
Sergio Zanca

Ultimo turno-spezzatino. La
35a è spalmata su orari diffe-
renti, tra oggi e domani. Dalle
prossima si tornerà all’antico,
e il fischio iniziale delle gare
delle tre giornate conclusive
sarà dato nello stesso istante.
LaFeralpiSalòtornaagiocare
difrontealpubblicoamico,do-
po due trasferte consecutive.
Ricevealle17l’Alessandria,ter-
za in classifica, sperando che
gli orsi (così vengono definiti i
giocatori piemontesi) siano in
letargo come la settimana
scorsa, quando hanno dovuto
inchinarsi dinanzi al perico-
lanteMonza,allostadio«Moc-
cagatta».

NON È CHE i gardesani dimo-
strinodiessereparticolarmen-
te vivaci e incisivi. Non stanno
attraversando un momento
brillante (l’ultimo successo ri-
sale al 4 marzo, 1-0 a Bolzano
colSudtirol), e nel girone di ri-
torno al «Lino Turina» hanno
ottenuto soltanto una vitto-
ria:2-1colVenezia, il13febbra-
io. Inoltrenon segnano da455
minuti, dal gol firmato a Cre-
mona da Bracaletti all’85’. Gli
uomini di Beppe Scienza sem-
brano avere mollato la presa,
ma da loro il pubblico attende
unoscattod’orgoglio, inmodo
da conservare quel 6˚ posto
che rappresenterebbe un tra-
guardo storico.
Come all’andata mancherà

Pinardi (allora squalificato in-
siemeaBracaletti,FabriseBel-
fasti). In cabina di regia do-
vrebbeandarePalma,chehail
sensodellageometria.Perilre-
sto l’unico dubbio riguarda la
maglia di ala sinistra, con Di
Benedetto,exJuventusPrima-
vera, che vorrebbe strapparla

aGaluppini.Cittadinoharecu-
perato dalla lussazione alla
spalla. Belfasti è ancora ko,
mentre Juan Antonio ha con-
cluso da poche ore il periodo
di vacanza in Argentina con-
cessoglidallasocietàperanda-
re a trovare il figlioletto.
Fuori causa Abbruscato, che

hainutilmentechiestodiesse-
reconvocatonelleultimequat-
tro partite, così da mettersi in
evidenza,estrappareuningag-

gio per laprossima stagione.
«Incontriamo una delle

squadrepiù fisiche ed esperte,
convaloritecnici impressiona-
ti, e un’ottima alternanza in
ogni ruolo – il commento di
Scienza-.Tuttaviavogliamoin-
terrompere il digiuno con una
grossaprestazione.Avremoas-
senze di rilievo. I ragazzi han-
no capito di dover tenere alto
il ritmo. Ci teniamo tantissi-
mo a dare un’altra sgasata».

Approfittando della pesante
penalizzazione comminata al
Novara, sceso dal primo al
quartoposto, l’Alessandriasta
lottando per conquistare la
promozione.È staccata di una
lunghezzadalPavia (secondo)
e due dalla capolista Bassano.
L’allenatore D’Angelo dispone
i suoi col 3-5-2. Il portiere è
Nordi, nello scorso campiona-
toinBcolTrapani.Traicentro-
campisti,Vitofrancescohagio-
catoconCremoneseeCittadel-
la, il brasilianoMezavillaaCa-
tania, Cesena, Pisa e Castella-
mare di Stabia, il nigeriano
Obodo col Grosseto. Il centra-
vanti Marconi, transitato an-
che da Lumezzane, è il canno-
niere con9 gol.
Il più conosciuto è Riccardo

Taddei, piccolo di statura, ma
ricco di inventiva, cresciuto
nelle giovanili della Fiorenti-
na, a Brescia per tre anni e
mezzo, una carriera frenata
dagli infortuni, tantodaesser-
si appena ripreso dall’ultimo
guaio.

«ADESSOchesiamo indiscote-
ca, non possiamo certo stare
fermiadattenderechequalcu-
no ci inviti a ballare – dichiara
D’Angelo -. Dobbiamo essere
noi ad alzarci e andare in pi-
sta. Le distanze dal vertice so-
no più ridotte, ma questo non
cambiailnostroapproccio.Vo-
gliamo disputare una grande
partita. Daremo il massimo,
anche se la Feralpi Salò ci
aspetta con grandi motivazio-
ni. Non possiamo sbagliare».
L’arbitro Marini di Roma

quest’anno ha diretto 16 gare,
portando bene soprattutto al-
le squadre in trasferta, che,
con lui, hanno vinto cinque
volte.Appenatre, infatti, i suc-
cessi interni. Otto ipareggi. •
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Alberto Giori

Se per fare l’albero ci vuole il
seme, per ottenere lo scudetto
serve il derby. Senza «se» e
senza «ma». Il bis tricolore
delBresciapassaobbligatoria-
mente dalla partita di oggi al
Club Azzurri (ore 15) contro le
cuginedelMozzanica:una sfi-
dagiàdifficiledisuoecheque-
st’annoèancorapiùcomplica-
ta visto che vale anche l’acces-
so all’Europa che conta.

LASQUADRAdiMilenaBertoli-
ni,a4giornatedaltermine, in-
segue la capolista Verona a un
punto. Ma alle spalle di Zizioli
e compagne è proprio il Moz-
zanicaapotermetterearepen-

taglio la seconda qualificazio-
ne consecutiva in Champions:
«Sappiamo che sarà un derby
decisivo – ammette Bertolini
–.Tornarenellamassimacom-
petizione europea per la no-

strasocietàètroppoimportan-
te e vincere con il Mozzanica
vorrebbe dire mettere un’ipo-
teca sul secondo posto. Allo
scudettopenseremo una volta
messa al sicuro l’Europa».

Nelle partite che contano il
Brescia difficilmente sbaglia e
anche questa volta il tecnico
biancazzurro appere fiducio-
so: «Ci siamo allenate bene in
questa settimana e ho visto la
giusta carica e concentrazio-
ne. Il derby è sempre una gara
particolare e dovremo essere
brave a controllare le emozio-
ni e a non abbatterci di fronte
alledifficoltàchesicuramente
incontreremo».
Proprio nei momenti decisi-

vi il pubblico bresciano ha
sempre dato una spinta in più
alleragazzebiancazzurre:«So-
no certa che i nostri tifosi arri-
verannoinmassapersostener-
ci. Il chepuò fare ladifferenza.
Speriamosiaunabellagiorna-
ta di festa e un bello spot per il
calcio femminile». Rosa al
completo per il Brescia (quasi
uninedito)e tridente, conuna
tra Bonansea e Alborghetti in
panchina. A guidare l’attacco
sarà proprio la grande ex di
giornata Stefania Tarenzi. Per
lei un derby nel derby contro
la squadra che l’ha lanciata
nel grande calcio. Tra le fila
delle bergamasche sono vec-
chie conoscenze biancazzurre
Viviana Schiavi (che però è
squalificata)eil tecnicoNazza-
rena Grilli.•
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Nonvincedal4marzo(1-0alSudtirol)e nonsegnaormaida455minuti
Il tecnico Scienza: «Avremo assenze di rilievo: servirà una grande prova»

LEGAPRO.Al «Turina» c’èl’Alessandria, seconda.E dalprossimo turnotutti incontemporanea

FeralpiSalò, nodigiuno
C’èl’ultimospezzatino

AndreaBracaletti,32 anni:sua l’ultimeretedellaFeralpi Salòincampionato, aCremona. FOTOLIVE

BeppeScienza, 48 anni: secondoanno allaguidadellaFeralpiSalò

IlBresciaall’assalto
Derby della verità

BarbaraBonanseain azione

Bertolini con il tridente
«Vincere vorrebbe dire
ipotecare il secondo posto
Poi punteremo al titolo»

A BRESCIA
Club Azzurri - Ore 15

BRESCIA MOZZANICA

Marchitelli 1 Gritti

Nasuti 2 Riboldi

D’Adda 3 Rizzon

Karlsson 4 Locatelli

Linari 5 Tonani

Rosucci 6 Dossi

Cernoia 7 Stracchi

Tarenzi 8 Scarpellini

Sabatino 9 Iannella

Girelli 10 Giacinti

Bonansea 11 Mason

Bertolini A Grilli

ARBITRO: Tremolada di Monza

Alessandria-Como
Arezzo-Monza
Bassano-Renate
Giana-FERALPI SALO’
LUMEZZANE-AlbinoLeffe
Mantova-Real Vicenza
Pavia-Sudtirol
Pordenone-Novara
Pro Patria-Cremonese
Torres-Venezia

PROSSIMO TURNO: 26/4 H 14.30

Bassano 67 35 19 10 6 52 35
Pavia (-1) 63 34 18 10 6 53 36
Alessandria 62 34 17 11 6 50 29
Novara (-8) 59 34 19 10 5 53 29
Como 57 34 17 6 11 42 32
FERALPI SALO’ 49 34 12 13 9 39 38
Real Vicenza 48 35 11 15 9 42 36
Arezzo 45 34 11 12 11 31 30
Cremonese 45 34 11 12 11 39 39
Venezia (-3) 44 34 13 8 13 43 38
Sudtirol 44 34 11 11 12 35 34
Giana 42 34 11 9 14 30 33
Mantova (-3) 40 34 12 7 15 34 31
Torres 40 34 9 13 12 31 35
Renate 40 34 10 10 14 32 46
Monza (-6) 38 35 11 11 13 34 33
LUMEZZANE 31 34 7 10 17 29 46
Pordenone 30 35 8 6 21 28 51
AlbinoLeffe 29 34 6 11 17 25 47
Pro Patria (-1) 28 34 6 11 17 36 60

Monza Pordenone 1-0
Real Vicenza Bassano 0-1
Como Arezzo oggi 14.30
Venezia Pavia oggi 15.00
Cremonese LUMEZZANE oggi 16.00
FERALPI SALO’ Alessandria oggi 17.00
Sudtirol Mantova dom. 11.00
AlbinoLeffe Torres dom. 14.30
Renate Pro Patria dom. 18.00
Novara Giana lun. 20.45

Lega Pro Girone A
SQUADRA P G V N P F SIN PROGRAMMA


