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BresciaeFeralpisalòabraccettoperunprimato

AVenezia,dopo lasosta, Corinipuntaad arrivare
a 10partiteutili consecutivecome Calorinel 2013
Giudice sportivo: una giornata di stop a Ndoj e Sabelli
Sergio Zanca

Da 7 anni il Brescia non colle-
ziona una serie di 10 gare uti-
li consecutive, dai tempi di
Alessandro Calori. Alla ripre-
sa del campionato, dopo la so-
sta per le Nazionali, Eugenio
Corini, che a Venezia non
avrà gli squalificati Ndoj e Sa-
belli, cercherà di uguagliare
la brillante sequenza ottenu-
ta dal tecnico toscano, friula-
no di adozione.

Domenica contro il Verona
i biancazzurri hanno suona-
to la nona sinfonia. È stato
David Suazo a mettere la pri-
ma pietra, pareggiando 1-1 al
Rigamonti col Pescara alla
terza giornata. Poi ecco Cori-
ni, che viaggia in perfetta me-
dia inglese: vittoria in casa,
pareggio in trasferta. Al Riga-
monti ha battuto Palermo,
Padova, Cosenza e Verona.
Fuori ha impattato a Carpi,
Crotone, Cittadella e Foggia.
Un’andatura d’alta quota.

Il Brescia ha già uguagliato
l’impresa di Calori del
2012-13. Questi i 9 squilli di

allora: 1-1 a Bari nella nottur-
na di lunedì 22 ottobre (gol
di Daprelà), 1-1 con la Pro
Vercelli (De Maio), 1-1 a Cit-
tadella martedì 30 (punizio-
ne di Salamon), 1-0 con la
Ternana (punizione di Sa-
ba), 3-1 a Cesena (Budel, Cor-
via su rigore, Saba), 1-1 col
Sassuolo (Corvia), 2-2 a Gros-
seto (Caracciolo dal dischet-
to, Gigi Scaglia), 2-0 col Vero-
na (Daprelà, Caracciolo), 2-2
con la Reggina l’8 dicembre
(doppietta di Corvia).

FRA UN PAIO di settimane, a
Venezia, Corini cercherà di
raggiungere le 10 del
2011-12. Subentrato a Beppe
Scienza, nella notturna di ve-
nerdì 16 dicembre Calori ha
cominciato espugnando il
«Picchi» di Livorno grazie a
Zambelli, aiutato da una fola-
ta di vento, e a Juan Antonio.
Ha proseguito col Crotone
(3-0, El Kaddouri, Vass e Fec-
zesin), a Vicenza (1-0, El Kad-
douri), con la Nocerina (2-0,
El Kaddouri e Jonathas), a
Empoli (2-0, sempre gli stes-
si due). Quindi lo 0-0 con la

Juve Stabia, su un terreno in-
nevato, il 2-0 di Cittadella
(doppietta del brasiliano), lo
0-0 col Modena, l’1-0 rifilato
al Torino (autorete di Dar-
mian), il 2-0 di Gubbio (Jona-
thas, El Kaddouri). La com-
pattezza del reparto difensi-
va s’è vista con feroci raddop-
pi di marcature. Bilancio stre-
pitoso: 8 successi e 2 pareggi.

La serie venne interrotta al
Rigamonti dal Padova di Dal
Canto il 10 marzo (1-2). Mar-
tina Rini ha firmato un’auto-
rete, in tuffo, di testa, inter-
rompendo l’imbattibilità di
Arcari, durata 907 minuti, re-
cord assoluto di tutti i tempi
per il Brescia.

Le 10 giornate senza sconfit-
ta sono un buon bottino, an-
che se ancora lontane dalle
20 di Mircea Lucescu, che
nel ’91-92 ha regalato ai tifosi
un’autentica collana della fe-
licità: 7 vittorie e 13 pareggi,
ben 5 mesi di imbattibilità, fi-
no all’1-2 di Bologna del 16
febbraio, contro i rossoblu di
Nedo Sonetti. Ma alla fine il
Brescia fu promosso in A. •
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EugenioCorini,48 anni, allenatoredelBrescia: ha ottenuto16 punti in8 partite FOTOLIVE

Con la Feralpisalò Domenico
Toscano ha la possibilità di
uguagliare il record assoluto
di Michele Serena, che l’anno
scorso in Serie C è rimasto im-
battuto per 8 turni. I gardesa-
ni non hanno mai colleziona-
to serie positive di lunghissi-
ma durata, anche perché so-
no tra i professionisti solo da
10 anni, i primi 2 in C2.

Dopo i due «ko» nelle 3 ga-
re iniziali (a Monza e col Vi-
cenza), Toscano ha cambiato
marcia, con 7 risultati utili.
Caracciolo, Ferretti e Scarsel-
la hanno liquidato il Teramo
(3-1), Parodi è andato a se-
gno a Bergamo con l’Albino-
Leffe (1-0), Mattia Marchi e
Pesce contro il Rimini (2-0),
Guerra ha impattato a Raven-
na (1-1), Pesce e Ferretti han-
no messo a tacere il Gubbio
(2-1), Scarsella, Paolo Mar-
chi e Vita sono entrati nel ta-
bellino a Bolzano col Sudti-
rol (3-2), Scarsella ha rime-
diato in extremis con la Vir-
tus Vecomp di Verona (1-1).

Diconseguenza il tecnico ca-
labrese ha staccato sia Beppe
Scienza che Gianmarco Re-

mondina, fermatisi in passa-
to a 6. Bresciano di Trenza-
no, Remondina ha ottenuto
la sua serie positiva contro
Cremonese (1-0 il 20 genna-
io 2013, gol di Ilari, ora alla
Sambenedettese, l’avversaria
di domenica), San Marino
(1-0 esterno il 26, gol di Mon-
tini), Reggiana, in Emilia
(4-1 il 3 febbraio, doppio Bra-
caletti, Cortellini e Montini),
Lumezzane (0-0 il 17), Como
(2-0 il 24, in riva al Lario, Be-
rardocco e Magli) e Tritium
(1-0 il 3 marzo, Montella).

SCIENZA è arrivato 2 volte a
quota 6. Il 22 settembre 2013
ha pareggiato 2-2 a Vercelli
(doppietta di Marsura), poi
0-0 con la Carrarese, 1-1 col
Vicenza (Marsura), 1-1 a Pa-
via (rigore di Pinardi), poi ha
battuto 1-0 il Como (Miraco-
li) e chiuso 2-2 a Chiavari con
l’Entella (Ceccarelli, Miraco-
li). Sconfitti a Bolzano dal
Sudtirol, per i verde blu iden-
tica striscia: 2-2 con l’Albino-
Leffe il 24 novembre (Pinar-
di dal dischetto, Miracoli),
3-0 a San Marino (Marsura,

Ceccarelli, Miracoli), 1-1 con
la Pro Patria (Miracoli), 1-1 a
Savona (Dell’Orco), 2-0 con
la Reggiana (doppio Miraco-
li), 1-0 a Venezia (Magli).

Adesso Toscano ha davanti
solo Serena, con 8 turni, 3 vit-
torie (2-1 col Fano il 17 set-
tembre 2017, 1-0 a Ravenna,
2-1 col Gubbio) e 5 pareggi
(1-1 a Vicenza, 0-0 col Porde-
none, a Teramo e col Mestre,
2-2 col Padova).

Per eguagliare Serena e rag-
giungere il record della Feral-
pisalò, Toscano dovrà resiste-
re domenica a San Benedet-
to, uno stadio ostico. E merco-
ledì l’altrettanto insidiosa tra-
sferta di Terni.

E serviranno anche i gol di
Guerra, premiato lunedì sera
agli Italian Sport Awards a
Camposano (Napoli) per il ti-
tolo di cannoniere del girone
B e dell’intero campionato di
C (21 reti): «Ripetersi sarà
difficile, l’importante non è
chi segna ma che la Feralpisa-
lò faccia risultato. Il premio?
Lo condivido con società,
staff e compagni». •S.Z.
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SimoneGuerra,29 anni,mostrailpremio comecapocannoniere dellapassatastagione: segnò21 reti

Toscano punta Serena per l’8° risultato positivo di fila
Guerrapremiatocomecapocannoniere 2017-18
«Ripetersisarà dura, l’importante èfare risultato»

RODENGO SAIANO
Ottima villa a schiera in posizio-
ne centrale Classe E 145.00: sog-
giorno, cucina abitabile, 3 came-
re, biservizi, ripostiglio, terrazzo,
taverna, lavanderia, studiolo, por-
tico, garage, giardino
295.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2322
www.intesacommerciale.it

SAN POLO
Villetta a schiera Classe G
244.51: ampio soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile arredata,
3 camere, biservizi, ripostiglio,
balcone, cantina, spazioso box,
giardinetto 215.000,00 Intesa

Commerciale 030-2423333
Cod. 2283 www.intesacommer-
ciale.it

OME
riceviamo prenotazioni per villa
singola nuova in posizione cen-
trale, ampia metratura, classe A
450.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2273
www.intesacommerciale.it

SAN ZENO
FABBRICATO indipendente, da
ristrutturare (330 mq) disposto
su 2 livelli con circa 250 mq area
(esente ACE) 158.000,00 intesa
commerciale 030-2423333
Cod. 2268 www.intesacommer-
ciale.it

BRESCIA DUE
Ufficio Esclusivo, 75 mq, terraz-

za, bagno, Classe E cantina, box
250.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2256

MONTICELLI BRUSATI
Villa bifamiliare a piano unico
Classe G 175.00: soggiorno, am-
pio portico, cucina abitabile, sala
da pranzo, 3 camere, biservizi,
studio, balcone, taverna con ca-
mino, lavanderia, cantina, garage
doppio, giardino 398.000,00 In-
tesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2241
www.intesacommerciale.it

MONTICELLI
Immobile singolo indipendente
di circa 800 mq con ampio giardi-
no, autorimesse, portici Classe G
175.00 , possibilita' ampliamen-
to (ideale per abitazione + attivi-
ta') 295.000,00 Intesa Commer-

ciale 030-2423333 Cod. 2231
www.intesacommerciale.it

SAN ZENO
Trilocale ampio, termoautono-
mo in quadrifamiliare Classe G
175.00: ingresso, soggiorno con
balcone, cucina abitabile, 2 came-
re, bagno, cantina, box doppio

139.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2226
www.intesacommerciale.it

SAN ZENO
Quadrilocale termoautonomo in
palazzina Classe F 175.00: am-
pio soggiorno, cucina abitabile
con balcone, biservizi, 3 matrimo-
niali, balconi, cantina, box
170.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2225
www.intesacommerciale.it

VIA CORSICA
Trilocale spazioso, ristrutturato
in caratteristica corte Classe G
175.50: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, salotto, 2 ampie
camere, bagno, ripostiglio
108.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2219
www.intesacommerciale.it

VIA CORSICA
Trilocale ristrutturato, termoau-
tonomo Classe G 175.50: sog-
giorno zona cucina, balcone, ripo-
stiglio, 2 camere, bagno
125.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2212
www.intesacommerciale.it

BOTTICINO SERA
splendido quadrilocale in recen-
te residenza Classe F 175.00:
ampio ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 portici, 3 camere,
biservizi, taverna, bagno, lavan-
deria, cantina, box doppio, giardi-
no 365.000,00 Intesa Commer-
ciale 030-2423333 Cod. 2210
www.intesacommerciale.it

SAREZZO
Villa singola bellissima, ottima
posizione Classe G 281.97: am-

pio ingresso, soggiorno con ter-
razzo, cucina abitabile con cami-
no, 3 camere,triservizi, taverna,
dispensa, garage triplo, cantina,
lavanderia, giardino 490.000,00
Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. 2205
www.intesacommerciale.it

CITTA'
IN NUOVA ESCLUSIVA RESI-
DENZA Nord Citta' Classe A
29,00 eccezionale e scenografi-
co trilocale / attico: ampia zona
giorno con accessi alla terrazza,
soppalco, 2 camere, cabine arma-
dio, biservizi, cantina, box
350.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 COD. 2197
www.intesacommerciale.it

EVA
bellissima, massima tranquillità
tutti giorni Brescia cerca amici.
3294474276

BRESCIADUE
appena arrivata elegante, irresi-
stibile, divertente, solare cerca
amici 3293065596

CENTRO MASSAGGICENTRO MASSAGGI

ORIENTALE

BRESCIA
Via Sofia Testi 14
Cell. 380 9096155

NUOVA GESTIONENUOVA GESTIONE

MASSAGGIO 1 ORA € 30
Brescia, via Triumplina n°119

FANTASIA
CENTRO BENESSERE

Tel. 366 9855978

NUOVA GESTIONE

Centro massaggi

Isola Bella
Brescia - via Boves, 18
Cell. 328 5681203
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