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«Questa non è una partita,
questa è la partita». La frase
di Gianpiero Piovani alla vigi-
lia della gara scudetto in casa
della Juventus sintetizza al
meglio l'importanza di una
sfida che potrebbe davvero
decidere un'intera stagione.

Novanta minuti nei quali il
Brescia si gioca tutte le pro-
prie chance di vincere un tri-
colore impossibile da preve-
dere a inizio campionato ma
nel quale adesso Girelli e
compagne vogliono provare
a credere ad ogni costo.

Ne è passata di acqua sotto i
ponti dallo 0-4 del Club Az-
zurri nella gara di andata,
una scoppola, l'unica subita
in campionato, che però deve
rimanere ben impressa nella
testa delle giocatrici biancaz-
zurre: evitare quegli stessi er-
rori è fondamentale per usci-
re da Vinovo con i tre punti
in tasca. «Non dobbiamo far-
ci condizionare da quello che
è successo all’andata - avver-
te il tecnico delle bresciane -.
Sappiamo cosa dobbiamo fa-
re per mettere in difficoltà la
Juve: mi aspetto un Brescia
coraggioso che provi sempre
a fare la partita. Anche un pa-
reggio per noi non sarebbe
un buon risultato e perciò mi
piacerebbe vedere una squa-
dra che si giochi fino in fondo
tutte le proprie carte per vin-
cere con entusiasmo e deter-
minazione».

Una partita diversa da tutte
le altre per tanti motivi che
vanno oltre la classifica e lo
scudetto in palio. L'incrocio
con le sette ex biancazzurre
adesso alla corte della «vec-
chia signora», molte delle
quali a Brescia hanno scritto

le più importanti pagine del-
la storia del club del presiden-
te Giuseppe Cesari, rende an-
cora più carico di significati
una match già di per sé fonda-
mentale. Ma per scrivere

un'altra indimenticabile pagi-
na della storia del Brescia è
fondamentale mettersi alle
spalle quello che è stato, com-
preso soprattutto l'addio di
massa della scorsa estate con

destinazione Torino, e dimo-
strare che questo nuovissimo
gruppo può continuare sulla
rotta intrapresa da chi ha
scelto altri lidi. «Gli stimoli
dati da una gara di questo ti-
po sono incredibili e dovre-
mo essere brave a non perde-
re mai la lucidità - prosegue
Piovani -: pressing e aggressi-
vità potrebbero essere le no-
stre armi vincenti. Sarà fon-
damentale riuscire ad evitare
le loro ripartenze veloci so-
prattutto con Bonansea. Co-
me sapremo reagire alle diffi-
coltà che sicuramente ci sa-
ranno farà la differenza. Cre-
do tantissimo nella mia squa-
dra e voglio giocarmi fino in
fondo questa opportunità».

SICURAla conferma del classi-
co 3-5-2 per il Brescia tra
molte certezze e qualche bal-
lottaggio. In porta l'esperien-
za di Marchitelli dovrebbe
avere la meglio sulla giovane
età di Ceasar; nelle tre di dife-
sa oltre alle intoccabili Hen-
drix e Fusetti, Mendes do-
vrebbe essere preferita a Pet-
tenuzzo. A centrocampo pos-
sibile inserimento a destra
della giovane Tomaselli con
Di Criscio pronta ed entrare
a partita in corso, mentre tra
Heroum e Daleszczyk do-
vrebbe essere la polacca a
guadagnarsi la maglia da tito-
lare. In attacco spazio al tan-
dem Sabatino-Giacinti. Alcu-
ne assenze in casa biancone-
ra potrebbero far cambiare
modulo alla Juve pronta an-
che al 4-3-3. Ma al di là di
moduli e numeri sarà il carat-
tere e la voglia di vincere a fa-
re la differenza tra chi conqui-
sterà lo scudetto e chi si do-
vrà accontentare degli ap-
plausi e del secondo posto.•
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La Feralpisalò sosterrà oggi
alle 11 la rifinitura al «Turi-
na».Esclusa ogni possibilità
di recupero di Paolo Marchi
e Legati, l’allenatore Domeni-
co Toscano dovrà valutare le
condizioni di Ranellucci, che
in settimana ha rallentato
per un indolenzimento mu-
scolare. Tornerà disponibile
Staiti, che ha scontato la gior-
nata di squalifica.

In questo periodo la difesa è
il reparto più tartassato, e il
tecnico calabrese sta studian-
do le soluzioni migliori da
adottare per affrontare il San-
tarcangelo di Karel Zeman, fi-
glio di Zednek, domenica alle
16.30, in una giornata di fe-
sta. La gara sarà infatti prece-
duta alle ore 15 dalla sfilata
del settore giovanile verde
blu, comprese le tre squadre
femminili.

Intanto a Firenze, nella se-
de della Lega Pro, è stato defi-
nito l’ordine delle partite dei
playoff del campionato Ber-
retti. La Feralpisalò di Da-
miano Zenoni, debutterà in
casa sabato 21 aprile alle 15
col Monza. Il 28 andrà a Pia-
cenza, e il 5 maggio riceverà
il Bassano. Dopo il turno di
riposo, chiuderà sabato 19 in
Emilia col Pro Piacenza. Sem-
pre alle ore 15. •SE.ZA.

SERIEC. Invista delSantarcangelo diZeman Jr

Feralpisalò,ladifesa
ètuttadaridisegnare
OutPaolo MarchieLegati
restaindubbio Ranellucci
E lamarcia della Berretti
ripartiràin casacol Monza

Alberto Armanini

Finora è stata un po’ come
tra Superman e la criptonite.
Due scontri diretti, due vitto-
rie del Darfo, nessun gol del
Rezzato e tanti saluti alla
squadra che voleva «matare»
il campionato e fare strada in
Coppa Italia.

La distanza in classifica, un
+15 per i biancazzurri, l’ha fat-
ta il resto del viaggio, la velo-
cità pazzesca con cui la squa-
dra di Emanuele Filippini ha
bruciato ogni casello
dell’autostrada Serie D e le
numerose buche in cui ulti-

mamente sono inciampati i
neroverdi. Ora che il Rezzato
si trova a 4 gare dal professio-
nismo e il Darfo ancora si de-
ve giocare le sua chance
play-off, si direbbe che gli
equilibri dello scontro diret-
to sono cambiati. Se però la
storia degli ultimi 180 minu-
ti giocati tra le due squadre
vale ancora qualcosa, il derby
di domani non sarà affatto la
formalità che molti immagi-
nano. Darfo-Rezzato è lo
spartiacque della stagione, la
partita che può lanciare defi-
nitivamente i biancazzurri
verso la storia o rimettere tut-
to in discussione.

Il Darfo, reduce da due scon-
fitte consecutive e da presta-
zioni poco confortanti, cer-
cherà di far valere i due prece-
denti stagionali per tornare
ai tre punti. Il 27 agosto, al
Comunale, i camuni battezza-
rono i biancazzurri in Coppa
Italia eliminandoli. La rete di
Lucenti arrivò al 39’ della ri-
presa ma fu il giusto premio
per una gara sempre control-
lata. Il 26 novembre, a Rezza-
to, andò anche peggio, con i
biancazzurri superati per
3-0 (Nibali, il solito Lucenti e
un autogol di Jadid) dalla mi-
glior versione stagionale del-
la squadra camuna. Filippini

ha detto di aver tratto un
grande insegnamento da
quella sfida. «Il Darfo ci ha
insegnato che in questo cam-
pionato servono motivazioni
e umiltà» ha confessato do-
menica dopo essersi sbaraz-
zato del Ciliverghe. Motiva-
zioni e umiltà che hanno por-
tato il Rezzato a prendersi 42
punti nelle 17 partite successi-
ve a quel derby maledetto.

I NEROVERDI hanno avuto in-
vece una netta involuzione,
con soli 20 punti conquistati
e l’ambizione di lottare fino
all’ultima giornata per il tito-
lo sfumata. Al Darfo resta pe-

rò la corsa per i play-off,
obiettivo che sembrava rag-
giunto, ma che ora è stato ri-
messo in discussione dalle
sconfitte con Lecco e Levico.

Domani al «Comunale» sa-
rà battaglia vera. «In valle
non si fanno regali a nessu-
no», vanno ripetendo da setti-
mane i tifosi neroverdi. Il
Rezzato, profondamente di-
verso dalle versioni di agosto
e novembre, è pronto ad af-
frontare la partita più diffici-
le della stagione, cambiare la
storia degli scontri diretti
con i camuni e dimostrare
che Superman non teme
nemmeno la criptonite.•
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FEMMINILE.Biancazzurreprontealla sfidadell’anno contro laJuventus:obiettivotre punti

Brescia,cuoreeorgoglio
perriavvicinareloscudetto
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