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PERLAFERALPISALÒ
TESTCON LAPRIMAVERA
DELVERONA
Con il campionato fermo la
Feralpi Salò scende in cam-
po oggi per un test amiche-
vole.Nelpomeriggio (inizio
alle 14.30) a Salò i verdeblù
di Gianmarco Remondina
affrontano in amichevole la
PrimaveradelVerona.E’un
test importante, che servirà
per testare la condizione
della squadra dopo unaset-
timanadiduriallenamenti,
echedovràdarepreziosein-
dicazioniinvistadellaripre-
sa del campionato. La sfida
permetterà di programma-
realmeglioanche laprossi-
masettimanadiallenamen-

BERRETTI
LUMEZZANE-MONTICHIARI
ÈDERBY AROSSAGHE
FERALPISALÒAMANTOVA
ConilcampionatoPrimave-
rafermoperlefinalidelTor-
neodiViareggio, faripunta-
ti sulla «Berretti». Alle
14.30 in campo tutte e tre le
formazioni bresciane per la
diciannovesima giornata di
campionato (la sesta del gi-
rone di ritorno). Spicca il
derbydel«Rossaghe»diLu-
mezzane tra i valgobbini di
Franco Pancheri e il Monti-
chiari di Massimo Piccioli.
Quartaposizioneaquota31
per i rossoblù lumezzanesi,
mentre i monteclarensi in-
seguono all’ottavo posto
con22.LaFeralpiSalò inve-
cecercheràilritornoallavit-
toria a Mantova per prova-
re a scrollarsi da quota 17
punti.

Ledate

SPAREGGIDAL13MAGGIO
Domanisigiocanola
quinta(in Eccellenza) e
quarta(Promozione,
Primae Seconda
categoria)giornatadel
gironeritorno.Poiun solo
altroturnoa febbraio
primadegli straordinaridi
marzoperun calendario
davvero fittocheporterà il
calciodilettantistico
brescianoeregionalead
unaprimaveradavvero
«bollente».Il verotourde
forcedel pallone
cominceràcon unturnodi
campionato(4 marzo)e
l’andatadei quartidi finale
diCoppaItaliae
Lombardia(7e 8marzo).
L’11 ancoraunagiornata
«classica»di campionato
pertutti.Poiun altroturno
speciale: il14 c’èinfatti
l’infrasettimanaledi
Eccellenza,sigioca quella
cheperilcalendario èla
dicassettesimagiornatadi
ritorno.Altretre giornate
disfidechiuderanno
marzo.Ledue giornatedi
campionatoinprogramma
(8ae 9a) saranno
intervallatedal ritorno
dellegare diCoppa(21 e
22).Densissimoaprile.
Campionatol’1,poila
semifinaled’andata delle
coppe(il5). APasqua
spezzatino:anticipala
Secondail7, domenica
festa,Pasquetta incampo
perEccellenza,
Promozionee Prima.Nel
restodel mese altricinque
turnidi campionato con
l’infrasettimanaledel 25.
Eritornodi coppail 19, che
promuoverà lesquadre
verso lefinali.Sitorna in
campotuttinuovamenteil
Primomaggio, poigran
chiusuradei campionatiil
6.Dal13inpoi viaa
play-offeplay-out perla
volata finale.

FEMMINILE.Perlebiancazzurre siapre unasettimanadecisiva

Brescia,Firenzela primatappa
deltourdeforcepiùimportante

brevi

Il Brescia inizia oggi a Firenze
il tourdeforcechelovedrà im-
pegnato in tre fondamentali
sfide inunasettimana(marte-
dì il recupero alle 14.30 a Ro-
ma contro la Lazio e sabato la
sfida casalinga contro la Ro-
ma) e che in caso di en plein
rilanceràlaformazionediNaz-
zarena Grilli al vertice delle
classifica. Contro le toscane le
biancazzurre oltre a cercare la
settima vittoria su sette nel

2012, andranno alla caccia di
un record incredibile: infatti
in caso di successo o pareggio,
per Zizioli e compagne si trat-
terebbe del ventesimo risulta-
to utile consecutivo in trasfer-
ta (ultima sconfitta maggio
2010). E sulla carta non do-
vrebbe esserci partita, tra una
formazionechepunta al trico-
lore e una che come massimo
obiettivo ha la salvezza. Ma le
violadopounastagionedama-

tricola sofferta come quella
passata in questo campionato
sistannotogliendopiùdiqual-
che soddisfazione. Tra le fio-
rentine la stella è certamente
il difensore della nazionale
Alia Guagni, che sulla sinistra
potrebbe creare qualche pro-
blema alla difesa biancazzur-
ra;oltrealcapitanovioladate-
nere sott'occhio anche Debo-
rah Salvatori Rinaldi arrivata
quest'estate dal Bardolino e

chehamessoasegno4retinel-
le ultime 5 partite.
Nel Brescia il tecnico Nazza-

rena Grilli avrà a disposizione
praticamente l'intera rosa,
con solo la lungo degente Ve-
nusia Paliotti, che dopo la pol-
monite non ha ancora potuto
ricominciare ad allenarsi con
le compagne. Per quanto ri-
guarda l'undici titolare non ci
dovrebbero esserci particolari
novità rispetto al sofferto suc-
cesso ottenuto contro il Chia-
siellis, con gli unici due ballot-
taggi che vedono Lucija Mori
e Marisa Gorno in lizza per un
postodatitolaretra ipalieSte-
fania Zanoletti e Valentina Pe-
dretti che si giocano una ma-

glia per il ruolo di terzino de-
stro. Confermato il 4-4-2 che
dopolaforzataassenzadiMar-
tina Rosucci partita verso gli
Usahaportatosologioie inca-
sa Brescia. Nella difesa a 4 le
centrali sono capitan Zizioli e
Schiavi,asinistraD'Addaesul-
la destra Zanoletti, sulla linea
mediana la coppia Gozzi-Al-
borghetti, sulle ali Cernoia a
destra e Ferrandi a sinistra, in
avantiBonieSabatino.Eservi-
rà il Brescia cinico e spavaldo
visto in questo inizio di 2012
periniziarealmegliounasetti-
manachepotràdiremoltosul-
la corsa al titolo delle biancaz-
zurre.•A.G.
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Alberto Armanini

Dal freezer al sottovuoto. I di-
lettanti sono pronti a tre mesi
di campionati compressi, con
partite a raffica e poco ossige-
no tra un’impegno e l’altro.
Tracampionatiecoppedica-

tegoria sono addirittura 19 i
turni da giocare in tre mesi
scarsi: la stagione riparte do-
mani,19febbraio,esichiudeil
6 di maggio. Poi scatterà l’ap-
pendice di play-off e play-out
che terrà le squadre impegna-
te fino al 3 di giugno. Dall’Ec-
cellenza alla Seconda catego-
ria sono previsti 5 turni infra-
settimanali (14marzo, 7, 9e25
aprileePrimomaggio),checo-
stringeranno tutti agli straor-
dinari. Con questo calendario
ci sarà una vera maratona per
le società chiamate a organiz-
zare la logistica di gare inter-
nee trasferte.E untourde for-
ce per i giocatori, costretti a
scendere in campo ogni tre
giorni.

ILCAOSNEVEhaspintocomun-
que ilComitatoRegionaledel-
laLombardiaadarealle socie-
tà la facoltà di chiedere antici-
pieposticipi,edipersonalizza-
re quindi il calendario. Il pri-
mo assaggio dello spezzatino
che sconvolgerà i dilettanti da
qui a maggio ci sarà già oggi.
Alleore14.30, inanticipodi24
ore rispetto al calendario, si
gioca Padernese-San Giovan-
ni Bosco Bienno. La partita è
stata spostata per la «Via Lu-
cis 2012», un percorso religio-
so dedicato a Santa Geltrude
Comensoli, compatrona di
Bienno: una settimana di fe-
sta in terracamunachesi con-
cluderà domani.
Hanno rinunciato alla Pa-

squetta in campo, invece, Pa-
lazzoloeCastellucchio.Ledue
formazioni del girone C di Ec-
cellenzahannochiestoedotte-
nuto l’anticipo del recupero
della ventesima giornata di
campionato.La squadra man-
tovanaallenatadaIvanTolotti
ospiterà i biancazzurri in un
turno infrasettimanale extra,

previstooraper ilprossimo29
febbraio (alle 20.30) anzichè il
9 aprile, come aveva stabilito
invece il piano recuperi. Stes-
so giorno anche per Gandine-
se-Adrense,recuperodellapri-
ma giornata di campionato
saltata lo scorso 29 gennaio.

DA DOMANI via gli scarponi e
gli sci e sotto con gli scarpini
da calcio. E sarà subito una
giornataimportante. InEccel-
lenza parte la caccia al San-
t’Angelo. La Pro Desenzano è
labrescianapiùvicinaallapri-
mapiazza,ma ladistanzaèco-
munquenotevole (9punti).La
ripartenzasaràsubitoinfuoca-
taconduederbytuttidagusta-
re: Dellese-Chiari è una sfida
salvezza; Vallecamonica-Pa-
lazzolo un testacoda che può
riservare emozioni. Viaggia
l’Orsa, in casa del Castelluc-
chio, poi tutte sfide interne
per le altre.
In Promozione si gioca per

fermare il Folzano. Domani il
compito tocca al Gussago in
underbyancorapiùsentitoda-
toche iviolasi sonotrasferitia
Castegnato.LafavoladelNave-
cortine riprende in casa, con il
Calcinato.Rezzto-Ghedilenoè
l’altro derby di giornata. Viag-
giano tutte e tre le bresciane
degli altri gironi: l’Adrense è
impegnatasulcampodellaRi-
voltana;CalvinaeOrceanacer-
cano punti salvezza sui campi
diOffanenghese e Tribiano.
In Prima si riaccende la sfida

per il primo posto. La Pedroc-
ca ospita in casa il San Zeno,
perdifendereilprimatoconso-
lidatonell’unico turnogiocato
in questo 2012 (+3). Ma dovrà
fare a meno del tecnico Gio-
vanni Gilberti, squalificato
per 15 giorni. Occhio allora al
Mairano, impegnato sul cam-
po del Valtrompia. Lo scontro
più acceso di tutta la Seconda
èquelloadistanzatrailPreval-
le capolista e i Lions che inse-
guono (girone D). La squadra
di Ferdinando Bruno ha otte-
nuto tre punti a tavolino dal
match con il Real Flero e si è
portata a -1 dal primo posto.
Perilsorpassodeveperòbatte-
re il Polpenazze e sperare nel
pareggio interno del Prevalle
con l’Epas. Cazzaghese e Park
Hotel (girone E) si giocano il
primatoinduesfideesterne.E
viaggia anche la Quinzanese
(girone F), che può allungare
sul Montirone.•
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DILETTANTI. Dopodue settimanedistopforzatorieccoicampionati

Sitornain campo:
ilcalciobresciano
escedal freezer

Loscorso29 gennaio l’ultimoturno dei campionatidilettanti:ma dadomani si torna afare sul serio

E nonci saràtempo direspirare:
sarà unastagione«caldissima»
contremesi disfidea raffica
e19turnitra campionatoeCoppe

Daniela Sabatinoeil Brescia: loScudetto è il grandeobiettivo
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