
RISULTATI

Monza-Renate 0-1

OGGI

Lumezzane-Giana ore14.30

Venezia-Pordenone ore15.00

Bassano-Sudtirol ore16.00

ProPatria-Pavia ore17.00

FeralpiSalò-Novara ore19.30

Alessandria-RealVicenza ore19.30

DOMANI

Como-Torres ore11.00

Arezzo-AlbinoLeffe ore12.30

Cremonese-Mantova ore16.00

PROSSIMOTURNO

Novara-Alessandria ven.23-1ore20.45

Giana-Bassano sab.24-1ore14.30

Renate-Cremonese sab.24-1ore16

RealVicenza-Como sab.24-1ore16

Pavia-Monza sab.24-1ore17

Pordenone-FeralpiSalò dom.25-1ore11

Sudtirol-Venezia dom.25-1ore14.30

Torres-Arezzo dom.25-1ore14.30

Albinoleffe-ProPatria dom.25-1ore16

Mantova-Lumezzane dom.25-1ore18

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Pavia 38 20 11 5 4 32 23

Alessandria 37 20 10 7 3 32 18

Bassano 37 20 10 7 3 34 22

Novara 36 20 10 6 4 31 20

FeralpiSalò 34 20 10 4 6 24 22

RealVicenza 33 20 8 9 3 29 20

Sudtirol 32 20 9 5 6 26 21

Monza 32 21 9 5 7 28 20

Como 32 20 10 2 8 26 23

Renate 28 21 7 7 7 24 29

Cremonese 27 20 7 6 7 27 25

Arezzo 27 20 7 6 7 20 19

Venezia 26 20 8 2 10 26 25

Mantova 26 20 7 5 8 20 18

Torres 26 20 7 5 8 21 21

Giana 23 20 6 5 9 16 21

Lumezzane 20 20 5 5 10 18 30

ProPatria 13 20 2 8 10 24 41

Pordenone 12 20 3 3 14 17 36

AlbinoLeffe 10 20 2 4 14 10 31

LegaPro

Sergio Zanca

La Feralpi Salò accende le luci
perilsorpasso.Staseraalleore
19.30 riceve il riceve il Novara,
che in classifica la precede di
una posizione (quarto con 36
punti, due in più dei gardesa-
ni), e chiede strada per passa-
re davanti, entrando nei play
off. Compito nient’affatto age-
vole, visto che il Novara è con-
sideratatralecandidatepiùat-
tendibiliperlapromozionedi-
retta in B, nonostante le ulti-
me due deludenti prove inter-
ne (1-3 col Lumezzane, 2-2 col
Monza), che hanno fruttato la
miseria di un punticino.

LA FERALPI SALÒ sta compien-
do un cammino superiore alle
più rosee previsioni, e, benché
privadel capitano Leonarduz-
zi e del vice Pinardi, sabato
scorso a Vicenza ha battuto e
scavalcato un Real che in casa
nonavevamaiperso.All’anda-
ta, allo stadio Piola, i verdeblù
sonostatisconfitticolminimo
scarto (0-1), per un gol di Co-
razza da distanza siderale. Ma
si è trattato di una gara equili-
brata, incerta fino all’ultimo.
Da qui la speranza di reggere
il confronto: «La squadra - ri-
peteilpresidenteGiuseppePa-
sini-hadimostratodipossede-
re cuore e carattere. Il morale
èalle stelle, e confidiamodi te-
nere vivo il sogno». Il tecnico
Beppe Scienza, invece, chiede
tempo:«Peresprimereungiu-
dizio più preciso sulle nostre
possibilità,dobbiamoaspetta-
re sia la trasferta di Pordeno-
ne che l’impegno interno col
Pavia, fra un paio di settima-
ne».
Peccato per l’assenza di Ro-

mero, squalificato. Dall’alto
dei suoi due metri, il corazzie-

reha contribuitoa darevigore
al reparto d’attacco. E con Ab-
bruscato ancora convalescen-
te in seguito all’intervento al
menisco, tocca a Gabriele Zer-
bo indossare la maglia di cen-

travanti. Considerata la bassa
statura,el’abitudineamuover-
sidaesterno, icompagni lode-
finiscono un «falso 9».
L’altro interrogativo riguar-

da Pinardi che, bloccato da

una infiammazione addomi-
nale, insettimanahasvoltoun
lavoro differenziato: unadeci-
sione sull’impiego verrà presa
in extremis, d’accordo col me-
dico.L’obiettivoèdinonaffret-
tare i tempi del recupero, ri-
schiando lo stop per un lungo
periodo.
Esterni d’attacco Bracaletti,

che proprio oggi, 17 gennaio,
compie32 anni, e ci terrebbe a
festeggiare con l’ennesima
prestazione effervescente, e
Broli, visto che Gulin è acciac-
cato e non è stato convocato
(danonscartarenemmenol’u-
tilizzo sulla fascia di Cavion).
Due gli ex: Pinardi, che col

Novara ha conquistato la pro-
mozione dalla B alla A nel
2011, e Scienza, che ha allena-
to il settore giovanile dal 2005
al 2007, quando Antonio Ca-
brini guidava la squadra mag-
giore. Il fratello di Beppe, Fa-
bio,èstatoattaccantedegli az-
zurri nella seconda metà degli
Anni ’80,afiancodiPietroVol-
pi, ex Inter, di Antonello Cuc-
cureddu, ex Brescia, e del val-
sabbinoAldo Dolcetti.

IL NOVARA, che in trasferta
viaggiainparitàperfetta(3pa-
reggi, 3 vittorie e 3 sconfitte)
propone il solito 3-5-2, con il
debutto dei due nuovi acqui-
sti: lo stopper Gavazzi, dal Re-
nate, e l’esterno Foglio, dal
Monza.Nonc’èFreddi(exBre-
scia), infortunato.L’unicodub-
bio sembra riguardare la pun-
ta da schierare a fianco di Pa-
blo Gonzalez: Corazza o Eva-
cuo, che domenica ha segnato
il 150˚ gol tra i professionisti,
ma lamenta un affaticamento
muscolare?Mancheràlosqua-
lificato Crocefisso Miglietta,
inchiodato al palo dal giudice
sportivo.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Alberto Giori

Il Brescia e la condanna alla
vittoria. È il motivo dominan-
te per la formazione di Milena
Bertolini da qui alla fine del
campionato. È la dura realtà
della squadra del presidente
Giuseppe Cesari che, da qui al
termine della stagione, non
può più sbagliare per conti-
nuareacoltivare il sognodiun
tricolore bis.
Soprattutto contro squadre

sulla carta decisamente infe-
rioricomeilPordenone,avver-
sario oggi in trasferta alle
14,30,lebiancazzurrenonpos-
sono permettersi passi falsi
per non perdere terreno sulla
capolista Verona.
I pareggi contro Orobica e

San Zaccaria sono errori che
non vanno ripetuti e, anche se

quella doppia «X» pesa non
poco sulla classifica del Bre-
scia, è arrivato il momento di
metterseli definitivamente al-
lespalle,voltarepagina(apro-
posito di libri) e scrivere un
nuovo capitolo. Anche perchè
il Brescia di queste ultime set-
timane, quello della vittoria a
Mozzanica e del 6-0 casalingo
al Firenze, è tutta un'altra
squadra rispetto a quella alta-
lenante dell’avvio.

LEDELUSIONIdell'ultimaparte
del 2014 hanno davvero inse-
gnato, ben più delle parole di
iniziostagione,checonfermar-
si è più difficile e che se ci si
accontenta si è destinati a ca-
dere. Ma una squadra non
può avere smarrito il talento
che le ha permesso di vincere
29partitedifila.Puntonell'or-
goglioilBresciaèripartitopro-

priodalle difficoltà evuol con-
tendere lo scudetto al Verona
fino all'ultima partita di cam-
pionato. Successo finale che
inevitabilmente passa anche
dallagaradioggi inFriuli,nel-
la quale a fare paura a Milena
Bertolininonètantol'avversa-
riomailsovraffollamentodell'
infermeria: «Arriviamo alla
gara con i cerotti - conferma il
tecnicodelBresciaFemminile
-,nonpotròcertamentemette-
reincampolaformazioneotti-
male. Spero di recuperare
qualche giocatrice all'ultimo
minuto, anche se per sicurez-
zaverrannoconnoiaPordeno-
ne anche un paio di ragazze
della Primavera».
Assenze certe quelle di Zizio-

li, Alborghetti, Prost e l'ex di
giornata Boattin. In dubbio
Bonansea, Cernoia e Zanolet-
ti. Il Pordenone, terz'ultimo in

classifica con soli 5 punti, non
è certamente squadra da far
tremareipolsimavista l'emer-
genza infortuni non bisogna
prendere sottogamba l'impe-
gno: «Il Pordenone sarà ag-
gressivo e proverà a metterla
sulpianofisico–avverteBerto-
lini–.Dapartenostramiaspet-
to l'umiltà e la determinazio-

nedelleultimeuscite. IlPorde-
none è nella parte bassa della
classifica ma contro squadre
forti come Tavagnacco e Ro-
ma ha perso di misura. Biso-
gnastare attente».
La sentenza al campo, anche

se la condanna è già scritta: il
Brescia deve vincere. •
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I verdeblù cercano l’aggancio alla zona play-off per continuare a stupire
Scienza (senza Romero) con prudenza: «Col Novara gara difficilissima»

FEMMINILE.Trasferta in casadel Pordenone perlecampionessed’Italia

Bresciaincampocoicerotti
malavittoria èd’obbligo
Assenti lacapitana Zizioli l’exditurno Boattin, AlborghettieProst

LEGAPRO.I gardesaniin camponell’anticipo serale:è unoscontrod’alta quota

FeralpiSalò abbagliante
perilsorpasso dinotte

AndreaBracaletti,oggi compie32 anni:guida l’attaccodellaFeralpiSalò controilNovara. FOTOLIVE

Iltecnico Beppe Scienza: controilNovara èuna sfidadaex

CristianaGirelli,24 anni,attaccante delBrescia Femminile

Ilgironediritornodelcampio-
nato Berretti ripartirà questo
pomeriggio alle 14.30 con una
doppia trasferta (e un doppio
derby lombardo) per le squa-
dre bresciane, attualmente in
corsa per raggiungere i play-
off di fine stagione con relati-
va fase nazionale.
LaFeralpiSalòguidatadaAi-

mo Diana andrà a far visita al
Varese al centro sportivo «Co-
munale» di Cerro Maggiore
(Milano) con l’intento di con-
solidarelapropriasecondapo-
sizione alle spalle del Torino. I
salodiani vantano lontano da
casa un cammino invidiabile:
verdeblù ancora imbattuti
con5vittoriee2pareggiall’at-
tivo. Lo stadio «Comunale» di
Cavernago (Bergamo) farà in-
vecedacornicealla sfida che il
Lumezzane sosterrà contro
l’Albinoleffe campione d’Ita-
lia incarica. I rossoblùdiMar-
coRusso,attualmentesettimi,
sono reduci dal brillante suc-
cesso interno ottenuto contro
l’Alessandria (3-1).•A.M.
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BERRETTI.Incampo

FeralpiSalò
eLumezzane:
viaalritorno

A PORDENONE
Stadio Ovan - Ore 14.30

PORDENONE BRESCIA

Belgrado 1 Marchitelli

Da Val 2 Nasuti

Piazza 3 D’Adda

Berado 4 Karlsson

Schiavo 5 Linari

Lotto 6 Rosucci

Tommasella 7 Tarenzi

Blasoni 8 Costi

Sedonati 9 Sabatino

Zandomenichi 10 Girelli

Piai 11 Bonansea

Toffolo A Bertolini

ARBITRO: Bergamin di
Castelfranco Veneto

A disposizione
Pordenone: Ferin, Perin,
Cimarosti, Paroni, Manzon, Toffolo.
Brescia: Ceasar, Zanoletti,
Cernoia, Martani, Piovani, Bertolini.


