
VERONA: Ohrstrom 5.5, Squizzato 6, Ledri
6,Ramera5,Karlsson6,DiCriscio5.5,Tosel-
li6,Gabbiadini6,Mason6,Napoli5.5(10'st
Gelmetti 5.5), Lagonia 5.5. A disposizione:
Bianchi, Marconi, Baldo, Belfanti. Allenato-
re:RenatoLongega.
BRESCIA: Marchitelli 6.5, Nasuti 6.5, D'Ad-
da 7, Zizioli 6 (32' pt Zanoletti 6.5) Linari 6,
Rosucci 7, Bonansea 6.5 (20' st Costi 6.5),
Alborghetti 7, Sabatino 8.5, Girelli 6.5 (42'
stTarenzisv),Prost7.Adisposizione:Meled-
du, Cernoia, Massussi. Allenatore: Milena
Bertolini.
ARBITRO:ElHadidiRovereto6.5.
RETI:9'ptSabatino,23'ptRosucci,2'stMa-
son,28'stSabatino,47'stSabatino
Note:spettatori300circa.Ammonite:Zano-
letti,Rosucci,DiCriscio.

Brescia  4

Verona 1

Sergio Zanca

Ci sarà tanta benzina verde
nel motore della Feralpi Salò,
impegnata oggi pomeriggio a
Pavia. Costretto a rinunciare
al capitano Leonarduzzi (do-
menica si è rotto la gamba in
uno scontro col vicentino Tul-
li: ne avrà fino a gennaio) e a
un altro difensore, Rosato (in
curaaRoma), l’allenatoreBep-
pe Scienza getterà nella mi-
schia ben 6 giocatori del ’93 e
del ’94 e uno del ’92, convinto
che possano reggere il con-
fronto con abilità.
Ipiùespertidelrepartodifen-

sivo saranno il portiere Bran-
duani (’89) e lo stopper Magli,
ex Brescia (’91), affiancato da
Cinaglia.Superatoilbruttope-
riodo di sofferenza, legato alla
pubalgia, l’ex del Torino Pri-
mavera ha debuttato la setti-
mana scorsa, dimostrando di
possedere temperamento e
forza atletica.
Regista arretrato Alex Pinar-

di(’80),chiamatoafarviaggia-
reicompagniconlunghepara-
bole. Ai suoi fianchi Fabris e
Milani. Ma c’è pure Cittadino
che scalpita, scontati i 2 turni
disqualificarimediati insegui-
to all’espulsione col Lumezza-
ne. Probabile che Bracaletti
(’83), utilizzato nell’ultima ga-
racomecentrocampista, torni
a operare sulla fascia, nel ruo-
lo di tornante a destra, con
Marsura sulla corsia opposta.
Torre d’attacco Miracoli.

INTERVISTATOdalle Tv e dai siti
internetdell’Oltrepò, ildiretto-
resportivoEugenioOllihadet-
to che «sarà una partita molto
difficile ed equilibrata. Dopo i
3 pareggi consecutivi speria-
modiottenereunaltrorisulta-
to utile per la classifica, che

dia continuità e accresca la fi-
ducia. Mancherà Leonarduz-
zi,unaveracolonna.Unpunto
di riferimento per tutti. Lasua
assenza inciderà. Cercheremo
difaredinecessitàvirtù.Chi lo
sostituirà svolgerà egregia-
mente il compito».
Finora sia Pavia che Feralpi

Salò hanno conquistato appe-
na una vittoria: i gardesani il
primosettembre,nellagiorna-
ta inaugurale (2-0 col Vene-

zia); gli uomini di Alessio Pa-
la, ex AlbinoLeffe, la domeni-
ca seguente, contro il Savona
(2-1).L’obiettivoèdi ingranare
una marcia più veloce e trova-
re un colpo d’ala, in modo da
spiccare il volo.
I riflettori saranno puntati

propriosuun’ala,Marsura,ca-
pocannoniere dei verdeazzur-
ri, con 4 reti (le altre due le ha
firmate Miracoli). Da solo ha
segnato più del Pavia (3 gol al-

l’attivo), che con la Pro Patria
dispone del peggiore attacco
delgirone.«Iononbadoaque-
ste cose – ripete il 19enne di
Valdobbiadene,inprestitodal-
l’Udinese -. Nelle ultime parti-
te avrei preferito rimanere a
bocca asciutta, ma vincere. In
passatononsonomaistatoun
bomber. Ho cominciato a se-
gnarenelgironediritornodel-
loscorsocampionatoPrimave-
ra. Credo sia un fatto mentale.
Adesso cerco il tiro con mag-
giore convinzione. Non voglio
fermarmi». Indossa la maglia
numero 10 e confessa di non
conoscere il motivo. «Me l’ha
data l’allenatore e la tengo vo-
lentieri. Preferirei la 7, che pe-
rò appartiene a Bracaletti ed è
intoccabile». Davide è in testa
sia nel premio Cestani, istitui-
todalla Lega Pro per il miglior
giovane, che nel Laudano, del-
la Gazzetta dello Sport, per il
miglior cannoniere.

INTANTOBRACALETTIharicevu-
to la fascia di capitano da Leo-
narduzzi. «Custodiscila bene
– si è raccomandato Omar - e
falle onore. Ricordati che l’an-
noscorsoaPaviahai firmato il
gol della vittoria». Il 2 settem-
bre 2012, dopo il vantaggio di
Beretta e la risposta di Casta-
gnetti, Bracaletti siglò il 2-1. È
arrivato il momento della re-
plica.
IlprimoduellofraPaviaeFe-

ralpi Salò, il 31 gennaio 2010,
terminò0-0.Inpanchinac’era-
no Claudio Ottoni e Amedeo
Mangone. Lo score dell’arbi-
tro Capilungo di Lecce è favo-
revoleallesquadredicasa,che
nelle 15 gare dirette hanno ot-
tenuto 8 successi e 6 pareggi
(l’unico exploit esterno del-
l’HinterReggio lo scorso mag-
gio a Fondi).•
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Alberto Giori
VERONA

Doveva essere la giornata di
Cristiana Girelli, ma dopo il
prepartita ricco di emozioni e
ricordi per la grande ex della
sfida è l’altra attaccante bian-
cazzurra, Daniela Sabatino, a
prendersidiprepotenza il pal-
coscenico stendendo il Vero-
na. Una strepitosa tripletta,
un messaggio forte e chiaro al
ct della nazionale Antonio Ca-
brini, che continua a ignorar-
la. «Tre gol per l’azzurro? No,
perilderby»,assicuralaprota-
gonista. E il Brescia, grazie ai
suoi gol, sbanca Verona con
unpokercheriscattaquellosu-
bìto in casa la settimana scor-
sa contro il Tavagnacco.
In partenza Bertolini prova a

cambiare qualcosa: fuori Cer-
noia e Costi, dentro Linari e
Bonansea. La mossa dà buoni
frutti. Sabatino sblocca il pun-
teggio dopo soli 9’ con un gol
da attaccante vera. La rete dà
fiduciaalBrescia,chesi fapre-
ferire.SemprepericolosaGab-
biadini, conunpaio di conclu-
sioni, ma senza fortuna.
Il Brescia per la prima volta

in stagione è anche cinico e al-

le seconda vera occasione rad-
doppia: assist di Sabatino e
magiaallaDelPieroperRosuc-
ci (non a caso è di Torino). Ve-
rona sembra davvero alle cor-
de.PrimadelriposoZiziolide-
ve lasciare per infortunio ed
entraZanoletti,chenonfarim-
piangere il capitano.

AINIZIORIPRESAcisiaspettala
reazione del Verona e la squa-

dra gialloblù ricomincia a
spronbattuto,accorciandosu-
bito con una punizione di Ma-
son. Le ragazze di Longega
continuano a spingere, Mar-
chitelli è miracolosa su Gab-
biadinie il fortinobiancazzur-
ro resiste.
Nel momento di maggiore

pressionedelleveronesi ilBre-
sciahailmeritodiammazzare
la partita: Rosucci restituisce

l’assistaSabatino,chenonsba-
glia.Lagaraèchiusaenelfina-
le c’è ancora gloriaper unaSa-
batino strepitosa che si fa 40
metridiscatto,resisteadueca-
riche e con un pallonetto cala
il poker. Il Tavagnacco è di-
menticato. La strada per di-
ventaregrandièancoralunga,
ma quello intrapreso è il per-
corso giusto.•
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APavia debutta una difesa-baby: quattro giovani davanti a Branduani
Marsura: «Non erobomber,ho imparato a segnare e non voglio fermarmi»
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Così in campo
Feralpi SalòPavia

4-3-2-1 4-3-3
Allenatore:
Pala

A disposizione:
Facchin
Putignano
Calvetti
De Vita
Tomi
Reato
Bracchi

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella

Carboni
Corrado

Cittadino
Ceccarelli

Cogliati
Veratti

Branduani

Tantardini

Cinaglia

Magli

Dell’Orco

Fabris

Pinardi

Milani

Bracaletti

Miracoli

Marsura

Carraro

Romero

De Cenco

Carotti

Redaelli

Arrigoni

Zanini

Sorbo

Rinaldi

Ungaro

Rossi

Pavia, stadio Fortunati, ore 15 

Arbitro: Capilungo di Lecce

LEGAPRO.I verdeblù gardesaniall’esame trasfertaconin campoben otto «under»

FeralpiSalò più«verde»
perunnuovo colpo d’ala

AndreaBracaletti:oggi promosso capitano perl’assenzadell’infortunatoLeonarduzzi

BeppeScienza e Davide Marsura:allenatoree aladellaFeralpi Salò

DanielaSabatino:hamesso asegno3gol nella sfidacon ilVerona

L’attaccante decisiva con una tripletta
«Tre gol perl’azzurro? No, per ilderby»

L’esultanza dellebiancazzurre perla vittorianel derbycon ilVerona

BRESCIA-Grifo Perugia
Chiasiellis-Napoli
Como-Inter Milano
Fim. Valpolicella-Tavagnacco
Firenze-Bardolino Verona
Mozzanica-Scalese
Pordenone-Riviera Romagna
Torres-Res Roma

PROSSIMO TURNO: 26/10/2013

Torres 12 4 4 0 0 16 1
Tavagnacco 9 3 3 0 0 15 1
BRESCIA 9 4 3 0 1 12 6
Res Roma 8 4 2 2 0 7 4
Bardolino Verona 7 4 2 1 1 10 6
Pordenone 7 4 2 1 1 5 4
Mozzanica 6 4 2 0 2 2 4
Riviera Romagna 6 4 2 0 2 4 6
Fim. Valpolicella 4 4 1 1 2 9 8
Scalese 4 4 1 1 2 4 9
Grifo Perugia 4 4 1 1 2 4 14
Inter Milano 3 4 0 3 1 5 6
Napoli 3 4 1 0 3 2 9
Como 2 3 0 2 1 3 4
Chiasiellis 2 4 0 2 2 3 9
Firenze 0 4 0 0 4 1 11

Bardolino Verona BRESCIA 1-4
Inter Milano Pordenone 2-2
Napoli Mozzanica 0-1
Res Roma Firenze 1-0
Riviera Romagna Fim. Valpolicella 1-0
Scalese Grifo Perugia 2-3
Tavagnacco Como oggi
Torres Chiasiellis 4-0

Femminile Serie A
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