
PRIMATRENTINA
COPPAPROVINCIA
PERLACAFFARESE
LACORSA E’FINITA
Caffarese out nel secondo
turno di Coppa Provincia
dellaPrimacategoriatrenti-
na.La formazionevalsabbi-
na si è arresa nel triangola-
re di Pieve di Bono proprio
contro la formazione di ca-
sa, impostasi di misura nel-
la partita decisiva proprio
controlasquadradiFioren-
zo Bonera. Il pareggio a reti
inviolate del derby trentino
tra Pieve di Bonoe Tione ha
portatoquestiultimiallase-
conda sfida contro la Caffa-
rese. Una gara caratterizza-
ta da poche emozioni e dal-
latraversacolpitadaLuzza-
ni con un pallonetto. Due
grandiinterventidelportie-
re del Pieve di Bono su Co-
minotti hanno invece per-
messo ai padroni di casa di
restare a galla contro i val-
sabbiniedicolpireallamez-
z’ora con Rota.

BERRETTI
ILLUMEZZANE OSPITA
L’ALBINOLEFFE
FERALPISALO’AMANTOVA
Continuità e riscatto. E’
quantochiedonoleduebre-
scianeimpegnatealle15nel
quarto turno di andata del
campionato Berretti. Posi-
zione privilegiata per il Lu-
mezzane che, da terzo in
classifica e da imbattuto,
ospiteràaConcesiol’Albino-
leffe, appaiato a quota 6 in
classifica ma con una parti-
ta in più rispetto ai rosso-
blù, fino ad ora giustizieri
diIntereSudtirol.Piùattar-
data la Feralpi Salò, reduce
da un solo successo in que-
ste prime tre giornate. La
vittoria manca ai gardesani
dalprimoturno(2-1casalin-
go con la Reggiana): oggi
l’occasione di riscatto sul
campodiunMantovaanco-
ra a secco di vittorie.

LEGAPRO
CASTIGLIONE: RIZZARDI
NUOVORESPONSABILE
DELSETTOREGIOVANILE
Il Castiglione pesca nel bre-
sciano il nuovo responsabi-
le del settore giovanile. Si
trattadiIvanRizzardi,exdi-
fensore di Cremonese, Na-
poli e Bari ma con alle spal-
le grande esperienza a livel-
lo giovanile avendo guidato
gliAllieviRegionalidelSalò
e la Berretti del Carpenedo-
lo.Rizzardi,chesaràpresen-
tato,oggicollaboreràastret-
tocontattoconMattiaNota-
ri, coinvolto a 360 gradi nel
progettocastiglioneseeche
lavorerà anche in qualità di
responsabiletecnicodelset-
tore giovanile della società
rossoblù.

Farepanchina
nonèunproblema
L’importante
èesserepronti
almomentogiusto
MARCOBOSIO
ATTACCANTEMONTICHIARI

LEGAPRO.In vistadelle sfideinternedi domanicon Trapani eComo

Lumezzanecon il dubbio-Torri
FeralpiSalòrimaneggiata

FEMMINILE.Dopoaver centratolaprima vittoriain campionatolebiancazzurre giocanocontroil Como in trasferta

IlBresciavuole continuarelacorsa

DavideBosio, 20 anni,attaccante delMontichiari: domaniilderbycontroilDarfo. FOTOLIVE

Lapanchinadopoun iniziofolgorante,oral’occasione
«Quellacontroil Darfoè sempreuna sfidaparticolare
Edifronteci saràBaresi:un esempio,belloritrovarlo»

Turno casalingo da sfruttare
al massimo per Lumezzane e
Feralpi Salò, che si appresta-
no a ricevere le visite di Trapa-
ni e Como. Da una parte i val-
gobbini, pronti a proseguire
sulle ali dell’entusiasmo per il
derby vinto con i gardesani
che, dal canto loro, punteran-
noa voltare pagina.
Gianluca Festa, allenatore

del Lume, tornerà in panchi-
na dopo la squalifica, potrà

contare su tutti gli effettivi a
parte l’attaccante Samb, che
dovràscontare lasecondaeul-
tima giornata di squalifica, e
lo sfortunato difensore Gua-
gnettichestaràfermoperalcu-
ni mesi dopo la lesione del le-
gamento crociato.
L’unico dubbio di formazio-

neriguarda l’impiegodiOmar
Torri in un attacco che vedrà
la presenza certa di Inglese.
Nel caso in cui l’ex Albinoleffe

nondovesse farcelaègiàpron-
to Kirilov, rientrato in Italia
dopo lo stage di 4 giorni con
l’Under21bulgara.Conferma-
to ilmodulo: anchecontro i si-
culi sarà 4-3-1-2. Vigorito a di-
fesa dei pali, protetto da una
linea difensiva a quattro che,
da destra a sinistra, vedrà pro-
tagonisti D’Ambrosio, Man-
delli, Dametto e Possenti. A
centrocampo Giorico in me-
diana con Dadson sul centro-

destra e capitan Marcolini sul
lato opposto e Baraye a soste-
gno del tandem offensivo. Sta
mattina la rifinitura, che si
svolgerà alle 10 al Comunale,

PROBLEMI più numerosi per
Gianmarco Remondina e la
suaFeralpiSalò,attesaallasfi-
da casalinga contro il Como.
In forte dubbio la presenza di
capitan Leonarduzzi nel cuo-
redelladifesa,mentrecerteso-
no le assenze per infortunio di
Savoia e Boscaro. A questi si
aggiungono i due squalificati:
il portiere Gallinetta e il cen-
trocampista Milani, reduce
dall’esperienzaconlanaziona-
le italiana di Lega Pro. Coi la-

riani cambieranno gli inter-
preti ma non il modulo. Esor-
dio dal primo minuto per il ti-
gnale Chimini tra i pali, con
CaputoeCortelliniterziniedi-
fesa completata dalla coppia
centrale formata da Malgrati
eFalasco.AcentrocampoèFa-
bris il favorito per affiancare
Castagnetti e Ilari, mentre in
attacco confermato Montella
centravanti, con Bracaletti e
Tarana asupporto.La rifinitu-
radistamattinaaaCastenedo-
lo (ore 10) scioglierà gli ultimi
dubbi. Nel Como rientra dalla
squalifica il centrocampista
Velardi,mentrenoncisaràl’at-
taccante Gammone. •A.MAF.
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Con molte probabilità a Como
hanno già iniziato a fare la
danzadellapioggia. Infattido-
poilpareggiodellapassatasta-
gione sul campo di Bizzarone,
su un terreno digioco davvero
ai limiti della praticabilità, un
acquazzone sembra essere
l’unico mezzo per la squadra
di Manzo per fermare un Bre-
scia (fischio di inizio alle 15),
che dopo la prima vittoria sta-
gionale contro la Lazio nonha
più intenzione di fermarsi.
Molta la differenza sul piano

tecnico tra le due formazioni,
partite con obiettivi molto di-
versi, ma che dopo 3 giornate,
e un calendario complicatissi-
moperlebiancoazzurre,dista-
no solo una lunghezza in clas-
sifica (5 il Brescia, 4 il Como).
E’ consapevole delle difficoltà

cheincontreràlapropriasqua-
dra anche Milena Bertolini:
«Ci aspetta una trasferta mol-
to insidiosa, come dimostra
ancheil risultatodellapassata
stagione; il Como è una squa-
dra molto diversa rispetto alla
Lazio e può crearci delle diffi-
coltà. Dovremo avere pazien-
za e proporre il nostro gioco
per 90 minuti senza mai avere
cali di tensione, come è invece
statonella sfidacontro lecapi-
toline. In ogni caso sono fidu-
ciosa e penso che la prima vit-
toriastagionale ci abbiasbloc-
catopsicologicamente».

L’INFERMERIArestaperòmolto
affollata per il Brescia, che ol-
tre alle assenti di lungo corso
ZanolettieGozzi,dovrànuova-
mente rinunciare a due pezzi

da 90 come Viviana Schiavi e
Valentina Cernoia, a cui si ag-
giungelagiovanissimaVeroni-
que Brayda. Grande assente
anchel’unicaexdellasfidaMa-
risa Gorno, che in settimana
ha subito un infortunio al gi-
nocchio e non potrà difendere
ipali della porta comasca.
Conbuoneprobabilitàl’undi-

ci titolare non si dovrebbe di-
scostaredaquellovistodalpri-
mo minuto contro la Lazio,
con Sara Gama terzino destro
eRobertaD’Addaalcentrodel-
la difesa. Tutto invariato an-
che in mediana con il trio Al-
broghetti-Rosucci-Boni e in
avanti Ferrandi e Bonansea a
sostegnodellaprimapuntaSa-
batino. La classifica non per-
mette passi falsi e fino alla su-
persfida del 3 novembre con-
tro la Torres il Brescia è chia-
matoaraccoglieresolosucces-
si, per non rendere ancora più
dura una rimonta che presen-
ta molte insidie. Rimonta che
deve partire oggi da Como,
pioggia o non pioggia.•A.G.
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Alberto Armanini

Occhio Darfo: Davide Bosio
ha caricato la cartucciera. Do-
po il gol che ha condannato i
neroverdi alla retrocessione,
la mitragliatrice rossoblù ha
destinato un altro colpo per i
cugini camuni. Tiene in serbo
un gol per rilanciare in alta
quota il Montichiari, che vie-
ne da un periodo di emergen-
za (d’infortuni e risultati), e
perconvincereMarcoTorresa-
ni a riportarlo dalla prossima
domenica tra i titolari inamo-
vibili.
Ilgrillettodell’attaccanteros-

soblù promette di tornare a
scorreredopoessersi inceppa-
to alla terza giornata. Dopo
l’avvio folgorante, con 2 gol
nelle prime 3 partite (sempre
da titolare), Bosio ha fatto due
fugaci apparizioni dalla pan-
china(conzeroreti).Adesso,a
qualche ora dalla partita, pro-
nunciailritornellodelgiocato-
re diligente come una litania:
«Fare panchina non è un pro-
blema. L’importante è riuscire
a farsi trovare pronto quando
è necessario dare una mano ai
compagni».E’consapevolepe-
rò che il derby è la sua grande
occasioneper risalire la classi-
fica di gradimento dell’allena-

tore. E per scrivere una volta
di più la storia della squadra
per cui gioca. «E’ una partita
chefatornareallamentegran-
di ricordi e produce buone vi-
brazioni dentro di me - spiega
-. Ho vissuto un clima partico-
lare prima di tutte le partite
con ilDarfodell’ultimastagio-
ne, non solo nei play-out. Era
una gara molto sentita anche
in campionato, sembrava che
cigiocassimomoltopiùdei tre
punti. La partita decisiva, poi,
è andata come tutti sanno».

MINUTO 89’: palla da destra,
uscita sgangherata di Trilli e
colpoditestasalvapartita, sta-
gione (e futuro?) del Carpene-
dolo (ora Montichiari). Nel-
l’occasioneilDarfociharimes-
so la Serie D (riconquistata
poiconilripescaggio)el’attac-
cante rossoblù il setto nasale.
«Maquelgolè riuscitoadalle-
viarepureildoloredellafrattu-

ra - confessa -. E’ stato bellissi-
mo. Rifarei tutto allo stesso
modo, infortunio compreso».
Un gol bello e importante ma
chenongliha tolto fameeam-
bizioni. «Sono sempre lo stes-
so giocatore - dice -. Dò il mas-
simoinallenamentoeinparti-
ta,sperandodi fare ilbenedel-
la squadra». Con i compagni
qualcosa, però, c’è più feeling.
«Suognicalciod’angolomidi-
cono di stare attenti al naso -
scherza -. E’ il loro modo per
farmi sentire importante. Io li
ripagofacendoilmassimo:sia-
mo un gruppo fantastico».
Domani l’attaccante del

Montisi troveràdavantiundi-
fensorecheunavoltaammira-
va in allenamento. «Alessio
Baresierail capitanodelMon-
tichiariquandofacevolegiova-
nili - ricorda -. E’ sempre stato
unesempioesaràbellotrovar-
lo da avversario. Spero però di
riuscireavincereio».Primadi
pensareadare il suocontribu-
to, Bosio dovrà però verificare
che Torresani sia disposto a
consegnargli lamagliada tito-
lare. Le premesse ci sono tut-
te, con il rientro degli infortu-
nati e la possibilità di schiera-
reunadifesaespertae il giova-
ne (Bosio è ’92) in attacco a
fiancodi Lorenzi.•
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OmarLeonarduzzi,29 anniRadoslavKirilov, 20anni

Valentina Boni e ilBrescia vannoin cercadiuna nuovavittoria

A BIZZARRONE
Stadio Bruga - ore 15

COMO BRESCIA

Moro 1 Penzo

Oliviero 2 Gama

Vitanza 3 Pedretti

Zanini 4 D’Adda

Fusetti 5 Boni

Ambrosetti 6 Zizioli

Mazzola 7 Ferrandi

Cortese 8 Alborghetti

Erba 9 Sabatino

Carminati 10 Rosucci

Pellizzoni 11 Bonansea

Manzo A Bertolini

ARBITRO: Giudici di Legnano

MilenaBertolini:«Cisiamosbloccateenonfermiamoci»


