
FEMMINILE.LabiancazzurretornanoincampodopoilturnodiriposocontroilpericolantePerugia

IlBrescia riparte incoda dopola sosta
Ma i problemi di formazione
anchestavoltanonmancano
«Cerchiamo subito un gol
e poi mettiamoci al sicuro»

«Vendette?Nonesageriamo:non ènelmio stile
E’stata un’esperienza negativa masonocresciuto
Quia Salòstobenissimo elotteremo fino allafine»

In queste 2 settimane di sosta
il Brescia avrà ricaricato le pi-
le dopounmassacrante inizio
di 2013? Per scoprirlo basterà
attendere le 15 quando il Bre-
sciascenderà incamposul ter-
reno di gioco del pericolante
Perugia. Le due settimane di
pausa sono certamente servi-
teaZizioliecompagnepertira-

re un po’ il fiato, ma questo
non vale però per le 9 ragazze
che sono state impegnate con
le rispettive nazionali (6 con
l’Italiamaggiore, 2Under 19 e
LucijaMori con la Slovenia) e
che si sono unite alla squadra
soloper l’allenamentodigiove-
dì. Un problema in più che si
va ad unire alle immancabili
assenze per infortunio, con
Chiara Baroni, Giulia Ferran-
di e Martina Rosucci (ennesi-
mo stopper lei) chenonparti-
ranno per l’Umbria. Convoca-
te invece le quasi recuperate

Viviana Schiavi e Marcella
Gozzi (alla prima panchina
dall’infortuniodi settembre).
Sulla carta la partita non do-

vrebbe avere storia con il Bre-
scia terzo in classifica che va
ad affrontare una formazione
in piena lotta retrocessione e
ferma a quota 13 punti con
l’unico precedente tra le due
squadre che fa ben sperare in
casa biancoazzurra: quando
alClubAzzurri ilBresciasi era
imposto nella gara di andata
per4-0.Ma il tecnicobiancoaz-
zurrononvuolprenderesotto-

gamba l’impegno: «Partiamo
certamenteconifavoridelpro-
nostico, ma dovremo essere
bravenoiamettere la sfida sui
binari giusti sin dai primi mi-
nuti.Cercheremodi sbloccare
il punteggio al più presto per
non correre nessun rischio.
Certo non arriviamonellemi-
gliori condizioni alla sfida,
conlenumerosenazionaliche
sono tornate molto stanche e
alcune giocatrici che hanno
avutoqualcheproblemadi sa-
lute.Finoall’ultimonon saprò
che formazione schierare».

Dubbi infatti sulle condizio-
ni di Valentina Pedretti e Lisa
Alberghettichenon si sonoal-
lenate giovedì per una forma
influenzale e in forse Valenti-
naBoni.Per lagaradiPerugia
si punta molto sulla coppia
d’orodelBresciaSabatino-Bo-
nansea che contro una difesa
che ha subito la bellezza di 55
gol può fare davvero la diffe-
renza. Come già avvenuto in
tante altre occasioni con le
dueattaccantihannofinorare-
alizzato36 gol dei 56 totali del
Brescia.Lastagionenonèfini-
ta e il Brescia vuole continua-
reavincerepernonaverenes-
sun rimpianto.•A.G.
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L’anticipo delle 18 tra Ciliver-
gheeVallecamonicaè ilclassi-
co antipasto in vista del pran-
zo luculliano previsto per do-
mani pomeriggio e preparato
con cura con altri tre derby
(Dellese-Desenzano, Folzano-
Travagliato e Palazzolo-Nuvo-
lera) pepati ed emozionanti.
Stessi colori (gialloblù) e vo-
glia di vincere abbinati però a
diversemotivazionidiclassifi-
ca. Da una parte i padroni di
casapuntano a tornare al suc-
cessodopo due ko consecutivi
(Grumellese e Sovere) e a raf-
forzare la propria posizione
nella griglia play-off,mentre i
camuni vogliono muovere la
classifica per cercare di allon-
tanarsi dalla zonaplay-out.

Sulla carta i favoriti d’obbli-
go sembrano essere i padroni
di casa. Soprattutto conside-
randouna classifica dei derby
chevedeinvettaproprio ilCili-
verghe con 23 punti in 11 con-
fronti disputati.Lo stesso bot-
tino raccolto dalla capolista
Palazzolo, anche se i gialloblù
meritano una menzione spe-
ciale in quanto mai sconfitti
nelle sfide tra bresciane (6 vit-
torie e 5 pareggi). Quarto po-
sto in questa speciale gradua-
toria per il Vallecamonica che
in 10 incontri non ha mai pa-
reggiato(4successie6sconfit-
te). «Non ci limitiamo a guar-
dare i numeri - spiega Gianlu-
caManini, tecnico delCiliver-
ghe-.Sarebbeunerrore, consi-

derandoinoltre ivaloridique-
stoVallecamonica. Si tratta di
unasquadradotatadielemen-
ti importantisoprattuttoinat-
tacco:non tuttipossonoconta-
resuelementidelcalibrodiVa-
ras,Visconti ePrandini.Senza
tralasciare Moglia. Il Valleca-
monica è una squadra abitua-
ta a lottare fino alla fine. Noi
dovremoesserepiùbravidi lo-
ro e mettere ancor più grinta
anche perché abbiamo due
sconfittedariscattare.Soprat-
tutto l’ultima col Sovere dove
nonabbiamogiocatobene».

ALLE MOTIVAZIONI del Ciliver-
ghe fannodacontraltarequel-
le di un Vallecamonica che ol-
trealla salvezzaavràda vendi-

care il ko dell’andata. «Brucia
-rammentaGiovanniMartina-
zzoli, allaprima stagione sulla
panchinadelValle -.Conun ri-
gore dubbio dopo una presta-
zione che avrebbe meritato
ben altro risultato. Al di là di
tuttocercheremodi fare lano-
strapartita,colgiustospiritoe
lamentalità vincente. In que-
sto momento e con questa si-
tuazione di classificanonpos-
siamo concederci distrazio-
ni».
Buone notizie perManini: il

Ciliverghe recupera Quaren-
ghi, mentre Ragnoli rientra
dallasqualifica.NoncisaràFu-
sari, fermato per un turno dal
Giudice Sportivo, così come
gli infortunatiDossoeFrizzi: i
dueterzinisarannorimpiazza-
tidaMarutieCorna.NelValle-
camonica mancheranno Elia
Salari (sospetto strappo), Bru-
noSalari (operatoal crociato),
PolinieBrescia.Sono tornatia
disposizioneRonchi eContes-
si così come Abbattista, rien-
tratodalla squalifica.•A.MAFF.
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Sergio Zanca

Domani, allo stadio «LinoTu-
rina», la Feralpi Salò riceverà
l’AlbinoLeffe,e ilportierePao-
loBranduanicercheràdipren-
dersi la rivincita contro la
squadrache loha tenuto indi-
sparteper l’interogironedian-
data. E se i titoli di coda della
partita, diciamo a Branduani,
fossero: «Rocky, la vendet-
ta?». «Non esageriamo
–rispondeilnumero1-.Perme
sarà una gara identica alle al-
tre, forse un po’ più sentita.
Ma vale tre punti, come ogni
domenica.Lavendettanonap-
partieneallemiecorde.Iopen-
seròadare ilmassimo».
Originario di Vizzolo Preda-

bissi, abita a San Zenone al
Lambro, in provincia diMila-
no. Ha iniziato con la Pro Se-
sto, e proseguito nell’Inter.
«La Primavera 2007-08, alle-
nata da Vincenzo Esposito, è
stataunadellepiù fortidi tutti
i tempi –rammenta-. Per ren-
dersene conto basta leggere i
nomidellarosa».Eccoli:Balo-
telli, Siligardi (ora alLivorno),
Bolzoni(Siena),Litteri (Terna-
na), Krhin (Bologna), Filkor
(Bari), Fatic (Verona).Risulta-
ti:trionfoalTorneointernazio-
nale di Viareggio e ko nella fi-

nale scudetto con la Sampdo-
ria.
Dopo il campionato con la

Colognese, inD, agli ordini di
Stefano Vecchi, è passato nel-
l’estate 2009 all’AlbinoLeffe,
chegliha fattofirmareuncon-
tratto di 5 anni. Debutto in B
(quattro presenze), poi il pre-
stitoallaFeralpiSalò.SulGar-
da è esploso, vincendo il tor-
neo 2010-11 di Seconda Divi-
sione e chiudendo con la sal-
vezza ilsuccessivoinPrima.In-
dimenticabile laparatadecisi-
va nell’ultima giornata a Lan-
ciano,suunfendentediFabri-
zioPaghera,exBrescia. Ilrien-
tro a Bergamo gli ha riservato
solo amarezze. Il tecnicoAles-
sio Pala, ex Palazzolo, non lo
hamai preso in considerazio-
ne,mandandolosemprein tri-
buna.«Sonosceltedeldiretto-
re generale Aladino Valoti –la
spiegazione di Branduani-. Io
le ho sempre rispettate, senza
mai alzare la voce. E’ stata
un’esperienza bruttissima,
cheperòmihaaiutatoaraffor-
zare il carattere.A gennaio so-
nouscitodall’incubo, felicissi-
modi ritornareaSalò,doveho
vissutodueanni fantastici».

IL BILANCIO della nuova...vita
di Paolo: cinque vittorie e un
pareggio nelle prime sei gare.

Domenica la strepitosa se-
quenzasiè interrottaaChiava-
ri, contro la Virtus Entella.
«Una gara difficile, contro
una squadra forte, che ha di-
sputatounbuonprimo tempo
–ammette il portiere della Fe-
ralpi Salò -. Nel momento in
cui sembrava potessimo recu-
perareèarrivata ladoccia fred-
da dell’autorete». Siete a quo-
ta 34, ormai vicini alla salvez-
za. «Per essere sicuri dobbia-
moarrivarea40».
Ora ilconfrontoconl’Albino-

Leffe, che nel recupero di gio-
vedì ha espugnato San Mari-
no, portandosi ad appena due
lunghezze da voi, nonostante
la penalizzazione di sei punti.
«Un’avversaria tosta. Ha per-
soappenaquattrogare, alpari
delle grandi. L’attaccante An-
drea Belotti (10 gol) fa parte
della Nazionale Under 20 di
Gigi Di Biagio, è forte e avrà
un futuro brillante. Noi, co-
munque, non ci tireremo in-
dietro. Abbiamo superato la
delusione di domenica, svol-
gendo nell’arco della settima-
na una buona preparazione.
Viassicurochenoncisiamose-
duti. Il calendario riserva cin-
que gare interne e tre fuori.
Lotteremo sino alla fine, sen-
zaalcune soggezione».•
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LEGAPRO.Ilportiere dellaFeralpi Salòsfida l’Albinoleffe chel’ha tenutobloccato pertuttoil gironed’andata primadiridarlo in prestito

Branduani, lemani controilpassato

PaoloBranduani: agennaio ètornato aSalòdopoledue precedentistagioni inmaglia verdeblù

Iltecnico MilenaBertolini

A PERUGIA
Stadio S. Sisto - ore 15

PERUGIA BRESCIA

Monsignori 1 Penzo

Pariese 2 Gama

Cianci 3 Pedretti

Fiorucci 4 Zizioli

Saravalle 5 Boni

Ferretti 6 D’Adda

Natalizi 7 Cernoia

Pederzoli 8 Alborghetti

Pugnali 9 Sabatino

Proietti 10 Prost

Ceccarelli 11 Bonansea

Scapicchi A Bertolini
ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale

ECCELLENZA.Un turnoricco disfidebresciane si apreconun anticipo coloratodi gialloblù:sigioca alle 18

Ilderby-day:viaconCiliverghe-Valle

MattiaViscontie ilVallecamonica attesi dallasfidadi Ciliverghe

Manini:«Serveattenzione, il loroattaccoè di valore»
Martinazzoli: «Beffati all’andata, adesso concentrati»

BRESCIAOGGI
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