
RISULTATI

Bardolino-Fort.Mozzecane 4-0

Como-Brescia 0-2

GrifoPerugia-Firenze 0-0

Lazio-Chiasiellis 0-3

Mozzanica-Torres 0-4

Napoli-Pordenone 1-0

RivieraRomagna-Fiammamonza 3-2

Tavagnacco-Torino 7-0

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

RivieraRomagna 12 4 4 0 0 14 8

Torres 12 4 4 0 0 16 0

Tavagnacco 10 4 3 1 0 20 3

Bardolino 8 4 2 2 0 12 4

Brescia 8 4 2 2 0 10 5

Chiasiellis 6 4 1 3 0 5 2

Mozzanica 5 4 1 2 1 4 7

Como 4 4 1 1 2 4 7

Firenze 4 4 1 1 2 6 7

Napoli 4 4 1 1 2 2 5

Pordenone 4 4 1 1 2 4 7

Fiammamonza 3 4 1 0 3 7 12

Lazio 3 4 1 0 3 5 14

Torino 3 4 1 0 3 4 17

GrifoPerugia 2 4 0 2 2 2 5

F.Mozzecane 0 4 0 0 4 4 16

PROSSIMOTURNO

Brescia-Napoli

Chiasiellis-Pordenone

Fiammamonza-Como

Firenze-Bardolino

Fort.Mozzecane-Mozzanica

RivieraRomagna-Tavagnacco

Torino-Lazio

Torres-GrifoPerugia

COMO 2000: Piazza 6, Oliviero 5.5, Canno-
ne6,Zanini5,Fusetti5.5,Ambrosetti5(18'
st Pellizzoni 6), Vitanza 5.5, Cortesi 6, Erba
5.5(37'stNigrettisv),Carminati5.5,Mazzo-
la 5.5 (41' st Cascarano sv). A disposizione:
Gorno,Cavaliere,DelVecchio,Ferrario.Alle-
natore:Manzo.
BRESCIA:Penzo6,Gama6.5,Pedretti7,Zi-
zioli 6.5, Rosucci 7.5, D'Adda 7.5, Ferran-
di6.5(36'stProst6),Alborghetti6.5,Sabati-
no 7, Boni 6 (41' st Paganotti sv), Bonansea
6. A disposizione: Mori, Zanetti, Assoni, Ba-
roni,Brayda.Allenatore:Bertolini.
ARBITRO:GiudicidiLegnano6.5.
RETI:2'ptRosucci,19'stSabatino.

Brescia 2

Como 2000 0

CUORETOROAL «TURINA»
RolandoBianchi,capitano
delTorino, haannunciato la
suapresenza al«Turina»,
perlagara conilComo.
Arriverà consuofratello
Riccardo,procuratoredi
MicheleBentoglio,punta
dellaFeralpi Salò,4 reti pur
avendodisputato solo
alcunispezzoni:trein coppa
Italia(doppiettaa Bassano,
unacon l’AltoAdige)e una
controil Trapani.

SerieA1

L’ospite

FEMMINILE.Vince intrasferta controil Como esale alquartopostodellaclassifica

Brescia,trionfoinscioltezza
Èunmonologocheconvince

Sergio Zanca

Dopo la sconfitta di Lumezza-
ne, la Feralpi Salò punta il ri-
scatto inunaltroderby,quello
dei laghi,.Maal«Turina»arri-
va il Como, che invece si batte
per allungare la serie positiva.
I lariani non perdono dal 25
aprile (1-2 a Pavia), da 7 gare:
leultimeduedelloscorsocam-
pionato, in cui si sono salvati
per il rottodellacuffia, e lepri-
me5 dell’attuale.
Ma se l’allenatore degli ospi-

ti, Silvio Paolucci, ex ala del
Brescia (30 presenze e una re-
tenell’89-90inserieB),hapro-
blemi di abbondanza, poten-
do disporre anche di Velardi,
che ha scontato il turno di
squalifica, il tecnicodeigarde-
sani Gianmarco Remondina
non naviga nell’oro, dovendo
rinunciarealportiereGallinet-
ta, al centrocampista Milani,
appiedatidalgiudicesportivo,
e al difensore Leonarduzzi. Il
capitano lamenta un’elonga-
zione al bicipite femorale de-
stro,ehaappenaripresolapre-
parazione, con la speranza di
rientrare fra una settimana
contro la Tritium.

IL TECNICO DI TRENZANO, che
taglia il traguardo delle 150
panchine in Prima Divisione,
sembraintenzionatoaschiera-
re una formazione che avrà
l’arma migliore nella rapidità
e nel movimento. Castagnetti,
il regista, conterà su Ilari e,
molto probabilmente, su Fi-
nocchio, autore di una dop-
pietta contro la Reggiana, in
grado di rivestire i panni del
centrocampista di propulsio-
ne. In attacco conferma per il
tridente formato da Bracalet-
ti,Montella e Tarana, anche se
il possente Miracoli, l’unico in

grado di lottare in piena area,
attende fiducioso.
Tra i pali ci sarà Chimini, di

Tignale, cresciuto nel settore
giovanile del Salò, poi ceduto
all’AlbinoLeffe, che in estate
ha accettato di restituirlo in
prestito. Terzini Caputo e Cor-
tellini,centraliMalgratieFala-

sco. Parecchie, comunque, le
chance di Tantardini, utilizza-
bile sia a destra che a sinistra.
Indispensabile mantenere la

concentrazione dal primo al-
l’ultimo istante. Per l’inespe-
rienza di alcuni componenti
dellarosa,qualchevoltasiveri-
ficano sbandamenti imprevi-

sti, cui non è mai facile porre
rimedio.Al tempo stesso è ne-
cessario che i «vecchi» assicu-
rino dinamismoe continuità.

ILCOMOha iniziato la stagione
attualesuperandoilSanMari-
no (3-1). Dopo avere osservato
il turno di riposo, ha pareggia-
to a Monza contro la Tritium
(2-2)e incasaconilPortogrua-
ro (1-1), tornandoal successo a
Reggio Emilia (1-0). Notevole
l’impresa compiuta domenica
contro la capolista Lecce, che
aveva sempre vinto: i lariani
sono riusciti a rimontare da
0-2a2-2.Paolucci,chenegliul-
timi tempi haguidato Campo-
basso (in D) e Chieti (Seconda
Divisione), schiera abitual-
mente due Under 20. L’uomo
di maggiore esperienza è il
centrocampista Ardito, ex Sie-
na, Bologna, Torino e Lecce,
cheoggi rischiadidovergetta-
re laspugnaperilmaldischie-
na.L’esternoasostegnodell’at-
tacco è Lisi, ex Rodengo Saia-
no. Alfredo Donnarumma, ex
GubbioeCatania,è ilcapocan-
noniere con 4 reti.
L’arbitro, il padovano Chiffi,

ha diretto la Feralpi Salò lo
scorso 2 dicembre, allo stadio
«Lino Turina», in occasione
della gara con la Carrarese,
quando i gardesani recupera-
rono da 0-2 a 2-2, grazie a una
doppietta di Defendi.
E’ la seconda volta che il der-

by dei laghi va in onda. La pre-
cedente risale a cinque anni
fa, in D. Il 5 novembre 2007 il
Salò,guidato daRobertoCrot-
ti, fermò gli avversari, condot-
tidaNinniCorda,sull’1-1rime-
diandoconunamorbidapuni-
zionediQuarenghi (ilportiere
battuto,Lamanna,oraètitola-
redelBari, inB)aunrigoretra-
sformatoda Farrugia. •
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Con ilComo out gli squalificati Gallinetta e Milani. Leonarduzzi ancora ko
In porta Chimini, al debutto da titolare. A centrocampo si rivede Finocchio

Alberto Giori
COMO

Partita senza pioggia, partita
senza storia. Quest’anno non

piove sul campo di Bizzarone
e ilBrescia siprende la rivinci-
tadopoilpareggiodellapassa-
tastagione,cheancorabrucia-
va nella memoria di Zizioli e
compagne. Un 2 a 0 che non
esprime appieno la superiori-
tà delle biancoazzurre (anche
ieri inmagliarossa),conlafor-
mazione di Milena Bertolini
che oltre ai due gol ha creato
tante occasioni, colpendo an-
che un palo e una traversa con
la sfortunata Giulia Ferrandi.
Questo secondo successo con-
secutivo permette al Brescia
disalirealquartopostoinclas-
sifica, in co-abitazione con il
Verona, a 2 punti di distacco
dalTavagnaccoea4dalla cop-
pia di testa formata dalla Tor-
res e dalla grande sorpresa Ri-
viera di Romagna. Tanti i pro-

gessi mostrati in questa parti-
ta dalle biancoazzurre, come
sottolineato dal tecnico Mile-
na Bertolini: «Abbiamo fatto
davvero una bella partita -
esordisce l’ex Reggiana - con-
trounavversariobenmessoin
campo e molto organizzato.
L’unico rammarico resta quel-
lodiaverfallitotroppeoccasio-
ni da gol, cosa che contro altre
squadre non potremo certo
permetterci e aspetto sul qua-
le dobbiamo certamente mi-
gliorare».
Laprimafrazioneèunmono-

logo del Brescia che inizia a
spron battuto pressando nella
propria metà campo il Como,
che dal proprio canto mostra
limiti in fase di palleggio. La
gara si mette subito in discesa
per le bresciane che dopo 100
secondi trovano il vantaggio:
Martina Rosucci si libera di
un ’avversaria al limite del-
l’area e con un tiro potente e
preciso spedisce la sfera dove
la giovanissima Piazza (classe
’98) non può arrivare. Sembra
ilpreludioaunagoleadabian-
coazzurra,malapocaprecisio-
ne delle avanti bresciane e
una Piazza molto attenta, ten-
gonoingaraleragazzediMan-
zo.Al 42’ laFerrandiconun ti-
rodei suoi fagridarealgol,ma
a strozzare l’urlo di gioia ci

pensa la traversa che respinge
la conclusione dell’attaccante
ex Atalanta. Si chiude perciò
laprimafrazionesull’unoaze-
ro per un Brescia che si deve
mangaire le mani per le trop-
pe occasioni fallite. A dimo-
strazionedellasuperioritàdel-
le biancoazzurre la conta dei
corner dopo 45’ recita: Como
0 Brescia 9. Il secondo tempo
inizia sulla falsa riga del pri-
mo e del Como nessuna trac-
cia nella metacampo del Bre-
scia.Pervedereilmeritatorad-
doppio di Zizioli e compagne
bisogna però attendere il 19’,
quandolasolitaDanielaSaba-
tino con un destro improvviso
mandalapalladove ilportiere
non può arrivare. Per l’attac-
cante,oramaipuntofermodel-
lanazionale, si trattadelquar-
togol in campionato. Con il ri-
sultato in cassaforte il Brescia
si può anche divertire e prima
Bonanseavavicinaal trisepoi
Ferrandi conferma di avere
un debito con la fortuna, col-
pendo il secondo legno della
giornata.Larincorsaalvertice
delle biancoazzurre continua,
in attesa della supersfida con-
tro la Torres (3 novembre) che
dirà molto sulle reali ambizio-
ni del Brescia targato Milena
Bertolini.•
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PRIMADIVISIONE. Igardesani devono dimenticarelo stopnella sfidacon ilLumezzane

FeralpiSalò al riscatto
nelderbydei due laghi

StefanoChimini, classe1993: è cresciutonel vivaio gardesano

FrancescoFinocchio, 20 anni:hafirmato conuna doppiettal’ultima vittoriacontro laReggiana. FOTOLIVE

Lagioia di Martina Rosucci:hasbloccatoilrisultato con unbelgol

Rosucci sbloccaconun gol-lampo
Sabatino raddoppia: vittoria stretta


