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FEMMINILE. Splendida provadelle biancazzurresul campodiuna diretta concorrente

Bresciaèsempre ferrea
eresistea super Girelli
L’attaccante diNuvolera porta in vantaggio ilVerona, rimedia Alborghetti
In10 il sorpasso su rigore con Sabatino, nel finale il definitivo pari veneto
Bardolino Verona
Brescia

che creano più occasioni da
gol, ma trovano sulla loro strada una Penzo in grande giornata, mentre il Brescia, anche
in questa circostanza, non tradisce il proprio credo e si fa
preferire per la manovra.
Le protagoniste più attese
non si fanno pregare. La bresciana del Verona Cristiana Girelli segna e provoca l’espulsione di Roberta D’Adda; dall’altra parte Daniela Sabatino,
punto di forza del Brescia, nonostante una prestazione non
scintillante trova la zampata
dagli 11 metri per il 2-1. Martina Rosucci e Barbara Bonansea, imprendibile per le gialloblù, sono l’asse portante della
squadra biancazzurra.

2
2

BARDOLINO VERONA: Ohrstrom 6, Squizzato 6, Toscano Aggio 6, Carissimi 7, Karlsson6.5,DiCriscio6.5,Toselli6.5,Gabbiadini
6.5,Zorri6,Girelli7,Pini6.5.Adisposizione:
Tasselli,Capelloni,Maceri,Gelmetti,Maffezzoni,Mason.Allenatore:Longega.
BRESCIA: Penzo 7.5, Prost 6.5, Pedretti 6
(18’ st Gama), Zizioli 6.5, Rosucci 7, D’Adda
6,Cernoia6(35’stZanoletti6.5),Alborghetti 6.5, Sabatino 6.5, Boni 6, Bonansea 7. A
disposizione: Mori, Paganotti, Zanetti,
Brayda,Mele.Allenatore:MilenaBertolini.
ARBITRO: Campagnolo di Castelfranco Veneto5.5.
RETI:3’ptGirelli,8’ptAlborghetti,36’stSabatino(rigore),41’stPini.
NOTE:terrenoinerbaartificiale.Spettatori:
700 circa. Ammonite: Prost, Pini, Gabbiadini.EspulsaD’Addaal32’st.Recupero:1’+4’.

Alberto Giori
VERONA

Ancora un 2-2, ancora tantissime emozioni e un pubblico da
far invidia a ben altri palcoscenici. Tutto questo è Verona Brescia, la partita più attesa
dell’anno per due delle formazioni più quotate del panorama femmnile italiano e che
con ogni probabilità si giocheranno fino alla fine un posto
in champions per la prossima
stagione.
Finisce perciò come in settembre al Club Azzurri, un pareggio che ci sta, con le venete

Labresciana CristianaGirelli: sualarete dell’1-0. FOTOENNEKAPPA
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LEGAPRO. In SecondaDivisione rivaledi prestigioperlacapolista

Castiglione,attento:
c’èl’insidia Venezia

QUESTO PARI permette al Brescia di tenere a debita distanza il Verona in classifica, mentre il Tavagnacco, vincitore
per 2-0 con il Mozzecane, si è
avvicinato e in settimana, vincendo il recupero con il Pordenone, potrebbe sorpassare le
biancoazzurre. E sabato cè lo
scontro diretto, e il Brescia ha
la chance dell’eventuale controsorpasso.
Ssoddisfatta Milena Bertolini a fine gara: «Una partita bellissima - dice il tecnico del Brescia -. Le mie ragazze hanno
giocato alla grande e mostrato

brevi

StefaniaZanoletticontiene l’avanzata di Melania Gabbiadini. FOTO ENNEKAPPA-VERONA

Lemieragazze
hannogiocato
unagarasplendida
conunaenorme
forzamentale

MILENABERTOLINI
ALLENATRICE DEL BRESCIA FEMMINILE

una forza mentale invidiabile.
Siamo cresciute ulteriormemente e il campionato è ancora lunghissimo».
Rammaricata la bresciana
del Verona Cristiana Girelli,
che sa di aver perso un’occasione per recuperare punti: «Un

grande Penzo non ci ha permesso di raccogliere una vittoria che sarebbe stata fondamentale. Teniamo buona la
prova contro una grande squadra come il Brescia. Questa bellissima partita è uno spot per
tutto il calcio femminile».

Proprio l’attaccante di Nuvolera porta in vantaggio il Verona dopo 2’ su assit della Gabbiadini. La replica del Brescia
è immediata e la Alborghetti
con un tiro da fuori pareggia.
Il portierone biancoazzurro
Penzo blocca tutti i tentativi
veronesi.
Nella ripresa ancora la Penzo protagonista e dopo l’espulsione della D’Adda per fallo
sulla Girelli la partita sembra
complicarsi per il Brescia. Invece la Sabatino si procura e segna il rigore del vantaggio, ma
nel finale la Pini sigla con un
pallonetto il giusto pari. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

BERRETTI. Laformazione rossoblùbattutain casadall’Inter

Lume,doppiabeffa:
sconfittaesorpasso

Ciulliavverte:«Squadraquotata.Eocchio a Godeas»

LaFeralpi Salòrimediain tempo controlaReggiana

Avanti così. Ripresa la vetta solo una settimana fa il Castiglione vuole continuare a stupire.
La sfida alla quale sono attesi i
rossoblù di Lorenzo Ciulli questo pomeriggio (ore 14.30) è
da brividi. Arriva il Venezia,
una delle nobili decadute del
calcio italiano. Una squadra
non imbattibile, come dimostrato già nella gara di andata
quando i mantovani si imposero al «Penzo» per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Ferrari, il primo successo esterno in
campionato tra i professionisti. Una vittoria arrivata sotto
gli occhi di Totò Di Natale, il
bomber dell’Udinese invitato
dalla società lagunare.
Oggi in campo si respirerà la
stessa aria. Il Castiglione vuole consolidare il primato, il Venezia cerca il riscatto dopo un
girone di andata sottotono rispetto alle aspettative della vigilia, con ben 6 punti da recuperare sulla zona play-off.
«Giocheremo contro un’avversaria di valore - avverte Lorenzo Ciulli, alla prima stagione sulla panchina rossoblù -:
dovremo prestare grande attenzione. Si tratta di un gruppo compatto e di qualità: voglio vedere da parte dei ragazzi la solita determinazione e
voglia di vincere».
Tra le stelle della squadra il

Cade il Lumezzane, si salva la
Feralpi Salò. L’ultimo turno
del campionato Berretti non
regala grosse soddisfazioni alle formazioni bresciane, nonostante le buone prestazioni.
Fari puntati a Concesio sul
Lumezzane di Raffaele Santini, caduto di misura di fronte
alla qualità dell’Inter campione in carica. Già battutta all’andata la squadra nerazzurra guidata da Sergio Zanetti
(fratello di Javier, capitano e
bandiera della prima squadra
di Stramaccioni) ha saputo rifarsi espugnando la roccaforte rossoblù con un 2-1 che lascia parecchio rammarico.
Il Lume si lamenta per alcune decisioni arbitrali. Nulla da
eccepire invece sulla qualità
dell’organico di un’Inter trascinata al successo dalla doppietta di Bigotto.
L’attaccante nerazzurro regala già al 18’ del primo tempo la
rete del vantaggio, mentre il
Lumezzane, privato degli infortunati Mamone e Sylajdzya, riesce a reagire a metà ripresa con una rete firmata da
Peli. Non sufficiente a evitare
però il «ko».
Dopo soli 5 minuti l’Inter trova la rete da tre punti ancora
con Bigotto, pronto a sfruttare
un assist di Eguelfi. Cresce la
spinta nel finale da parte dei

centravanti Denis Godeas, autore della doppietta che ha permesso ai lagunari di bloccare
sul 2-2 il Valle d’Aosta nel turno precedente. L’ex triestino è
anche il miglior marcatore della squadra veneta con 7 reti.
Godeas, classe 1975, vanta ben
163 reti tra i professionisti. Sarà lui l’uomo che il Castiglione
dovrà tener d’occhio.

L’allenatoreLorenzo Ciulli

A CASTIGLIONE d/S (Mn)
Stadio Ugo Lusetti - ore 14.30
CASTIGLIONE

UNIONE VENEZIA

Iali 1 Bonato
Ruffini 2 Battaglia
Pini 3 Cabeccia
Sandrini 4 Maracchi
Solini 5 Masi
Notari 6 D’Elia
Talato 7 Carloto
Mangili 8 Lauria
Ferrari 9 Godeas
Radrezza 10 D’Appolonia
Maccabiti 11 Crafa
Ciulli A Zanin
ARBITRO: Casaluci di Lecce

SQUADRA CHE VINCE non si
cambia. I rossoblù si presenteranno nella propria arena, il
«Lusetti», confermando il
4-4-2 proposto la scorsa settimana. Iali tra i pali, Ruffini e
Pini sulle corsie laterali difensive, con Solini e Notari coppia centrale. A centrocampo
Mangili favorito su Varone per
affiancare Sandrini, con Talato e Radrezza esterni. Maccabiti in attacco a supporto di Ferrari, il miglior marcatore con
9 reti segnate. Recuperato dall’infortunio Marongiu che però partirà dalla panchina. Modulo speculare per il Venezia
che oltre a Godeas anche due
vecchie conoscenze del calcio
bresciano: i centrocampisti
Eduardo Luis Carloto (ex Carpenedolo) e Fabio Lauria, 25
reti segnate IN 53 gare con il
Lumezzane in Prima divisione tra il 2009 e il 2011. • A. MAF.
© RIPRODUZIONERISERVATA

valgobbini, che però sono costretti a cedere ai nerazzurri,
dai quali vengono anche sorpassti in classifica.
Più rocambolesco il pareggio
ottenuto in terra emiliana dalla Feralpi Salò contro la Reggiana.
OTTIMO il primo tempo della
squadra di Antonio Filippini,
passata a condurre grazie ad
una caparbia azione di Bartoli, bravo a infilare la porta avversaria dopo aver eluso l’uscita del portiere. La reazione dei
padroni di casa sfocia nella ripresa nell’uno-due di Berni, capace in poco più di un quarto
d’ora di ribaltare la partita
sfruttando le disattenzioni della retroguardia gardesana. A
pochi minuti dalla conclusione è un pregevole colpo di testa di Lini a salvare i gardesani
e a firmare il definitivo pareggio, tuttosommato meritato.
Ma per le due bresciane c’è
poco tempo per tirare il fiato.
Martedì alle ore 14.30 la Feralpi Salò recupererà la sfida
esterna col Bassano Virtus,
mentre 24 ore più tardi toccherà al Lumezzane fare gli onori
di casa e recuperare il match
rinviato contro il Mantova.
Due impegni da non sottovalutare. • A.MAFF.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lepartite
Reggiana
FeralpiSalò
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REGGIANA: Taglini, Ghedini, Maca (23’
st Casolari), Magnani (32’ st Semellini),
Castellana, Obi (1’ st Soda), Bommolo,
Bugaj, Berni, Marmiroli, Giangregorio. A
disposizione: Barilli, Zammini, Iori, Vergiante.Allenatore:Balugani.
FERALPI SALÒ: Bolognino, Giardini, Binaghi (30’ st Cherif), Gadini, Toninelli, Lini,Terraroli(11’stDulchier),Nkwankwor
(16’ st Raco), Bartoli, Pedrinelli, Broli. A
disposizione: Bellamio, Zogno, Claudio
Zanoni,Diomande.Allenatore:Filippini.
ARBITRO:ManicardidiModena.
RETI:24’Bartoli;8’ste25’Berni,39’Lini.
Note:espulsoCastellanaal45’st.

Lumezzane
Inter
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LUMEZZANE:Sambo,Vivaldi,Giovinetti, Dora, Berté, Mamone (10’ pt Mingardi), Ferraresi, Sylajdzya (5’ st Nicolini),
Galuppini,Peli,Furaforte (15’stStornati). A disposizione: Metelli, Porto, Massussi,Longo.Allenatore:Santini.
INTER:Mainini,Boateng,Eguelfi,DiStefano,Moreo,Paramatti,Bertolino(10’st
Ogunseye), Nchamaoyomo (37’ st Businaro), Isella (19’ st Palmieri), Giordano,
Bigotto. A disposizione: Salvatori, Cossa,DallaRiva,Losada.All.Zanetti.
ARBITRO:BruttidiMantova.
RETI:18’ptBigotto,24’stPeli,29’ stBigotto.
Note:spettatori250.EspulsoGaluppini
al41’stperdoppiaammonizione.

