
FeralpiSalò:difesaa3?
Lumezzanecoltridente

Ilnotiziario

Perla sfidainterna con la
CremoneseGianmarco
Remondinapotrebbe cambiare
volto tatticoallaFeralpi Salò,
passandodal4-3-3 al 3-5-2:in
difesail rientrante
Leonarduzzi,reducedalla
squalifica,con Malgrati eMagli;
inmezzoTantardini eCortellini
sullefasce, con Castegnattiin
regia,Schiavinie Ilari interni; in
atatccoMiracoli, Montellae
Taranasi giocano duemaglie.

ILLUMEZZANEsi avvicina alla
sfidainterna conil Paviacon la
testaalcampo eunorecchioal
mercato.Cantanolesirene
dellaserieBedellaserie Aper i
gioielliniRoberto Inglese e
Yves Baraye. Alla portadel
Lumehanno bussatoin molti
peri due giovani attaccanti.
Ingleseèil piùcorteggiato esi

dicechelesquadreinteressate a
luisianoaddirittura 7tra AeB. Ma
c’èinteresseanche perBaraye.A
seguirlodavicinosono
soprattuttoChievo eCagliari,che
hannorapporti privilegiaticon la
dirigenzarossoblù come
testimoniatodaipiùrecenti
movimenti dimercato.La terza

societàchecercail senegaleseèil
Grosseto,chesegueil suo
obiettivo adistanza per provare
magaria infilarsi inunatrattativa
lastminute.Ma ildirettore
sportivo delLumezzane Luca
Nembernonè obbligatoa far
cassa.Solodifrontea offerte
irrinunciabilipotrebbevacillare.
Dovrebberorestare inrossoblù
GioricoeKirilov, chenelleprime
orediquestomercato di
riparazionesembravano destinati
allapartenza.Una cessione c’è: il
terzinodestroAndreaMingardi
(classe’94) va al Montichiari.

Alle10.30,la primasquadra
rossoblùsvolgerà l’allenamentodi
rifiniturapre-Pavia alComunale.
Tuttia disposizione, compreso
Marcolini,chehasaltatola
trasfertadiPortogruaro per
influenza.Senza lo squalificato
Baraye,Festaproverà a lanciareil
4-3-1-2con Vigoritoinporta,
D’Ambrosio,Dametto, Mandellie
Possentiindifesa. Acentrocampo
spazioper Giorico,Marcolini e
Dadson.Pintoriagiràdarifinitore
tralelinee. Inglese sarà unodei
dueattaccanti,con Torri eKirilova
giocarsil’altramaglia datitolare. •
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BERRETTI
LAFERALPISALO’OSPITA
LAGIACOMENSE
ILLUMEZZANE RIPOSA
Obiettivoriscattoper laBer-
retti della Feralpi Salò, im-
pegnata questo pomeriggio
nellasecondadiritorno.Do-
po il 4-2 subito martedì nel-
la sfida esterna di recupero
conilBassano, i ragazzigui-
dati da Antonio Filippini
puntano a ritrovare la via
delsuccessoospitandoaLo-
nato la Giacomense (ore
14.30). Sfida sulla carta
equilibrata per i verdeblù
che successivamente avrà
poco tempo per smaltire le
fatiche sul campo, perché
mercoledì pomeriggio alle
ore14.30iragazzidiFilippi-
nisarannoimpegnatiaZin-
gonia contro l’Atalanta nel-
l’ultimo recupero del giro-
ne di andata. Turno di ripo-
so per Raffaele Santini e il
suoLumezzaneche tornerà
in campo nel turno di saba-
to prossimo, che proporrà
la sfida casalinga contro il
Sudtirol.

DILETTANTI
CALCINATO ANTICIPA
MASALTANO
TREPARTITE
Per un recupero anticipato
a questo pomeriggio tre ga-
re ufficialmente rinviate. A
frenare il turno domenicale
dei recuperi è ancora una
volta laneve, cadutaabbon-
dante nel mantovano. Una
gara per categoria: domani
pomeriggio alle ore 14.30
non si giocheranno Castei-
sangiorgio-Vallecamonica
(Eccellenza), Bagnolosan-
giacomo-Gussago (Promo-
zione) e Roverbellese-Vir-
tus Manerbio (Prima). Si
giocheràregolarmenteinve-
ce alle 14.30 la sfida dal sa-
pore di play-off tra Sported
MariseCalcinato,impegna-
te al vertice del girone G di
Prima: terzi i cremonesi,
quarti i ragazzi di Stefano
Medeghini che dovranno
sfatare il tabù del quartiere
cremonese di Maristella
che ha già visto sconfitte
quest’anno le le alttre bre-
sciane del girone.

AndreaPintori (Lume): ha32 anni

brevi

Ibresciani

MARTINARINIE VIOTTI
GLIULTIMI ARRIVI
LaCremoneseha non
pochevechieconoscenze
bresciane:il
centrocampistaDavide
Baiocco,protagonista
dellapromozione inAcon
ilBrescia nel2009-10, 63
garee una retein2
stagioni; l’alaAlberto
Filippini,nativodi
Caionvico;il
centrocampistaLuca
Nizzetto,12presenze nel
Salòinserie Dnel
2005-2006.
Gliultimi arriviincasa
grigiorossasonoil
portiereSergio Viotti,
valsabbino di Pezzaze,
solo8 minuti in
biancazzurroe il mediano
MarcoMartinaRini,che
domaninonci sarà per
squalifica.Ilvice di
Scienzaè Domenico
Casati,dagiocatore
difensorebiancazzurro.
DavidePossanzini nonè
piùaccompagnatoreper
seguireil corsodi
allenatore

FEMMINILE.Partitadi richiamoalClub Azzurritra due dellemigliori squadredellaserieA: è secondacontro terza

Brescia,èspareggio daChampions
Vietatosbagliare conil Tavagnacco
Bertolini:«Faremounagrandegara»

Sergio Zanca

Il 30 settembre ha debuttato
sullapanchinadellaCremone-
seallo«Zini»,controilLumez-
zane (0-0). Domani ritornerà
per la prima volta in terra bre-
sciana, contro la Feralpi Salò.
Subentrato a Oscar Brevi alla
quinta giornata, Beppe Scien-
za non è riuscito a invertire la
tendenzaearisalire laclassifi-
ca, tanto che si ritrova a 7 pun-
ti dalla zona play off. Ma non
perde da 6 turni e spera di al-
lungarelaseriepositiva, inmo-
doda recuperare posizioni.
«Abbiamo vissuto una sta-

gione travagliata, con tanti,
troppi infortunati - spiega
Scienza -. Per alcune domeni-
che sono stato costretto a ri-
nunciare anche a 10 giocatori.
Stavolta ne mancheranno so-
lo sei: Fietta, Minelli, Sambu-
garo, il portiere Alfonso e due
squalificati: Carlini e Martina
Rini.Nonvoglio farecalcolinè
guardareal futuro,eallapossi-
bilitàdirientrare inaltaclassi-
fica. Dobbiamo ottenere il
massimo di volta in volta, poi
tireremo le somme. Stiamo
sempre pensando a virata, a
uno scatto decisivo».

SCIENZA prevede una gara
complicata:«SeguoRemondi-
na dai tempi di Sassuolo, ne
apprezzoil lavoro.Averebattu-
to la capolista Lecce per 4-0 la
dicelunga.Letresconfittecon-
secutive potrebbero creare
problemi sul piano della fidu-
ciaedellaconvinzioneneipro-
pri mezzi. Noi dovremo essere
bravi ad approfittarne».
Scienaz ha già affrontato i

gardesaninel2009-10auando
guidava il Legnano, in Secon-

daDivisione. Ilbilancio:«Due
vittorieincampionato,unsuc-
cesso e uno 0-0 nei play-off.
Dall’altra parte c’era Claudio
Ottoni: «Quattro partite mol-
to equilibrate, giocate benissi-
mo da entrambe le squadre».
Quell’estate il direttore spor-

tivo Eugenio Olli la contattò,
chiedendole di trasferirsi sul
lago:«Fui lusingatodall’offer-
ta.L’ambientedellaFeralpiSa-
lò è serio. Io preferii il mare, e
andaialViareggio,inC1».Mai
gardesani conquistarono
ugualmente la promozione
conClaudio Rastelli.

L’ANNO SCORSO la parentesi
con il Brescia, interrotta dopo
19 partite: «Ilpresidente Gino
Corioni mi ha offerto l’oppor-
tunità di allenare una delle
compagini più importanti
d’Italia. Ho ricordi favolosi.
Ho commesso degli errori, col
senno di poi avrei fatto qual-
che scelta differente. Ma ho
contribuito a lanciare dei gio-
vani - e a Salò rivedrò con pia-
cere Magli - e a tenere in piedi
lasocietà,cheera ingravidiffi-
coltà finanziarie. Non è finita
come speravo, ma è un’espe-
rienza che mi ha aiutato a cre-
scere». A fine settembre la ri-
partenza dalla Prima Divisio-
ne, con la Cremonese: «Non
mi andava di restare fermo a
lungo. Sono in un posto stu-
pendo. Spiace per i risultati».
La Cremonese ha il record

dei pareggi, 11 , insieme all’Al-
binoleffee allaVigor Lamezia.
Nessuna, tra le 277 compagini
che vanno dalla A alla D com-
presa, hanno pareggiato di
più: «Beh, non credo che per
questo sia prevista la galera»,
replicaScienza.Maigrigioros-
si hanno una delle difese mi-
gliori: con 11 reti sono quarte
dietro a Ischia (8), Castiglione
(9)eAvellino (10).«Sonoman-
cati i gol. Costruiamo ma sciu-
piamo.Abbiamoappenacedu-
to Marotta e Bonvissuto, a Sa-
lòavrò solodue punte vere: Le
Noci e Djuric» . •
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LEGAPRO.L’ex allenatoredel Brescia domanidi scenasulGarda

SirivedeScienza
«LaFeralpiSalò?
Unabellarealtà»

Alberto Giori

Profumo d’Europa al Club Az-
zurri di Mompiano. Il Brescia
sfida il Tavagnacco e vuole fa-
re un bellissimo regalo al suo
presidente Giuseppe Cesari,
che ieri ha spento 47 candeli-
ne. Di fronte (ore 14,30) la se-
conda e la terza forza del cam-
pionato, 39 punti contro 37,
che finora si sono dimostrate
lepiùattrezzateper il secondo
posto, che vale i preliminari di
Champions, leunichechehan-
no provato a mettere i bastoni
tra le ruote alla corazzata Tor-
res, capolista con46.
È troppo presto per definirla

una partita decisiva, dopo la

gara di questo pomeriggio al
Bresciamancheranno13parti-
te e alle friulane 14, ma certa-
mente un successo vorrebbe
dire moltissimo, soprattutto
perleragazzediMilenaBerto-
lini, che hanno già affrontato
il terzo incomodo Verona (pa-
reggiando per 2-2).

IL SOGNO di ogni allenatore è
arrivare alle partite che valgo-
nounastagioneconl’interaro-
saadisposizioneepotermette-
re in campo chi sta meglio. In
casa biancazzurra la situazio-
ne è invece diametralmente
opposta,conil tecnicobrescia-
no che ha dovuto aggiungere
al già lungo elenco delle indi-
sponibili (le infortunate Goz-

zi, Ferrandi, Baroni, Schiavi)
anche due pedine fondamen-
tali come Roberta D’Adda e
EleonoraProst.
Dovrà percio lavorare di fan-

tasia Milena Bertolini, anche

se l’allenatrice delBrescia non
parte certamente battuta e
nonintendeconcederealibial-
le sue giocatrici: «Siamo in
emergenza - dice il tecnico
biancazzurro-edovremocom-

pletamentereinvetarci ladife-
sa, con giocatrici dall’autono-
mia limitata. Il Tavagnacco è
un avversario durissimo e an-
che con tutta la rosa a disposi-
zione sarebbe stata una gara

complicata,maquestononde-
ve cambiare il nostro approc-
cio alla gara: andare in campo
per imporre il gioco e cercare
la vittoria. Sono sicura che fa-
remo una grande partita, co-
me è successo una settimana
fa a Verona».
L’allenatrice del Brescia get-

ta uno sguardo al futuro e su
come questo scontro diretto
possa essere o meno decidivo
ai fini della corsa champions:
«Da questa sfida non arrive-
ranno risposte definitive, lo
sappiamo,ma siamoconsape-
voli che un’eventuale nostra
sconfitta, potrebbe complica-
re,enondipoco, lanostrastra-
da verso l’Europa, anche per-
chèilcalendariodelTavagnac-
co prevede lo scontro con la
Torres proprio all’ultima gior-
nata di campionato».
Unsucessosarebbe laciliegi-

na sulla torta e il miglior rega-
lo per un presidente che gra-
zie ai suoi sforzi ha portato
questa squadra a un passo dal
sogno Champions. •
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BeppeScienza,46 anni, allenatoredellaCremonese: 19punti in 19partitealla guidadelBrescia. FOTOLIVE

AllaguidadellaCremonesecerca
lavittoriaperun granderilancio
«Noi finora bersagliati dagli infortuni
etroveremoun’avversariatosta»

SergioViotti:ha22 anni

SaraGama,22anni, difensore delBresciaed exTavagnacco

A BRESCIA
C.S. Club Azzurri - ore 14.30

BRESCIA TAVAGANCCO

Penzo 1 Marchitelli

Gama 2 Martinelli

Pedretti 3 Rodella

Zizioli 4 Tuttino

Rosucci 5 Laterza

Alborghetti 6 Porchero

Cernoia 7 Tommasella

Brayda 8 Parisi

Sabatino 9 Mauro

Boni 10 Brumana

Bonansea 11 Camporese

Bertolini A Rossi

ARBITRO: Pederzoli di Trento


