mille battaglie. E il
pedigrèe dell’allenatore parla
giàdiduepromozionicolGub-
bio. Finora, però, i risultati
non sono stati in linea con le
aspettative, tanto che, per ri-
lanciare le proprie ambizioni,

la società ha già acquistato al
mercato di gennaio tre calcia-
toridispicco: ilmedianoBruc-
cinidellaProPatria, l’alaCam-
po del Sudtirol e il centravanti
DellaRocca del Carpi.
Oggi ildivariotraleduecom-

pagini sarà ancora più netto.
Segliospitisipresentanoapie-
no organico, e non hanno che
l’imbarazzo della scelta (in
panchina vanno giocatori che
ingolosirebbero numerose

squadre di Prima Divisione),
la Feralpi Salò è costretta a ri-
nunciare agli squalificati Pi-
nardi,altroex,BracalettieCit-
tadino. E senza i tre centro-
campisti titolari non è facile
costruireilrepartocherappre-
senta il cuore del motore, e
condiziona i movimenti del-
l’interocomplesso.Considera-
ta anche l’assenza di Leonar-
duzzi, infortunato di lungo
corso, i più anziani saranno il

portiereBranduani, ’89,nomi-
nato capitano, e il difensore
Magli, ’91. Gli altri? Tutti nati
nel ’92, ’93 o ’94.

COSÌ i verde azzurri dovranno
rinunciareper l’occasioneari-
cevere i contributi della Lega
Pro, che ha imposto di non
scenderealdi sottodei21anni
dietàmedia,mentrelaCremo-
nesenon partecipaalla sparti-
zionefinanziariaessendotrop-
pomatura.Daunaparte,quin-
di, lacorsa, lafreschezzaatleti-
ca, il briodei ragazzini;dall’al-
tra la scaltrezza e la solidità
dei vecchi. Unduello intrigan-
te, ricco di fascino.
«Abbiamo trovato un buon

equilibrio e una manovra red-
ditizia - dice Scienza -. Mi sa-
rebbe piaciuto giocarmela al
completo.MaconlaCremone-
se non indosseremo i panni
dellavittimadesignata».Esul-
l’obiettivo aggiornato dal pre-
sidente Pasini (arrivare tra i
primi5):«Èprematurosbilan-
ciarsi.Nondiamo pressioneai
ragazzi».
Venti i convocati, fra cui tre

Berretti: l’attaccante Zanoni, i
centrocampisti Masserdotti e
Lonardi.Appenagiuntoinpre-
stitodalVarese (era inpanchi-
na al «Rigamonti», nell’ulti-
ma di andata, contro il Bre-
scia), Alessio Cristiano Rossi,
esterno sulla fascia sinistra,
dovrebbepartiretitolare.Cop-
piacentrale formata daMagli,
autoredelgoldecisivoinLagu-
na, e Dell’Orco, da domani a
mercoledì a Coverciano per
unostageconlaNazionale ita-
liana under 20 di Chicco Eva-
ni. Modulo probabile: il 3-4-3
o il 4-3-3, con due mediani in-
contristi:FabriseMilani. Il tri-
dente d’attacco cercherà di
sfruttare rapidità e scatto. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Alberto Giori

Scacco alla regina: grazie a
unapartitafattadicorsa,sacri-
ficio, tecnica e cinismo il Bre-
scia infligge la prima sconfitta

stagionale alle pluricampio-
nesse d’Italia della Torres e si
laurea campione d’inverno a
pari merito con il Tavagnacco.
Tuttocomenei sognima2gio-
catrici meritano più di tutte
una menzione: Barbara Bo-

nansea, con una prestazione
al limite della perfezione, pas-
sando da difensore ad attac-
cante con una naturalezza
sconvolgente e autrice di uno
dei più bei gol del campiona-
to, e Daniela Sabatino, per la

quale non ci sono più aggetti-
vi,echeconlostrepitosopallo-
netto che è valso il pareggio è
arrivata a 100 gol con la ma-
glia del Brescia. Merito di tut-
ti: giocatrici, società, ma so-
prattutto di Milena Bertolini,
un tecnico che parla poco e la-
vora tanto e che ha portato
una squadra piena di talento
magiovaneaivertici.E lebian-
cazzurre continuano ad ag-
giornare i propri record:dodi-
cesima vittoria consecutiva,
23orisultatoutile consecutivo
intrasfertae3gol rifilatiauna
squadra che non ne prendeva
più di 2 da 6 anni.
Il Brescia si presenta con il

3-5-2 con Alborghetti (non al
meglio) in panchina e Costi
sulla sinistra, ma è la Torres a
passare con Fuselli. La reazio-
ne del Brescia però è di quelle
che non ti aspetti e in 2’ le bre-

sciane ribaltano tutto: prima
Sabatino controlla in corsa e
in pallonetto segna accarez-
zando la traversa e poco dopo
è Cernoia con un tocco morbi-
do a battere Thalmann su as-
sist di Nasuti. Il Brescia domi-

na e nella ripresa è Bonansea
al termine di una volata di 50
metri, con le avversarie lascia-
te sul posto, a chiudere i conti
e lanciare un Brescia che non
si pone più limiti.•
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Contro la Cremonese, avanti di 2 punti, mancherà il centrocampo titolare
L’allenatore Scienza: «Non vestiremo i panni delle vittime predestinate»

Sabatino,Cernoia eBonansea: le biancazzurrevolano alprimoposto
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Così in campo
Feralpi Salò CremoneseSalò, stadio Turina, ore 14.30

Arbitro: Piscopo di Imperia

4-3-3 4-4-2
Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella
Cinaglia
Corrado
Broli
Rovelli
Cogliati
Zanoni

Allenatore:
Torrente

A disposizione:
Galli

Avogadri
Visconti
Palermo

Martina Rini
Armellino

Caridi

Branduani

Cristiano Rossi

Dell’Orco

Magli

Carboni

Tantardini

Fabris

Milani

Ceccarelli

Miracoli

Marsura
Della Rocca

Bruccini

Brighenti

Campo

Casoli

Loviso

Caracciolo

Abbate

Moi

Bergamelli

Bremec

LEGAPRO.I gardesanidebuttano incasa nel ritornoma devono fare iconticonlesqualifiche

FeralpiSalò al sorpasso
sullacorsia d’emergenza

Ilportiere PaoloBranduani:con isuoi 24anni èilpiù vecchio deititolariodierni dellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

BeppeScienza, 47 anni, tecnicodellaFeralpiSalòed exCremonese

FEMMINILE.Eccezionaleprestazione dellebiancazzurre che battonolaTorresin trasferta

IlBresciaora èlaveraregina
Earrivailtitolod’inverno

DanielaSabatino:centogol con lamaglia delBresciaLafesta delBresciaper lavittoria sulcampo dellaTorres
Bardolino Verona-Como
Inter Milano-Scalese
Napoli-BRESCIA
Pordenone-Chiasiellis
Res Roma-Fim. Valpolicella
Riviera Romagna-Mozzanica
Tavagnacco-Grifo Perugia
Torres-Firenze

PROSSIMO TURNO: 18/01/2014

Tavagnacco 42 15 14 0 1 59 10
BRESCIA 42 15 14 0 1 53 10
Torres 40 15 13 1 1 46 7
Bardolino Verona 29 15 9 2 4 45 19
Riviera Romagna 26 15 8 2 5 26 17
Mozzanica 25 15 8 1 6 31 12
Pordenone 23 15 7 2 6 19 26
Res Roma 22 15 6 4 5 19 16
Fim. Valpolicella 19 15 6 1 8 24 28
Firenze 15 15 4 3 8 18 27
Napoli 14 15 4 2 9 16 32
Como 12 15 3 3 9 14 38
Chiasiellis 11 15 2 5 8 12 30
Inter Milano 10 15 2 4 9 17 34
Grifo Perugia 7 15 1 4 10 9 42
Scalese 5 15 1 2 12 8 68

Bardolino Verona Tavagnacco 2-3
Chiasiellis Fim. Valpolicella 0-2
Inter Milano Firenze 1-0
Napoli Scalese 3-0
Pordenone Mozzanica 0-3
Res Roma Como 1-0
Riviera Romagna Grifo Perugia 0-0
Torres BRESCIA 1-3

Femminile Serie A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI


