
Sergio Zanca

La Feralpisalò riceve il Ra-
venna, e confida di prosegui-
re il suo brillante percorso.
Dopo le 5 vittorie consecuti-
ve, impresa che nessuno ha
conseguito, né in questo cam-
pionato né la scorsa stagione,
c’è la possibilità di ottenere la
sesta e, magari, compiere un
ulteriore passo in alto. Sarà
uno scontro tra leoni, visto
che compaiono nello stem-
ma di entrambe le società.

La squadra di Domenico To-
scano occupa il terzo posto in
classifica a quota 43, a -1 dal-
la Triestina dell’ex Maracchi,
impegnata in trasferta con la
Ternana, che ha nuovamente
cambiato l’allenatore passan-
do da Alessandro Calori, ex
tecnico del Brescia, a Fabio
Gallo, ex mediano biancaz-
zurro. La capolista Pordeno-
ne è troppo lontana per esse-
re infastidita, ma in ogni caso
sarà interessante vedere co-
me si comporterà a Meda,
contro il Renate di Aimo Dia-
na, imbattuto da 9 turni.

FORMAZIONE. Si va verso la
conferma della squadra vista
a Rimini. Unico assente il
centrocampista Guidetti, che
accusa un affaticamento mu-
scolare. La difesa potrà conta-
re sul portiere De Lucia, e sul
solido quartetto formato da
Legati, Giani, Canini e Con-
tessa. Pesce in cabina di re-
gia; ai suoi fianchi Magnino
e Scarsella. Vita è chiamato a
svariare, Maiorino è il rifini-
tore (abile nel tiro da lontano
ha sbloccato il punteggio sia
in Romagna che con l’Albino-
Leffe). Caracciolo punta cen-
trale. Non convocati Tantar-
dini (ginocchio dolorante),

Dametto (guai al muscolocol-
laterale), Altare (sta recupe-
rando dopo l’intervento chi-
rurgico ai legamenti del gi-
nocchio) e l’attaccante Ferret-
ti (febbre).

«Dobbiamo continuare sul-
la strada intrapresa - spiega
Toscano -, ma servirà avere
pazienza, e mettere sul cam-
po le nostre qualità. È una fa-

se importante del campiona-
to, e non bisogna mollare di
un centimetro. La continuità
è l’aspetto fondamentale».

Queste le premesse che spin-
geranno la Feralpisalò a cer-
care il sesto successo consecu-
tivo, impresa mai riuscita,
nemmeno in C2, tra i profes-
sionisti. «I record non mi in-
teressano - risponde il tecni-

co calabrese -. È importante
la prestazione. Indispensabi-
le capire in fretta i punti debo-
li degli avversari, e colpirli».
La squadra continua ad anda-
re al riposo sul punteggio di
parità, poi allunga nella ripre-
sa. «Stiamo bene mentalmen-
te. I ragazzi hanno la consape-
volezza dei loro mezzi. Corro-
no meglio rispetto alle setti-
mane scorse, e distribuisco-
no bene la fatica. Sono con-
vinto che possano migliorare
in alcuni dettagli. Timori?
Non devono essercene».

ILRAVENNA,quinto con Mon-
za e Südtirol (39 punti), in
trasferta ha vinto quattro vol-
te (contro Fermana, Albino-
Leffe, Vicenza e Südtirol) e
pareggiato in cinque occasio-
ni. Quattro le sconfitte. «Le
gare sono tutte dure, basta ve-
dere che sabato a San Bene-
detto abbiamo conquistato
la vittoria, poi martedì con la
Giana, squadra combattiva,
siamo stati raggiunti nel recu-
pero - assicura Manuel Noc-
ciolini, ex Montichiari e capo-
cannoniere dei romagnoli
con 9 gol -. Con la Feralpisalò
sarà difficile, ma lotteremo a
viso aperto, pensando a rima-
nere nei play-off». Nocciolini
e l’ex Galuppini (6 centri)
hanno segnato più della me-
tà delle reti complessive: 15
su 28. Il tecnico Luciano Fo-
schi, con un passato tra Nova-
ra, Alessandria, Livorno e
Pordenone: «Vogliamo dire
la nostra, con personalità e
portare a casa un risultato uti-
le. I ragazzi hanno la chance
di dimostrare di essere all’al-
tezza di una corazzata come
la Feralpisalò. In questi gior-
ni abbiamo cercato di recupe-
rare le energie».•
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SERIE C. Oggi alla 16.30 allo stadio «Turina» i verdeblù ospiteranno il Ravenna dell’ex Galuppini

LaFeralpisalòcercalasesta
perproseguirelascalata
Toscano vuole sfruttare l’onda di entusiasmo dei 5 successi consecutivi
«Èuna faseimportante delcampionato: la continuitàè fondamentale»

Ilterzino sinistroSergio Contessa,28 anniexPadova,è uno degliultimiinnesti delmercato invernale

DOMANIARIMINI
PERRIPRENDERE QUOTA
Obiettivoriscatto perla
Berrettiverdeblù, chiamata
agiocare domania Rimini
(ore14.30).Lasquadra di
DamianoZenoniè incerca
dipunti perconfermarsiai
verticidella classificadopo

loscudettovintoaltermine
dellascorsastagione. Per i
babygardesani cinque vittorie
(quattroconsecutive)su 7 in
trasfertae terzo postoa -2 dal
Vicenza.Alle spalleseguonoil
tandemVirtus Verona-Gubbio
a-1,l’Imolese a duelunghezze
eil Pordenone atre.

Berretti

CENTRO MASSAGGICENTRO MASSAGGI

ORIENTALE

BRESCIA - Via Sofi a Testi 14
vicino Via Chiusure
Cell. 380 9096155

NUOVA GESTIONENUOVA GESTIONENUOVA GESTIONE

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

FANTASIA
CENTRO BENESSERE

Tel. 366 9855978

NUOVA GESTIONE

Brescia - via Boves, 18
Cell. 328 5681203

NUOVA GESTIONE

Brescia - via Boves, 18
Cell. 328 5681203

Centro massaggi
Isola Bella

A un prezzo molto interessante 
vendesi unità immobiliare

via Brescia direzione 
Castenedolo fronte strada 
composta da: Capannone 

industriale mq 1100
uffici piano terra e primo

mq 571 ampia terrazza balconi 
area di pertinenza mq 670

costo 550.000€
locata rendimento annuo 8,3%
e-mail iseo94754@gmail.com

VIA GALILEI
Vicinanze casa singola (necessi-
ta manutenzione) composta da 2
ampi quadrilocali (175 mq cadau-
no) completamente indipendenti
Classe G + 145 mq solaio + 145
mq seminterrato 500.000,00 In-
tesa Commerciale
030-2423333 Cod. B637
www.intesacommerciale.it

VIA CHIUSURE
ìVicinanze ampio trilocale ter-
moautonomo Classe G 175.00:
ingresso, soggiorno, cucina abita-

bile, balcone, ripostiglio, 2 came-
re matrimoniali, bagno, garage
125.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. B636
www.intesacommerciale.it

BRESCIA DUE
Trilocale esclusivo in signorile re-
cente residenza Classe B 59.00:
ampia zona giorno open space
con cucina e penisola, balconata,
2 spaziose camere, biservizi
(idromassaggio) ripostiglio, can-
tina, garage 240.000,00 Intesa
Commerciale 030-2423333
Cod. N330 www.intesacommer-
ciale.it

P.ZZA GARIBALDI
Vicinanze Splendido quadriloca-
le (160 mq) recentemente ri-
strutturato Classe D 116.00: sog-
giorno con ampia cucina aperta,
stireria, 3 matrimoniale tutte
con stanza guardaroba, biservizi
345.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. B633
www.intesacommerciale.it

CHIESANUOVA
Bilocale termoautonomo in pic-
cola palazzina Classe G 175.00:
soggiorno, zona cucina, balcone,
camera, bagno, garage

73.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333 Cod. B632
www.intesacommerciale.it

VICINANZE
Via Duca Degli Abruzzi ottimo
ampio quadrilocale ristrutturato
con terrazze Classe G 175,00:
soggiorno, studio cucina abitabi-
le, terrazze, 2 ampie camere, ba-
gno, lavanderia, garage, cantina,
posto auto 285.000,00 Intesa
Commerciale 030-2423333
Cod. N324 www.intesacommer-
ciale.it

VIA CORSICA
Quadrilocale completamente ri-
strutturato Classe C 101,26: am-
pio soggiorno, 2 balconi, cucina

abitabile, studio, 2 camere, biser-
vizi, ripostiglio/lavanderia, 2 ma-
trimoniali, garage 169.000,00 In-
tesa Commerciale
030-2423333 Cod. B629
www.intesacommerciale.it

CONCESIO
casa indipendente Classe G
175.00: salone, studio, salotto,
cucina con camino, lavanderia,
portico, 3 camere, biservizi, ter-
razza, box quadruplo, giardino,

bosco 450.000,00 Intesa Com-
merciale 030-2423333 Cod.
N321 www.intesacommerciale.it

BRESCIA
vic.nze p.le garibaldi, porzione di
stabile di testa, terra-cielo da ri-
strutturare completamente per
mq 800 su 2 livelli + sottotetto;
gia' libero; esente da certificazio-
ne energetica 430.000,00 Inte-
sa Commerciale 030-2423333
Cod. B627 www.intesacommer-
ciale.it

URAGO MELLA
signorile villa singola anni '70 di
circa 440 mq, Classe G 175,00
disposta su due livelli più sotto-
tetto e piano interrato. Caratte-
rizzata da ampi spazi, la villa è do-

tata di terrazze, portici, giardino
privato 2 accessi carrai (fraziona-
bile in due unità indipendenti)
450.000,00 intesa commerciale
030-2423333 Cod. C916
www.intesacommerciale.it

CARRELLI
elevatori elettronici usati,OM,
Toyota, Linde, Still, Nik, Caterpil-
lar 600 -900- 1500- 2000-
3000-4000-5000-7000 Kg,
transpallet elettrici, diesel, OM,
Toyota, Caterpillar , Linde
1500-2000-3000-4000-5000-
6000-7000-8000-15000 Kg.
Ve-car srl Concessionaria Toyo-
ta Rovato 0307721317
-030723704

EXPORT
Inglese tedesco spagnolo, 35en-
ne, laureato, esperienze siderur-
gico, metalli fini, mercati euro-
pei, sudamerica, disposto a viag-
giare, fiere, offresi
3332722913
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CASE VENDITA
CITTÁ  E PROVINCIA
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