
RISULTATI

Brescia-Napoli 3-0

Fiammamonza-Como 0-4

Fort.Mozzecane-Mozzanica 1-1

RivieraRomagna-Tavagnacco 0-1

Torres-GrifoPerugia 6-0

Hannoriposato:Bardolino,Chiasiellis,Fi-

renze,Lazio,Pordenone,Torino.

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Torres 15 5 5 0 0 22 0

Tavagnacco 13 5 4 1 0 21 3

RivieraRomagna 12 5 4 0 1 14 9

Brescia 11 5 3 2 0 13 5

Bardolino 8 4 2 2 0 12 4

Como 7 5 2 1 2 8 7

Chiasiellis 6 4 1 3 0 5 2

Mozzanica 6 5 1 3 1 5 8

Firenze 4 4 1 1 2 6 7

Napoli 4 5 1 1 3 2 8

Pordenone 4 4 1 1 2 4 7

Fiammamonza 3 5 1 0 4 7 16

Lazio 3 4 1 0 3 5 14

Torino 3 4 1 0 3 4 17

GrifoPerugia 2 5 0 2 3 2 11

Fort.Mozzecane 1 5 0 1 4 5 17

PROSSIMOTURNO

Bardolino-Fiammamonza

Como-Torino

GrifoPerugia-RivieraRomagna

Lazio-Fort.Mozzecane

Mozzanica-Brescia

Napoli-Chiasiellis

Pordenone-Torres

Tavagnacco-Firenze

BRESCIA: Penzo 6.5, Gama 7, Pedretti 6.5,
Zizioli 6.5, Rosucci 7.5, D’Adda 7, Ferrandi
6.5 (22’ st Prost 6), Alborghetti 7, Sabatino
7,Boni6.5,Bonansea7.5.All.Bertolini.
NAPOLI: Radu 5, Barbieri 5.5, Rapuano 6,
Diodato 5.5 (30’ st Kensbock 6), Masia 5.5,
Filippozzi 5.5, Esposito 6, Morra 5.5 (17’ st
Di Marino 6), Barreca 5.5 (26’ st Caramia
5.5),Giuliano5.5,Pirone6.5.All.Marino.
ARBITRO:BertozzidiCesena6.5.
RETI:9’ptRosucci,19’pte46’stBonansea.
NOTE:200spettatori.AmmoniteZizioli,Bo-
nansea,Morra.Recupero:1’+2’

Napoli 0

Brescia 3

A1femminile

Sergio Zanca

Muovere la classificae inverti-
re tendenza.È l’imperativoca-
tegorico sia della Tritium che
dellaFeralpiSalò,chiamateal-
lo scontro diretto oggi pome-
riggio allo stadio «Brianteo»
di Monza. L’unico precedente
tra i professionisti risale al 5
settembre 2010. I gardesani
prevalsero con uno splendido
gol di Pablo Rossetti, tornato
inArgentina a fare il fornaio.
In questa stagione i milanesi

hanno ottenuto tre pareggi,
contro Pavia, Como e Porto-
gruaro,senzariuscireaimpor-
sinemmenounavolta, comeil
Treviso(leunicheduedelgiro-
ne A di Prima Divisione a non
avere mai centrato il bersaglio
pieno). A dire il vero è dal 26
febbraio, 24a giornata (1-0 a
Foggia,retediSinato,allenato-
re Simone Boldini, bresciano
di Ghedi), che non vincono,
per cui sono a digiuno da ben
16gare: leultime10delloscor-
socampionato e le 6 disputate
adesso.Ottomesisenzaunsor-
riso pieno.

LA FERALPI SALÒ è messa me-
glio: ha conquistato 6 punti,
frutto di 2 successi, a Pavia e
con laReggiana;4 le sconfitte.
Ma è dal 25 aprile, vale a dire
da 8 partite consecutive, che
subiscegol.Seimesicoiportie-
ri a raccattarepalloni in fondo
al sacco.Entrambelesquadre,
unitedalmodulo (il4-3-3), dal
numerodeigolsegnati(6)esu-
biti (11), e dal fatto di avere già
osservato il turno di riposo,
cercano di uscire dal tunnel.
Gliallenatoridevonoperòfa-

re i conti con gli assenti. Se da
un lato Gianmarco Remondi-
na recupera il portiere Galli-
netta, che ha scontato il turno

disqualifica,ecapitanLeonar-
duzzi, che ha assorbito una
contrattura, e torna a guidare
la difesa a fianco dell’ex Mal-
grati, dall’altro è costretto an-
cora a rinunciare al mediano
Milani, che lamenta un indo-
lenzimento muscolare, legato
agli impegni con la Nazionale
diLega,enonsasepotràschie-
rare Finocchio. Sempre fuori-
causaSavoiaeBoscaro,checo-
nosce il «Brianteo», avendo

collezionato l’anno scorso 16
presenzecon il Monza.

STESSO DISCORSO per il tecni-
co della Tritium, Paolo Berta-
ni, privo del terzino Martinel-
li, uscito malconcio dalla gara
di domenica (frattura del set-
to nasale), e dei due fratelli
Bortolotto (Enrico appiedato
dal giudice sportivo, Roberto
operato al menisco), mentre
l’attaccante Chinellato, ex Su-

dtirol,accusaunafastidiosain-
frazione alle costole.
«La classifica della Tritium

non deve ingannare - assicura
Remondina -. È un’avversaria
insidiosa, come tutte le altre
del girone. Ha giovani interes-
santi, gioca un buon calcio, è
in grado di rendersi pericolo-
sa sfruttando molte soluzioni.
Noi, però, vorremmo disputa-
reunagaraconlastessainten-
sità del primo tempo contro il
Como. I ragazzi sono concen-
trati,hannodimenticatoilpas-
so falso».
Ribatte Bertani, che ha lavo-

ratonei settorigiovanilidiPro
Sesto, Lecco, Milan, Pergocre-
ma, Legnano, poi coi dilettan-
ti del Saronno e il Pizzighetto-
ne: «Abbiamo raccolto meno
di quanto seminato. Mi aspet-
to una gara a viso aperto. La
Feralpi Salò è bene organizza-
ta, pratica un bel calcio. Ma
noi abbiamo fame di punti».
Andrea Malgrati, che ha in-

dossato la maglia della Triti-
um per quattro anni, contri-
buendo alla conquista di due
promozioni, dalla D alla Pri-
ma Divisione: «Anche se c’è
stato un notevole rimescola-
mento, non sarà facile giocare
contro i miei vecchi compa-
gni.Misembreràstrano,mala
vita è fatta anche di cambia-
menti. A Salò mi trovo bene.
Per fortuna che sono tornato
in difesa: a centrocampo biso-
gnacorrere troppo».
SeFinocchiononfosseingra-

do di scendere in campo, Re-
mondinaschiererebbeuncen-
trocampo inedito, con Casta-
gnetti, regista, Ilari, ex Ascoli,
eSchiavini. InattaccoMiraco-
lisembrainvantaggiosuMon-
tella.
Nella Tritium c’è Dario Teso,

alDarfo nel 2009-10. •
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FEMMINILE.Dopoiltrionfo nellafinale di Coppa Italia, lebiancazzurreribattono il Napoli

IlBresciacala iltris perilbis
erestanella scia dellegrandi
Laneonazionale Rosucciapreal9’
PoiBonanseasiglaunadoppietta

Alberto Giori

Non avrà niente a che vedere
col vincere una Coppa Italia,
ma battere il Napoli stavolta
porta punti e morale in casa

Brescia. La formazione di Mi-
lena Bertolini ottiene così il
terzosuccessoconsecutivo,re-
stando imbattuta in campio-
nato, a 4 punti dalla capolista
Torres e a 2 dal Tavagnacco.

TUTT’ALTRAmusicarispettoal-
la finalissima di Ostia del giu-
gnoscorso,nellaquale lebian-
coazzurre avevano dovuto sof-
frire fino ai supplementari, Al
ClubAzzurri ilBresciacontrol-
la la gara dal primo all’ultimo.
Trovatosubitoilvantaggiogra-
zie a una Rosucci galvanizzata
dalla prima convocazione nel-
lanazionale maggiore,non c’è
più stata partita, con le parte-
nopee che non hanno mai
chiamatolaPenzoaparateim-
pegnative.
Soddisfatto della prestazio-

nedelleragazzeanche il tecni-
co bresciano: «Siamo state
brave - esordisce la Bertolini -,
abbiamo reso facile una parti-
ta che sulla carta presentava
molte insidie. Il gol dopo po-
chiminuticihaaiutato,maab-

biamolimitatobenel’aggressi-
vità del Napoli e non abbiamo
mai rischiato, anche se abbia-
mo fallito troppe occasioni».
Le biancazzurre sfoderano

l’ormai classico 4-3-3 e la Ber-
tolini, viste anche le molte as-

senze, conferma l’undici visto
in campo nei successi con La-
zioeComo.Partenzaadhandi-
cap per il Napoli che dopo 9
minuti è già sotto. Tantissime
le responsabilità del portiere
azzurrosulvantaggiodellaRo-

succi,conlaRaduchesuglisvi-
luppidiuncorner battutodal-
la Pedretti si fa sfuggire la sfe-
raeper l’exTorinoèsemplicis-
simo ribadire in rete.

CI SI ASPETTA la reazione delle
campane, invece arriva il rad-
doppio delle biancazzurre.
Lancio millimetrico della Bo-
ni per la Bonansea sulla sini-
stra, l’attaccante si accentra e
lascia partire un bolide che si
insacca a fil di traversa. Il Na-
poliètramortito.L’unicobrivi-
doaitifosibresciani lodàlaPi-
ronecheal45’costringelaPen-
zo alla respinta incorner.
All’8’ della ripresa si accende

laSabatinocheconlacodadel-
l’occhio vede e serve la solissi-
maFerrandichedaottimapo-
sizionecalciadebolmente.Per
vedereun’altraopportunitàbi-
sogna attendere il 30’ con la
scatenata Bonansea che servi-
ta dalla Rosucci sfiora il palo.
IltrisdelBresciaècasuale.Ti-

ro cross della Bonansea, Radu
confermadinonessereingior-
nata e la sfera si insacca a fil di
palo.
Il Brescia con questo largo

successosi ricandidaaunodei
primidueposti inclassifica, in
attesa della supersfida contro
laTorres. •
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Nel cuore della difesa torna capitan Leonarduzzi in coppia con l’ex Malgrati
L’allenatoreRemondinaè sicuro:«Prontiaripartiredopoledue sconfitte»

MartinaRosucci:hasbloccato ilrisultatocon unbelgol

LEGAPRO.Reducida due sconfitteconsecutive, igardesani giocanoa Monzacontro laTritium

FeralpiSalò in viaggio
perritrovare losprint

OmarLeonarduzzi,29 anni,è al rientro:ultimapartita il23settembrecontro laReggiana. FOTOLIVE

AndreaMalgrati, 29anni, ex di turno:112 presenzecon laTritium

Lagioia bresciana: chevittoria!


