
Sergio Zanca

Dopo lo stop di Alessandria,
stasera (ore 19.30, allo stadio
«Lino Turina») la Feralpi Sa-
lò, nona con 24 punti, confida
di battere la Giana Erminio,
formazione di Gorgonzola, a
quota 19, e,di conseguenza, ri-
partire alla grande, per anco-
rarsi stabilmentenelle zone di
media-alta classifica, in attesa
del derby col Lumezzane della
settimana prossima.
«Affronteremo avversari

molto pericolosi - afferma il
tecnicodellaFeralpiSalò,Bep-
peScienza-.Ragazziumili,do-
tati di un entusiasmo eccezio-
nale, che vanno a mille all’ora.
Non hanno nulla da perdere.
Li ho visti battere per 3-0 sia il
Renate che l’AlbinoLeffe, a
Bergamo. E sabato contro il
Novarahannopersoimmerita-
tamente. Se riuscissimo a vin-
cere, usciremmo in modo pre-
potente dalle zone pericolose.
Anche se bisogna rimanere
conipiediper terra,sonofidu-
cioso. Nonostante la sconfitta
di domenica, giunta dopo 4 ri-
sultati utili consecutivi, siamo
inun belmomento».

AD ALESSANDRIA Scienza ha
dovuto fare di necessità virtù,
costrettoapresentareunafor-
mazione abborracciata, senza
gli squalificati Pinardi, Braca-
letti, Fabris e Belfasti. Sconta-
to il debito col giudice sporti-
vo, i quattro riprenderanno il
loro posto di titolari e la squa-
dra ne trarrà vantaggio. In di-
fesa, quindi, il tandem centra-
le composto da Ranellucci e
Leonarduzzi.TerziniTantardi-
nieBelfasti.AcentrocampoPi-
nardi in cabina di regia, chia-
matoachiudereivarchieaim-
postare. Fabris e Cavion i cur-

sori. In attacco Romero torre
di riferimento d’area, con Bra-
caletti liberodi svariare.L’uni-
co interrogativo riguarda l’al-
tropostodiala:selocontende-
rannoZerbo,chenonstaattra-
versando un periodo felice, e

Gulin, in via di rilancio dopo i
guai causati dalla pubalgia.
Mancheranno solo Abbru-

scato e Juan Antonio. I due
avrebberodovutoportarequa-
lità ed esperienza, ma sono ai
boxper infortunio. L’attaccan-

te reggiano, ko nel 2008 per la
frattura del perone e nel no-
vembre 2013 per i legamenti
del ginocchio, è stato sottopo-
sto dal professore Piero Volpi,
ex difensore dell’Inter, nella
clinicaHumatinasdiRozzano
(Milano), a intervento artro-
scopico al ginocchio destro
per regolarizzare il menisco
esterno. I tempi di recupero:
6-7 settimane.
Juan Antonio ha disputato

l’ultima gara il 5 ottobre, col
Como, riportando uno stira-
mento che fatica a cicatrizzar-
si.Lasperanzaèdiriaverlieffi-
cientiper il ritorno.

LA GIANA ERMINIO è l'unica
squadra professionistica di
calcio in Italia a portare il no-
mediunapersona,unsottote-
nente del battaglione alpino
«Aosta»,cadutosulmontePa-
subio nel 1916, durante la Pri-
ma guerra mondiale, meda-
glia d'argento al valor milita-
re. A suo tempo la madre del
soldato ha deciso di donare al
Comuneun terrenosu cuiedi-
ficare lo stadio.
Il presidente Oreste Bamon-

te, 77 anni, imprenditore nel
ramo caseario, guida la socie-
tà dal 1980. Angelo Colombo è
il direttore generale dall’84.
Negliultimitreannil’allenato-
reCesareAlbè,eximpiegatoal-
la Siemens Comunicazioni,
sullastessapanchinadal1995,
ha conquistato tre promozio-
ni, ottenendo 88 punti in Pro-
mozione, 74 in Eccellenza e 70
in D (solo 7 le sconfitte com-
plessive). Modulo adottato: il
4-4-2.Nove i giocatori a segno,
Tregola testaperBiraghi,mo-
biliere nell’azienda di fami-
glia, Recino, gestore di un bar,
e Perna, correttore di bozze in
unacasa editrice. •
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Controla matricolaGianatornanoBelfasti, Bracaletti, Fabrise Pinardi
L’allenatore Scienza: «Avversaria insidiosa ma siamo in un buon momento»

Alberto Giori

La partita con il Como (ore
14,30, al Club Azzurri) diventa
il giorno della premiazione
per lo scudetto (era ora!). Il
Bresciadeveonorare il ricono-
scimento, che verrà consegna-
ta da presidente della Lega di-
lettantiFeliceBelloli,eritrova-
requel successo che manca da
2 gare, un’eternità per una
squadrachehasaputovincere
29 incontri di fila.
Paradossalmente la premia-

zione per lo scudetto dei re-
cord arriva nel momento più
difficile della stagione: il Bre-
scia è reduce dalla sconfitta di
Veronaeaben4lunghezzedal-
lavettadella classifica.Maper
fortuna delle ragazze di Mile-

naBertolini ilcalendariohari-
servatocomevittimasacrifica-
le sull’altare dello scudetto il
fanalino di coda Como, anco-
ra alla ricerca del primo suc-
cesso stagionale.
Già troppi i mezzi passi falsi

in questo campionato contro
squadre sulla carta inferiori
(Orobica e San Zaccaria) per
potersi permettere un altro
passaggio a vuoto. Le lariane
arrivano a Brescia da ultime
in classifica con un solo punto
all’attivo,ottenutoperònell’ul-
tima giornata contro il Porde-
none (1-1) e in questa prima
parte di stagione hanno avuto
un calendario complicato e
moltasfortuna.Laparolad’or-
dineper lebiancazzurreè:vie-
tato sottovalutare l’avversa-
rio. Messaggio ribadito da Mi-

lenaBertolini:«ControilVero-
na abbiamo disputato una
buona gara e non meritavamo
di perdere - assicura il tecnico
delle campionesse d’Italia -.
Dobbiamo ripartire dall’ulti-
ma prestazione per cercare di
concluderealmeglio il 2014. Il
campionatoèancoraapertissi-
mo e sono sicura che tornere-
moprotagoniste giàda questa
gara contro il Como».

PER RITROVARE il successo il
Bresciasidovrebbeaffidareal-
lostesso«11»sceso incampoa
Verona: fiducia a Costi a sini-
stra, centrocampoa3 edavan-
ti la coppia Girelli-Tarenzi.
Panchina affollata di stelle
con l'acciaccata Bonansea in-
sieme a Sabatino e Linari, an-
cora in fase di recupero dopo i
rispettivi infortuni.
Vedere in questo momento il

bicchiere mezzo pieno non è
semplice, ma per credere dav-
vero nella rimonta serve una
svolta,bisognaritrovareilBre-
sciadelle29vittoriedifilaeso-
prattutto lo spirito e l'entusia-
smo che hanno regalato il pri-
mo storico scudetto.
Oggiquellasquadrasaràgiu-

stamente premiata, ma con-
troilComoèd’obbligoritrova-
re il successo. •
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I tre punti lasciati domenica
scorsasulcampodellaCalcen-
se rappresentano soltanto il
male minore per un Paratico
decimato dalle decisioni del
GiudiceSportivo.Lasocietàse-
bina dovrà infatti pagare
un’ammenda di 160 euro a
causa dei comportamenti te-
nuti dai propri tesserati e dai
sostenitori. E’ andata decisa-
mentepeggioadirigenti e gio-
catori. Giacomo Torri, il vice
del tecnico Fabrizio Siroli, è
statofermatofinoal29dicem-
bre, mentre il difensore Mat-
teo Pezzotti non potrà scende-
re in campo fino al 13 aprile
(rienterà l 19 aprile in occasio-
ne della sfida di ritorno con la
Calcense)perché«espulsoper
doppia ammonizione prima
di lasciare il terreno digiocosi
avvicinava all’arbitro colpen-
dolo con una testata». Quat-
tro turni di stop ancheper l’al-
tro difensore Marco Bracchi,
mentre in casa Paratico reste-
ranno fermi anche Giacomo
Acquaroli (3 giornate) e Mi-
chel Salvetti (2).•A.M.

LEGAPRO.I verdeblù gardesaniin campoperl’anticipo innotturna: inizioalle ore19.30

FeralpiSalò alla carica
coni ranghicompleti

Alex Pinardi, 34anni, regista dellaFeralpiSalòe alrientro dallasqualifica: finora14 presenzee unarete

BeppeScienza, 48 anni: secondoanno allaguidadellaFeralpiSalò

FEMMINILE.DopolasconfittadiVerona, alClub Azzurri arrivalacenerentola Como

Brescia,lacoppa-scudetto
perritrovarelavia maestra

Iltecnico MilenaBertolini

Lecampionessed’Italiapremiate
dalpresidente nazionaleBelloli

Il derby sebino di domani po-
meriggio tra Sarnico e Orsa
Trismoka si giocherà a porte
chiuse. Il Giudice Sportivo ha
punito così (oltre ad un’am-
menda di 300 euro) la società
bergamasca per responsabili-
tà oggettiva legata al compor-
tamentodeiproprisostenitori
in occasione della gara persa
per1-0domenicascorsaaRez-
zato.Nell’occasionedelgolrez-
zatese alcuni tifosi bergama-
schiavevanoiniziatoaprende-
redimiraunassistentedell’ar-
bitro, proseguendo anche al
terminedellapartitafinoasfo-
ciare in un clamoroso «inse-
guimento» stradale ai danni
dello stessoassistente, cessato
solo grazie all’intervento di
una pattuglia della Polizia lo-
cale che stava transitando per
caso. In Promozione la Gover-
nolese si è vista comminare
una multa di 200 euro perché
«propri sostenitorioffendeva-
no ripetutamente un calciato-
re avversario sostituito. Uno
spettatore lo colpiva con due
sputi al volto».•A.M.

DILETTANTI/1.

Orsa«vietata»
ASarnico
èportechiuse

A BRESCIA
C.S. Club Azzurri - Ore 14.30

BRESCIA COMO

Marchitelli 1 Piazza

Nasuti 2 Tagini

D’Adda 3 Cannone

Zizioli 4 Ambrosetti

Karlsson 5 Bertoni

Rosucci 6 Fusetti

Cernoia 7 Mazzola

Alborghetti 8 Cortesi

Tarenzi 9 Erba

Girelli 10 Zanini

Costi 11 Cama

Bertolini A Cattaneo

ARBITRO: Alberti di Imola

A disposizione
Brescia: Ceasar, Zanoletti,
Boattin, Linari, Prost,
Bonansea, Sabatino.
Como: Presutti, Pelizzoni,
Del Vecchio, Clerici, Galletti,
Cascarano, Ubbiali.

DILETTANTI/2.

Unatestata
all’arbitro:
fuori4mesi

Alessandria-Renate dom. 14.30
Arezzo-Novara dom. 14.30
Bassano-Monza dom. 16.00
Giana-Alto Adige sab. 16.00
Lumezzane-Feralpisalo’ sab. 14.00
Mantova-AlbinoLeffe ven. 19.30
Pavia-Como dom. 18.00
Pordenone-Real Vicenza sab. 14.30
Pro Patria-Venezia sab. 15.00
Torres-Cremonese dom. 12.30

PROSSIMO TURNO: 21/12/2014

Pavia 33 16 10 3 3 28 19
Bassano 32 15 9 5 1 28 15
Novara 31 16 9 4 3 26 15
Alessandria 29 15 8 5 2 26 15
Como 29 16 9 2 5 24 16
Real Vicenza 28 16 7 7 2 26 18
Monza 26 15 8 2 5 19 12
Alto Adige 25 16 7 4 5 20 17
Feralpisalo’ 24 16 7 3 6 18 20
Arezzo 22 16 6 4 6 13 14
Torres 20 15 5 5 5 14 13
Cremonese 20 16 5 5 6 20 21
Venezia 19 16 6 1 9 21 21
Giana 19 16 5 4 7 15 17
Mantova 17 16 4 5 7 14 15
Renate 17 16 4 5 7 18 26
Lumezzane 14 16 3 5 8 13 24
Pro Patria 12 16 2 7 7 21 30
AlbinoLeffe 10 16 2 4 10 7 22
Pordenone 5 16 1 2 13 10 31

Alto Adige          Pavia sab. 14.30
Renate                Bassano sab. 15.00
Novara                Pordenone sab. 16.00
Real Vicenza     Mantova sab. 17.00
Feralpisalo’ Giana sab. 19.30
AlbinoLeffe       Lumezzane dom. 11.00
Venezia               Torres dom. 14.30
Como                   Alessandria dom. 18.00
Monza                 Arezzo dom. 16.00
Cremonese        Pro Patria lun. 20.45
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