
(4-6dopoicalcidirigore)

COMO: Moro 5.5, Cascarano 6, Catiana Vi-
tanza6.5,Ambrosetti6,Fusetti6.5,DelVec-
chio 6 (32' st Nigretti 6), Mazzola 6 (12' st
Ricco6.5),Cortesi6.5,AriccaVitanza7,Car-
minati7(27'stPellizzoni6),Erba6.Adispo-
sizione: Piazza, Oliviero, Bianchi, Masciaga.
Allenatore:Manzo.

BRESCIA: Penzo 7, Baroni 6, Pedretti 6,
D'Adda 6.5, Rosucci 6.5, Alborghetti 5.5,
Cernoia5.5,Prost6,Sabatino7,Boni6,Bo-
nansea7.Adisposizione:Mori,Assoni,Paga-
notti,Mele,Brayda.Allenatore:Bertolini.
ARBITRO:CortinovisdiBergamo6.
RETI:5'pt Sabatino,26'pt Carminati, 17'st
Bonansea,32'stRicco.

Brescia 2

Como 2

LegaPro

Pasiniincorsa
perilconsiglio
conMacalli

Sergio Zanca

Perloscambiodiaugurinatali-
zi,e la tradizionalecenadi fine
anno, Giuseppe Pasini ha por-
tato la sua Feralpi Salò a San-
t’Eufemia, nel Museo della
Mille Miglia, la «casa» di Atti-
lio Camozzi, industriale di Lu-
mezzane. Oltre 200 persone
(giocatori, tecnici, dirigenti,
sponsor, fornitori, autorità, ti-
fosi, collaboratori, giornalisti)
hanno trascorso la serata nel-
l’antico monastero, in mezzo
ai motori, e alle immagini dei
gol realizzati dai verdeblù che
rimbalzavano sugli schermi.
Ospite d’onore Mario Macalli,
presidente di Lega Pro.
«Essere qua insieme è già un

buon preludio in vista del Na-
tale - ha detto Pasini nel suo
discorso -. Abbiamo iniziato
bene il campionato. Siamo re-
duci dall’importante vittoria
sul Lecce capolista. Prestazio-
ni simili tirano su il morale.
Maoradobbiamopensarealla
partita di domenica, contro il
Trevisofanalinodicoda.Miau-
guro di riuscire a portare a ca-
sa i tre punti, cosa mai facile.
Lanostrapassioneètantaefa-
remostrada».Dettonellacasa
della Mille Miglia è già una
buona base di partenza...
Il presidente della Lega Pro,

Macalli,hapreso ilmicrofono,

e si è subito tolto un sassolino:
«Mi hanno accusato di avere
commessouna nefandezza in-
serendo il Lecce nel girone
Nord - ha detto il gran capo
della Lega Pro-. Un’idea non
nostra,datocheavevamoinse-
ritoilVicenza.E’statounrega-
lodellagiustiziasportiva,edel-
le sentenze legate al calcio
scommesse. In ogni caso stia-
moassistendoauncampiona-
to molto equilibrato (il Carpi,
ad esempio, è a tre lunghezza
dalLecce,esedomenicalobat-
te nello scontro diretto, lo rag-
giunge al vertice della classifi-
ca),chesidecideràsoloall’ulti-
ma giornata».

SULLAFERALPISALÒ:«Sonoor-
goglioso di essere qui, con un
presidenteentusiastaeserio. I
nomi di molti di loro bisogna
andare a cercarli nelle pagine
che parlano di economia, e so-
lo una piccola percentuale sui
bollettini delle questure. Con
la riforma che porterà le squa-
dre da 69 a 60 ci auguriamo
cheanchequestiescanodisce-
na. Chi non dimostrerà di po-
ter coprire il budget di spesa e
di far fronte ai contratti stipu-
lati, non farà più parte del no-
stro mondo».
Concetti ribaditi ieri in un

messaggioindirizzatoaPasini
«E’ stato per me un grande
onore poter partecipare alla

serata, in una location unica
edesclusiva, e presenziarealle
vostre iniziative –ha scritto
Macalli-.LaFeralpíSalòhase-
gnato pagine importanti nel
calcio, e continua ancora oggi
a regalare emozioni dentro e
fuori il campo di gioco». 
Nel corso della serata, diret-

tadall’addetto stampa Matteo
Oxilia, ha parlato anche Ema-
nuele Filippini, responsabile
del settore giovanile: «Sono
entrato in una grande fami-
glia, assieme a mio gemello
Antonio - ha detto -. Ai ragazzi
chiediamo entusiasmo, deter-
minazione e costanza. Confi-
diamo di portarne due/tre in
prima squadra, e di entrare
con gli Allievi nazionali nella
fase finale».

Non è mancata la parentesi
dedicata al sociale. Dieci gior-
ni fa, allo stadio Lino Turina,
era comparso uno striscione
per condannare la strage di
bambini su un campo da cal-
cioinSiria.L’altraserasiècon-
cretizzata la collaborazione
con «Save the children». Con
una lotteria, che ha messo in
paliopremiprovenientidalne-
gozio Mille Miglia (un’auto-
mobilina a pedali, magliette,
magnum di spumante, ecc.), è
iniziata laraccoltafondidade-
stinare alla Onlus, che sostie-
ne il «diritto al gioco» dei pic-
coli.Neiprossimigiorniarrive-
ranno offerte libere. Per il Na-
taledisolidarietàdellaFeralpi
Salò.•
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LEGAPRO.La societàgardesanagiocad’anticipo perfesteggiare il Natale:nel museo diSant’Eufemia unaserata specialea conclusionediun 2012positivo

LaFeralpiSalòcorreconMilleMigliadiauguri

Lunedìmattina, a Firenze, i
presidentidelle 69societàdi
LegaPro voterannoper il
rinnovo delle cariche.Mario
Macalli,75anni, hariproposto
lasua candidatura perun altro
quadriennio.E’ incarica dal
gennaio ’97,quando prese il
postodiGiancarloAbete.Lo
sfiderà Gabriele Gravina,
consiglieredellaFigce
capodelegazionedell'Under 21
italiana,dall’84 al ’96patrondel
CasteldiSangro.

Nell’occasioneverrà
rinnovato per dueanniil
Direttivo,composto daquattro
rappresentantidellaPrima
Divisione(nel dicembre 2010
furonoelettiAttimonelli del
Barletta,BarillidellaReggiana,
CalcinonidellaCremonese,
Calistidel Pavia)ealtrettantidi
Seconda(PasinidellaFeralpi
Salò,GurzillodellaVibonese,
orainD,Mattiolidella
Giacomense,Spezzaferri
dell’Aversa Normanna).

Pasinihadato la disponibilità
arimanere, mala sua societàè
statapromossa, quindi occorre
cheunesponente diPrimagli
faccia posto.Potrebbe rilevare
Attimonelli,che èuscitodal
calcio.In talcaso, però,si pone
unproblemadi rappresentanza
delcentro-sud. •SE.ZA.
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Alberto Giori

Dicono che le vittorie sofferte
siano anche le più belle. Chis-
sàsehapensatocosìancheMi-
lenaBertoliniquando havisto
la propria squadra, dopo una
buonissima prestazione, esse-
recostretta asperare nella lot-
teria dei rigori. Ma grazie a
una super Sara Penzo, che pa-
raduerigori, ilBresciasiquali-
ficaaiquartidi finalediCoppa
Italia e l’allenatrice ex Reggia-
napuòtirareunagrandesospi-

rodisollievo.Adessosullastra-
dadellebiancazzurrec’èunal-
troostacolotutt’altrochesem-
plice, il Bardolino della bre-
sciana Cristiana Girelli, ma
per pensarci ci sarà tempo. Al-
la vigilia della gara tutti sape-
vano delle difficoltà che il Co-
mo avrebbe potuto creare a
Rosucci e compagne e il cam-
po ha dimostrato che i timori
erano assolutamente fondati
e che la formazione di Manzo

èoramai unarealtà importan-
tenelpanorama italiano. Adi-
mostrazione della voglia del
Brescia di passare il turno
giungoleparolediMilenaBer-
toliniafinegara:«Sonodavve-
ro contenta, passare il turno
così è stata una vera sofferen-
zamaleragazzehannoampia-
mente meritato il successo.
Abbiamopagatoa caroprezzo
due azioni su palla inattiva e
fallito troppe occasioni per
chiudere la gara, soprattutto
sul2-1.Comunqueabbiamodi-
mostrato grande carattere e
tutte le mie calciatrici hanno
confermato uno spirito di sa-
crificio da applaudire. Ricor-
diamoci che la squadra non è
maistataalcompletodainizio
stagione e nonostante ciò so-
noarrivati grandi risultati».

L’ULTIMA PARTITA di Coppa del
Brescia, quella della finalissi-
ma vinta, si era chiusa con un
gol di Daniela Sabatino e chi
se non lei avrebbe potuto se-
gnare anche nella prima di
questanuova edizione? Basta-
no infatti 5’ al bomber per
sbloccare il match grazie a un
perentorio stacco di testa. Il
Brescia sembra padrone del

campo, ma nel momento di
maggiore spinta arriva il pari
delComograzieaunapunizio-
ne di Carminati. Le biancaz-
zurresoffronoilpressingdelle
lariane, ma l’intervallo sem-
bra dare nuove forze al Bre-
sciacheainizioripresaripren-
de in mano le redini del gioco
fino al nuovo vantaggio firma-
to da Bonansea. La pratica
sembrachiusamaRicco,anco-
rada palla inattiva, sigla il 2-2.

Nel finale Sabatino avrebbe
l’occasione per evitare i calci
di rigore ma sbaglia e perciò
l’unico modo per evitare l’eli-
minazione della campionesse
in carica passa deve passare
dagli 11 metri. Penzo respinge
i primi due penalty di Erba e
Ricco, le biancazzure sono in-
fallibili e la corsa verso il so-
gnopuòcontinuare:prossima
tappa Bardolino.•
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FEMMINILE/2.DomenicaalClub Azzurri

Trofeo SantaLucia
Untorneoin regalo
perle piùpiccole

Foto digruppo pergiocatori, tecnicie dirigentidellaFeralpiSalò al«Museo MilleMiglia» perla cenadegliauguri di Natale. FOTOLIVE

Felice il presidente Giuseppe Pasini
«La vittoria con il Lecce gran regalo:
adesso vogliamo continuare così»
L’applausodiMacalli:«Societàseria»

Strettadi manotra Mario Macalli eGiuseppe Pasini FOTOLIVE

FEMMINILE/1.Arrivadal dischettoil «pass»per iquarti diCoppa Italia

Bresciapuòesultare:
vittoriaallalotteria
colbrindisi inCoppa

Iltecnico MilenaBertolini

A Como finisce 2-2, ma ai rigori la festa è biancazzurra

Ilportiere SaraPenzo:strepitosa con duerigori parati

Il giornodi Santa Lucia è sem-
pre un momento magico per
tutti ibambini,maquest’anno
sarà ancora più speciale per
circa sessanta ragazzine, nella
vestedigiovani calciatrici, che
domenica prossima 16 dicem-
breparteciperannoallasecon-
da edizione del «Trofeo Santa
Lucia».
Unamanifestazione unica in

tutto il panorama italiano, or-
ganizzata dal Brescia Femmi-
nileepatrocinatadall’Assesso-
rato allo Sport della Provincia
diBrescia, che permetterà alle
giovani atlete della categoria
Esordienti (11/13 anni) di con-
frontarsi inuntorneoamiche-
vole con calciatrici di altre so-
cietàalfemminile, cosachein-
vece non accade nei vari cam-
pionatidove lesquadrein«ro-
sa» devono affrontare nella
maggior parte dei casi forma-
zionidiparietàmaschili. Iltor-
neo, con la formula del trian-
golare, si svolgerà sui campi
delcentrosportivoClubAzzur-
ri di Mompiano e vedrà lapar-
tecipazione oltre che del Bre-
scia padrone di casa, anche
del Mozzanica e del Fiamma-
monza.
La manifestazione si aprirà

alle 9.30 con la gara tra Bre-

scia e Mozzanica e proseguirà
con un girone all’italiana che
stabilirà le due finaliste. La fi-
naleèinprogrammaalle14.45
e alla partita farà immediata-
mente seguito la premiazione
di tutte le giovani calciatrici
cheavrannopartecipatoal tor-
neo,perunaverafestanella fe-
sta. Le partite dureranno ven-
ti minuti per tempo su campo
regolamentare, undici contro
11.

SI CONFERMA perciò la voglia
del Brescia e in particolare del
presidente Giuseppe Cesari,
di continuare a lavorare per
daresempremaggiorevisibili-
tà e perciò margini di crescita,
a un movimento come quello
del calcio femminile che, no-
nostante tutte le difficoltà, sta
avendo sempre maggiore se-
guito e che sta avvicinando un
numero sempre maggiore an-
che di giovani protagoniste a
questo sport.
E continua anche la collabo-

razione tra la società biancaz-
zurra e la Provincia di Brescia,
una collaborazione che ha già
dato ottimi frutti in passato,
come accaduto per il progetto
«Sport nelle Scuole». E se do-
menica soltanto il campo dirà
chi potrà alzare la coppa del
«Trofeo Santa Lucia», di sicu-
ro al termine della giornata il
vero vincitore sarà il calcio
femminile.•A.G.
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Competizione unica in Italia
con 3 squadre di esordienti
Mozzanica e Fiammamonza
per le sfide con il Brescia


