
•• Il calcio femminile ritro-
va in contemporanea le due
rappresentanti di maggior li-
vello: Brescia e Cortefranca
sono pronte a tornare in cam-
po per cercare di confermare
le cose buone fatte vedere in
questo campionato. Dopo il
rinvio in Coppa Italia contro
il Perugia le leonesse torne-
ranno in campo alle 14.30 a
Ospitaletto contro il Tava-
gnacco (diretta streaming
sulla pagina Facebook del
Brescia Calcio Femminile),
per una delle partite più diffi-
cili del girone. «Il Tavagnac-
co dal punto di vista dello sta-
re in campo e del gioco è la
squadra più forte del campio-
nato - analizza il tecnico Si-
mone Bragantini -. Per noi sa-
rà un bel banco di prova».

Il Brescia, neopromosso in
B, è ottavo e ha raccolto 4 vit-
torie e 7 pareggi (3 i ko).
Quinto posto per il Tavagnac-
co, che ha perso lo stesso nu-
mero di gare delle biancaz-
zurre, compresa la gara di an-
data (decisa da un gol di testa
di Galbiati). «Voglio una pre-
stazione gagliarda e combat-
tiva: dovremo dare tutto quel-
lo che abbiamo. Non dobbia-
mo pensare alla gara di anda-
ta, è passato molto tempo:
tra il girone di andata e quel-
lo di ritorno la situazione
cambia radicalmente. Mi
aspetto una bella battaglia».

Lunch match in C per il Cor-
tefranca, leader del campio-
nato e impegnato in casa con-
tro l’Atletico Oristano (ore
12.30). A un terzo del loro
percorso le franciacortine
stanno andando alla grande:
con 7 vittorie e un pareggio
conducono in classifica con
22 punti, a +1 dal Trento. Il
Brixen Obi, terzo, osserva il
turno di riposo: l’occasione
per prendere il volo è ghiotta.
Con l’Atletico Oristano cerca
i tre punti, consapevole che
sarà una partita da affronta-
re con la massima attenzio-
ne: «Quest’anno l’Oristano è

una squadra che sta facendo
bene - commenta il tecnico
Roberto Salterio -. Sono gio-
vani e giocano un buon cal-
cio». Facendo faticare Tren-
to e Venezia, vittoriose di mi-
sura e con gol allo scadere. In
altre occasioni l’Oristano ha
dimostrato una buona capaci-
tà offensiva, segnando 5 gol
col Portogruaro e 4 con il Vit-
torio Veneto. Un’avversaria
da non sottovalutare: il Corte-
franca guarda avanti e va per
la sua strada. «Niente calco-
li: finché siamo davanti guar-
diamo solo a noi». •.
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•• La Berretti di Mauro Ber-
toni pareggia senza gol la sfi-
da contro il Südtirol e si con-
ferma in vetta alla classifica
con quattro punti.

Primo tempo tattico e con
poche chance: le occasioni
migliori arrivano dai calci
piazzati di Musatti e Comi-
nelli. E, in chiusura, con la pu-
nizione dal limite di Boschet-

ti e un tentativo di Meloni.

La partita si accende nel fi-
nale. Dopo un rigore richie-
sto per fallo su Carboni, gli al-
toatesini sfiorano il vantag-
gio con Vinciguerra, ma Ro-
degari e Festa si salvano
(36’). Pochi minuti dopo è an-
cora Vinciguerra a liberarsi
sull’esterno e a calciare sul
primo palo, trovando la rispo-
sta di un attento Rodegari. Al
41’ la Feralpisalò risponde

con Picchi che controlla sulla
destra, si accentra e fa partire
un sinistro angolato sventato
da Pircher.

Nel recupero l’ultima occa-
sione per la squadra verde-
blù: Beltrami dalla mancina
lascia partire un cross teso
pregevole per Meloni che di
testa sfiora senza correggere
in rete. •.
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•• Superato lo scoramento
per la sconfitta interna con-
tro il Modena, nonostante la
buona prestazione, i giocato-
ri della Feralpisalò vogliono
riscattarsi nella trasferta di
domani a Ravenna (ore 15).
L’allenatore Massimo Pava-
nel ha la rosa al completo.
Mancherà soltanto il terzino
sinistro Brogni, appiedato
per un turno dal giudice spor-
tivo. Nel lavoro svolto ieri
mattina tutti hanno dimo-
strato di essere in piena effi-
cienza fisica. E nella rifinitu-
ra di questa mattina il tecni-
co deciderà la formazione da
schierare nel posticipo.

Il «Bruno Benelli», lo sta-
dio porta il nome del sindaco
di Ravenna degli anni ’60, pe-
riodo in cui venne costruito,
ha sempre portato bene alla
Feralpisalò, che ha vinto 2
delle 3 gare disputate, e pa-
reggiata l’altra. A lasciare il
segno sono stati i 2 bomber
per eccellenza: Simone Guer-
ra e Andrea Caracciolo, i ca-
pocannonieri di tutti i tempi
di Feralpisalò e Brescia.

Il 15 ottobre 2017, con Mi-
chele Serena in panchina, ha
deciso Guerra, nei minuti
conclusivi, approfittando
d’un lungo lancio di Emer-
son, rifinito da Luche. In
campo, tra gli altri, il portiere
Caglioni, Parodi, Ranellucci,
Staiti, Voltan. Risultato: 1-0.

Il 21 ottobre ’18, ai tempi di
Domenico Toscano, Guerra
ha segnato in apertura, impo-
stando l’azione, e andando a
raccogliere il cross di Mattia
Marchi, bucato dal difensore
Jidayi. Alla mezz’ora l’arbitro
ha punito un tocco di Magni-

no col braccio, concedendo il
rigore: Galuppini, ex di Feral-
pisalò, Lumezzane e Ciliver-
ghe, ha segnato dagli 11 me-
tri, firmando il definitivo 1-1.

L’11 novembre ’19, con Stefa-
no Sottili, il protagonista è
stato l’Airone, con una dop-
pietta. Su magistrale lancio a
spiovere di Ceccarelli, Carac-
ciolo è entrato in area, e ha
fulminato il portiere. Poco
dopo, servito da Altobelli, ha
scavalcato in acrobazia Spu-
rio, proteso in un volo inutile.
Nocciolini, ex Montichiari,
ha conquistato un rigore da
lui stesso trasformato, ali-
mentando speranze d’aggan-
cio, che non si sono concretiz-
zate. Punteggio finale: 2-1.

Domani il Ravenna, penulti-
mo, dovrà rinunciare al suo
attaccante più forte, Mokulu.
Il 31enne, nato a Bruxelles da
famiglia congolese, autore di
11 reti (nella graduatoria dei
marcatori è preceduto solo
da Bortolussi del Cesena, con
12), lamenta un trauma tendi-
neo alla coscia destra, e dovrà
gettare la spugna, al pari del
difensore Codromaz, un ex,
del centrocampista Franchi-
ni, entrambi squalificati, di
Martignago, Jidayi e Vanaco-
re, infortunati.

La posizione in classifica
dei romagnoli e le numerose
assenze non devono però in-
gannare o far pensare a un
pronostico scontato. Merco-
ledì, ad esempio, gli uomini
di Leonardo Colucci hanno
lottato a muso duro con la
Virtus Verona, strappando
un prezioso pareggio. Claudi-
canti, sì, ma non rinunciata-
ri. E la Feralpisalò contro le
più deboli ha sempre soffer-
to. •.
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SERIE C Dopo la sconfitta interna con il Modena i gardesani tornano in campo domani

La Feralpisalò pregusta
il riscatto sul campo
che esalta i suoi bomber
Al «Benelli» di Ravenna due vittorie e una sconfitta nei tre precedenti
Decisivi con le loro prodezze Caracciolo e Guerra, che può riprovarci

Le partite
Brescia - Tavagnacco
Cesena - Chievo
Lazio-Perugia (rinviata)
Orobica - Ravenna
Pomigliano - Roma
Riozzese Como - Pontedera
Vicenza - Cittadella

La classifica
Pomigliano 30, Riozzese
Como, Ravenna e Lazio 26
Tavagnacco 24, Cittadella
23, Cesena 21, Brescia 19
Orobica 18, Vicenza 16
Chievo 15, Pontedera 13,
Roma 6, Perugia 5

MassimoPavanel,52anni,allenatoredellaFeralpisalò

FEMMINILE Doppio appuntamento per le nostre formazioni

Brescia-Cortefranca
per un ritorno da big
In B le biancazzurre di Bragantini con il Tavagnacco
Lunch-match con Oristano per le rossoblù in Serie C

Le partite
Accademia Spal - Venezia
Padova - Le Torri
Portogruaro - Permac
Vittorio Veneto
Triestina - Isera
Unterland Damen - Trento
Cortefranca - Atletico
Oristano
Riposa: Brixen Obi

La classifica
Cortefranca 22, Trento 21
Brixen Obi 18, Padova 17
Venezia 16, Permac Vittorio
Veneto 13, Atletico
Oristano 10, Triestina e
Portogruaro 7, Unterland
Damen 6, Accademia Spal
5, Isera 4, Le Torri 1

BERRETTI La sfida di Buffalora contro il Südtirol si chiude 0-0

Baby, punto senza gol
per restare al comando

SimoneGuerra,31anni,nellapartitacontroilRavennadel21ottobre2018:finì1-1el’attaccantesegnòilprovvisoriovantaggiodellaFeralpisalò
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Un’azionedellasfidadelcampionatoBerretti traFeralpisalòeSüdtirol

Padova                           53   25  16   5    4   52   17
Sudtirol                           48   25  13   9    3   39   19
Modena                          47   25  14   5    6   29   12
Perugia                           46   23  13   7    3   42   22
Triestina                         42   25  12   6    7   33   26
VirtusVecomp               40   25   9   13   3   30   20
Cesena R.C.                   38   22  11   5    6   34   24
Feralpisalò                  38   24 11   5    8   35  33
Sambenedettese          38   25  10   8    7   34   28
Mantova                         34   25   9    7    9   33   36
Matelica                          33   25   9    6   10  36   46
Carpi                                29   25   7    8   10  30   42
Fermana                         27   24   6    9    9   18   24
Gubbio                            27   24   6    9    9   24   30
Imolese                           25   24   7    4   13  27   31
Vis Pesaro                      23   25   6    5   14  25   40
Legnago                         22   25   4   10  11  18   30
Fano                                21   24   3   12   9   21   28
Ravenna                         18   25   4    6   15  23   44
Arezzo                             12   25   1    9   15  22   51

Vis Pesaro - Perugia                                ore 12.30
Arezzo - Matelica                                      ore 15.00
Legnago - Gubbio                                     ore 15.00
Modena - Sambenedettese                   ore 15.00
VirtusVecomp - Triestina                        ore 15.00
Fermana - Imolese                                   ore 17.30
Sudtirol - Padova                                      ore 17.30
Mantova - Fano                                         ore 20.30
Ravenna - Feralpisalò                            lun. 15.00
Cesena R.C. - Carpi                                 lun. 21.00

ll

Serie C Girone B
CLASSIFICA LE PARTITE OGGI
SQUADRA                    P   G   V   N   P    F     S

Gubbio-Vis Pesaro                                 sab. 15.00
Imolese-Mantova                                   sab. 15.00
Matelica-VirtusVecomp                        sab. 15.00
Sambenedettese-Sudtirol                    sab. 15.00
Feralpisalò-Legnago                            sab. 17.30
Perugia-Modena                                     sab. 17.30
Carpi-Fermana                                          ore 12.30
Fano-Ravenna                                           ore 15.00
Triestina-Arezzo                                        ore 15.00
Padova-Cesena R.C.                                ore 17.30

PROSSIMO TURNO: 28/02/2021

Feralpisalò: Rodegari, Ferroni, Za-
nini,Musatti,Boschetti,Festa,Car-
bone (27’st Picchi), Apollonio
(16’st Armati), Meloni, Beltrami,
Gualandris (27’st Zanelli). A disp.
Bassi,Caliendo,Raccagni, Inverar-
di, Lucini. All. Bertoni.

Südtirol: Pircher, Policano, Sinn,
Sonnerburger, Heinz, Cominelli,
Vinciguerra, Buccella (16’ st Zan-
donatti),Sartori,Lohoff(31’stMar-
goni), Gambato (31’st Mayr). A di-
sp.Theiner,Armani,Rabensteiner,
Vasilico,Manfredi. All. Leotta.

Arbitro: Allegri di Mantova.

Feralpisalò 0
Südtirol 0
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