
•• Quella del gol è una lin-
gua universale, ma in Serie D
ha un marcato accento tutto
bresciano. Scorrendo infatti
la classifica marcatori del gi-
rone B sono tanti i giocatori
legati a doppio filo alla no-
stra provincia. Nella «top 11»
sono ben 6 i calciatori che
hanno un presente o hanno
avuto un importante passato
con le maglie di formazioni
bresciane.

Un buonissimo segnale di
salute per il calcio bresciano
che resta uno dei più impor-
tanti sia per quantità e quali-
tà a livello nazionale. Parten-
do dalla vetta della classifica
marcatori troviamo un quar-
tetto che, fatta eccezione per
l'attaccante del Seregno, Da-
nilo Alessandro, ha molto a
che fare con Brescia. Grazie
alla doppietta di domenica
contro il NibionnOggiono,
che ha portato tre punti fon-
damentali in chiave play-off
per il Desenzano Calvina,
Giorgio Recino è balzato in ci-
ma alla graduatoria dei bom-
ber del girone a quota 10 reti.

Dopo un inizio di stagione
complicato, come per il resto
dei compagni, il centravanti
gardesano ha iniziato a ingra-
nare e se il Desenzano Calvi-
na è riuscito a centrare 10 ri-
sultati utili nelle ultime 11 ga-
re del girone di andata buona
parte del merito è anche sua.

Chi ha convinto sin dall'ini-
ziodel campionato per la qua-
lità delle proprie prestazioni
è Simone Saporetti, fantasi-
sta dello Sporting Franciacor-
ta classe 1998 che, come ave-
va già messo in evidenza nel-
la stagione 2019/20 alla Cor-

reggese, oltre a grande veloci-
tà e doti tecniche di alto livel-
lo sta confermando di avere
un feeling particolare con il
gol. Reti, 10 quelle messe a se-
gno finora, che sarebbero an-
che potute essere di più sen-
za un po' di sfortuna come
nell'occasione del clamoroso
palo colpito domenica scorsa
contro la capolista Seregno.
La vetta della classifica è an-

che è anche il sogno di Ema-
nuele Bardelloni, ex del Fran-
ciacorta che con la maglia del
Crema si sta confermando
un attaccante di primissimo
livello per la Serie D.

Scorrendo verso il basso la
classifica dei bomber al termi-
ne del girone di andata trovia-
mo altre due attaccanti che
in provincia di Brescia hanno
lasciato un piacevolissimo ri-

cordo come Nicola Ferrari e
Ciro De Angelis. Il primo, at-
tualmente al Crema, ha ini-
ziato la propria carriera tra i
«grandi» con le maglie di Sa-
lò e Lumezzane. Il secondo
ha legato il proprio nome in
terra bresciana al Ciliverghe
e attualmente sta facendo ve-
dere grandi cose al Fanfulla:
sono infatti 8 le sue reti
dall'arrivo in bianconero nel
mercato invernale.

Chi si conferma attaccante
di razza per la Serie D è Ales-
sandro Triglia che al Breno
sta tenendo in piedi, a volte
anche da solo, l'attacco grana-
ta. Sono 6 le reti messe a se-
gno dalla punta ex Calvina
che, al secondo anno con la
maglia dei granata camuni,
non ha perso il vizio del gol.
Con al fianco Alberto Liber-
tazzi, attaccante di peso e di
scuola Juventus arrivato nel
mercato invernale, nel giro-
ne di ritorno Triglia può pun-
tare ad avvicinare la vetta del-
la graduatoria marcatori.

Appena fuori dalla «Top 11»
dei cannonieri del girone B
c'è Nicolò Pagano, altro ele-
mento di grande esperienza
che allo Sporting Franciacor-
ta sta, partita dopo partita,
trovando il miglior feeling
con i nuovi compagni. Per
l'ex capitano del Crema sono
già 5 le reti all'attivo finora
con prospettive di poter far
crescere anche per lui il botti-
no personale.

Discorso che ovviamente va-
le per tutti gli attaccanti che
primeggiano in questa classi-
fica marcatori dal forte accen-
to bresciano e che nel girone
di ritorno daranno vita a una
bella lotta per assicurarsi
l’ambito titolo di capocanno-
niere.  •.
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•• Il tocco di suola con il Ce-
sena è pura poesia. La botta
al volo valsa la vittoria contro
il Bari alla vigilia di Natale
nel 2014 è un’altra chicca di
alta classe di un repertorio
che ha fatto innamorare il
pubblico bresciano. Ora Feli-
pe Sodinha mette nel mirino
la Feralpisalò. Domani pome-
riggio alle 15 al «Turina» l’ex
fantasista biancazzurro sarà
tra i protagonisti di un Mode-
na lanciato, come non mai
nel corso degli ultimi anni,
verso la conquista della Serie
B.

L’obiettivo dei canarini emi-
liani, terzi, è avvicinare quel-
la vetta attualmente occupa-
ta dal Padova, davanti al
Südtirol. «Tornare qui è sem-
pre molto emozionante -
esordisce Sodinha -. Brescia
mi riporta a bellissimi ricor-
di, è una città stupenda e tut-
ti sanno che è la mia seconda
casa. Ho tanti amici e voglio
bene a tutti i bresciani». Diffi-
cile stabilire una graduatoria
tra i gol più belli o le giocate
più importanti. «Le reti se-
gnate con Cesena e Bari sono
le prime che mi vengono in
mente. Ma sono solo alcuni
dei ricordi positivi che porte-
rò sempre dentro di me e che
potrò poi raccontare con gio-
ia a mia figlia».

Domani pomeriggio Sodin-
ha tornerà nel Bresciano da
avversario. Con il suo Mode-
na lancerà la sfida a una ritro-
vata Feralpisalò. Guai, però,
a parlare di un possibile der-
by personale. «Rispetto mol-
to la Feralpisalò, ma la parti-
ta di domani sarà solo un’al-
tra tappa molto importante
di questo campionato».

Una sfida che i gialloblù do-
vranno cercare di far propria
per coltivare sogni di promo-
zione. «La società ha grandi
ambizioni che si sposano con
i miei obiettivi: vincere ovun-
que e contro ogni avversario.
Sì, vogliamo vincere il cam-
pionato. Però dobbiamo ra-
gionare sempre partita dopo
partita». Il piede del fantasi-

sta brasiliano ha dimostrato
però di essere sempre caldo e
pronto a colpire, soprattutto
sulle punizioni. Ne sanno
qualcosa Vis Pesaro e Legna-
go, punite da Sodinha con
due sassate da palla inattiva.
«Mi alleno molto sulle con-
clusioni. Il tiro è una dote che
cerco di sfruttare non appe-
na ho l’occasione. In questo
campionato è successo due
volte ed è andata bene». La
Feralpisalò fa gli scongiuri.
«Se capiterà l’occasione non
mi tirerò indietro, ma la cosa
importante sono i risultati di
squadra».

Il Modena, reduce dal 4-1
contro il Matelica, ha dimo-
strato di essere squadra soli-
da e di qualità. «Stiamo dimo-
strando di avere un potenzia-
le molto importante e di po-
terci giocare le nostre chance
per essere protagonisti in
questo campionato. Contro
la Feralpisalò vogliamo fare
un ulteriore passo in avanti».
E il futuro? «Il mio unico pen-
siero adesso è rivolto al Mode-
na: ci sono importanti tra-
guardi da raggiungere. Bre-
scia? Non ho mai nascosto
che sarebbe un sogno poter
tornare un giorno, ma so che
è difficile. Chissà...».  •.
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SERIE D Terminato il girone di andata è tempo di bilanci pure per quanto riguarda gli attacchi

Sul trono dei bomber
la parlata è bresciana:
c’è un tris in doppia cifra
Recino, Saporetti e Bardelloni comandano una «top 11» straordinaria
Tra i grandi protagonisti spiccano anche Ferrari, De Angelis e Triglia

GIOVANILI/1
La Berretti salodiana
riprenderà sabato
il suo campionato

L’esordio in campionato e la
vittoria di misura ottenuta sul
campo della Virtus Verona
avevano proiettato in vetta la
Berretti della Feralpisalò. Poi lo
stop e, ora, a distanza di quasi
quattro mesi l’attesa ripresa.
Sabato pomeriggio (ore 14.30
al centro sportivo «Rigamonti»
di Buffalora) i baby verdeblù
torneranno in campo per
affrontare il Südtirol in
occasione della seconda
giornata. La squadra guidata
da Mauro Bertoni (nella foto)
vuole riprendere da dove
aveva lasciato (2-1 esterno
contro i virtussini veronesi con
reti firmate da Boschetti e
Meloni il 16 ottobre 2020).
L’obiettivo si chiama
continuità, l’avversario è tosto
ma non impossibile da
superare. La strada per la
conquista di un posto nei
play-off di fine stagione sta
per riprendere e la Feralpisalò
non vuole farsi cogliere
impreparata.

Ibomberbrescianisonogliassolutiprimattori inSerieD:con10retiguidanoSaporetti (Franciacorta),Recino(DesenzanoCalvina)eBardelloni(Crema)

/// Alberto Giori
sport@bresciaoggi.it

SERIE C
Il gardesano Petrucci
fermato per un turno:
salterà il Modena
L’espulsione rimediata nel
finale della partita contro il
Südtirol è costata un turno di
squalifica ad Andrea Petrucci,
ala esterna della Feralpisalò
che non sarà così a
disposizione in occasione
della partita in programma
domani alle 15 (stadio «Lino
Turina») contro il Modena. L’ex
Ascoli, Carpi e Fermana sarà
nuovamente convocabile dal
tecnico Massimo Pavanel in
occasione della partita che i
verdeblù gardesani
giocheranno lunedì 22
febbraio alle 15 in trasferta allo
stadio «Bruno Benelli» contro
il Ravenna. Stop di una
giornata anche per un altro
protagonista bresciano,
Roberto Guana, vice di
Massimo Paci (ex Brescia) a
Teramo, espulso domenica
contro la Casertana.

BREVI

GIOVANILI/2
Feralpisalò, per U-17 e 15
doppio test match
domenica a Buffalora
Le formazioni giovanili della
Feralpisalò proseguono nelle
sessioni di allenamento.
Domenica 21 febbraio Under
17 e 15 saranno protagoniste
di una piccola verifica in
campo del rispettivo stato di
forma. A scendere in campo
per primi saranno i baby della
formazione Under 15 guidata
da Francesco Pellegrini,
impegnati contro i pari età
della Cremonese al centro
sportivo «Rigamonti» di
Buffalora: l’appuntamento è
fissato alle 11. Sfida
stimolante per Alessio Baresi
e i suoi Under 17 che, con
calcio d’inizio fissato alle 15,
sfideranno il Milan.In questo
caso il calcio d’inizio verrà
dato al centro sportivo
«Vismara» di Milano,
roccaforte dei rossoneri.

Il fantasistaFelipeSodinha,32anni

SERIE C Domani al «Turina» arriva il Modena

Feralpisalò, la corsa
verso i play-off
passa da Sodinha
«Vogliamo vincere per andare in B
ma non sarà un derby personale»

/// Alessandro Maffessoli
alessandro.maffessoli@bresciaoggi.it

Padova                           50   24  15   5    4   50   17
Sudtirol                           47   24  13   8    3   39   19
Modena                          44   24  13   5    6   28   12
Perugia                           43   22  12   7    3   38   22
Triestina                         39   24  11   6    7   30   24
VirtusVecomp               39   24   9   12   3   29   19
Feralpisalò                  38   23 11   5    7   35  32
Sambenedettese          38   24  10   8    6   33   25
Cesena R.C.                   35   21  10   5    6   32   23
Mantova                         33   24   9    6    9   33   36
Matelica                          32   24   9    5   10  36   46
Carpi                                28   24   7    7   10  30   42
Fermana                         27   24   6    9    9   18   24
Gubbio                            27   24   6    9    9   24   30
Vis Pesaro                      23   24   6    5   13  23   37
Imolese                           22   23   6    4   13  24   30
Legnago                         22   24   4   10  10  18   26
Fano                                21   23   3   12   8   20   26
Ravenna                         17   24   4    5   15  22   43
Arezzo                             12   24   1    9   14  22   49

Gubbio - Fermana                                                1-1
Fano - Cesena R.C.                               oggi ore 15
Perugia - Legnago                                oggi ore 15
Sambenedettese - Imolese                oggi ore 15
VirtusVecomp - Ravenna                    oggi ore 15
Carpi - Sudtirol                                 oggi ore 17.30
Triestina - Vis Pesaro                     oggi ore 17.30
Padova - Arezzo                              oggi ore 17.30
Feralpisalò - Modena                   domani ore 15
Matelica - Mantova                        domani ore 15

ll

Serie C Girone B
CLASSIFICA PROGRAMMA GARE DI OGGI
SQUADRA                    P   G   V   N   P    F     S

Vis Pesaro - Perugia                                ore 12.30
Arezzo-Matelica  
Legnago - Gubbio
Modena - Sambenedettese
VirtusVecomp - Triestina                                           
Fermana - Imolese                                   ore 17.30
Sudtirol - Padova                                      ore 17.30
Mantova - Fano                                         ore 20.30
Ravenna - Feralpisalò                    22/02 ore 15
Cesena R.C. - Carpi                    22/02 ore 20.30

PROSSIMO TURNO: 21/02 ORE 15

●●

I bomber della serie D 

L’Ego-Hub
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