
DILETTANTI. Iviola franciacortini incampo oggiperl’anticipodella 5a diritornodell’Eccellenza contro laGrumellese

IlCastegnatoanticipalo scatto

Traigrigiorossi
assentiidue
exBrescia:
noncisaranno
Caracciolo
eMartinaRini

FEMMINILE.AlClub Azzurriarrivail fanalino dicodaScalese: l’obiettivo èottenereil successo consecutivonumero17

UnBrescia inedito peravvicinarsi alrecord
Il primato della Lazio ’88
(18 vittorie) è all’orizzonte
Ma Bertolini avverte:
«Avremo diverse assenze»

Anno nuovo, vita nuova. Il
2014 del Castegnato è iniziato
sotto il segno della vittoria.
Conl’arrivodiMarcoPiovanel-
li in panchina la squadra si è
portata lontana dai 14 punti e
dal terz’ultimo posto del giro-
ne d’andata: il solo punto di
margine sul quint’ultimo po-
stooccupatodaRigamontiNu-
voleraeVallecamonicanonla-
scia ancora dormire sonni
tranquilli, ma la squadra fran-
ciacortina appare in netta cre-
scita.Lotestimoniano inume-
ri,chehannovistoilCastegna-
to implementare il proprio
bottino di punti. Passando da-
gli 0,93 a partita del girone di
andata ai 2,50 ottenuti in que-
steprime4uscite:seilcampio-

nato fosse iniziato lo scorso26
gennaio il Castegnato sarebbe
in testa in compagnia dell’Or-
saTrismokacon10punti.Que-
stione di campo, forse, se con-
siderato che la squadra di Pio-
vanelli condivide con gli isea-
ni il terreno di gioco per gli al-
lenamenti.Ottimerispostean-
che dall’attacco che è risultato
ilmigliore inquestonuovoan-
no con 12 reti all’attivo. E che
vedeinAndreaMagniniunde-
gno finalizzatore grazie ai 15
gol realizzati. Quasi la metà
dei 32 realizzati dai viola: l’ex
Castellana eguaglia il numero
digolsegnati loscorsoannoin
D condividendo con Sala del
Brusaporto il primato nella
classificamarcatori.

Numeri importanti che oggi
(stadio «Comunale», ore
14.30) il Castegnato proverà a
migliorare ulteriormente, af-
frontando in casa un cliente
pero’ tutt’altro che accomo-
dante, la Grumellese. Una
squadra che era partita tra le
favoriteper lavittoriadelcam-
pionato ma che, dopo un giro-
ne di andata da protagonista,
sta perdendo qualche colpo.
Come testimoniato dagli ulti-
mi risultati. Il pareggio ester-
no con il Vallecamonica e il ko
interno contro l’Orsa Trismo-
kahannofattoperderecontat-
to con la vetta alla formazione
giallorossa, sempre terza ma
staccatadiseipuntidalCiliver-
ghe e ora braccata dalla cop-

pia formata da Travagliato e
Orsa. Fattore campo e aspetto
psicologico sembrano giocare
a favore del Castegnato, ma
Piovanellinonvuolefarecalco-
li: «LaGrumellese è una gran-
de squadra - dice - e queste so-
no partite da prendere sem-
pre con le pinze, perché l’insi-
dia è dietro l’angolo. Domeni-
ca scorsa i nostri avversari
hanno perso contro l’Orsa pur
avendo disputato una buona
partita,manonsempreilrisul-
tato rispecchia la prestazio-
ne». Decisamente migliore il
momento di forma che sta at-
traversando la sua squadra:
«L’ultimo periodo ci ha tirato
fuoridaunasituazionechesta-
va diventando pericolosa, ma
l’obiettivoèancoralontano.Ci
sono ancora tante partite, tut-
te da affrontare al top della
concentrazione». In campo
l’unico assente sicuro sarà lo
squalificato Alessandro Tri-
glia, mentre sul fronte oppo-
sto per lo stesso motivo non ci
sarà Damiano Zenoni.•A.M.
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Alberto Armanini

Stessipunti (26), stesso tipo di
avversario per Feralpi Salò e
Lumezzane: lombardo,imbat-
tuto da un pezzo e affamato di
vittorie. Al «Turina» c’è il Pa-
via (15), penultimo in classifi-
camainseriepositivadaquat-
tro turni (4 pareggi). Al «Sale-
ri» la Cremonese (34 punti),
spauracchio vintage negli an-
ni della gestione Bonomi ed
eterna bestia nera dei
rossoblù: il Lume l’ha battuta
una sola volta in 8 precedenti
interni, nello scorso campio-
nato (a segno Kirilov e Ingle-
se).
Ilprepartitadelledue«sorel-

le» bresciane è di segno oppo-
sto.IlLumezzaneèinseriepo-
sitivadaquattroturniedhaag-
ganciato i verdeblù, battuti a
Vicenza, a quota 26. Il magic
moment è stato inaugurato
proprio dalla vittoria nel der-
by (1-0) e consacrato dai suc-
cessisuEntella (5-4)eSanMa-
rino (1-0), intervallati dal pari
di Bolzano con il Sudtirol
(0-0). La Feralpi Salò è invece
reducedaduesfortunatescon-
fitte esterne. Il morale è co-

munque alto, specie pensan-
doall’ultimagara interna(Pro
Vercelli) vinta 1-0. Con il Pavia
c’è la chance di riprendere la
marcia verso i play-off.

MA LA FORMAZIONE pavese
non perde da quattro turni
(Sudritol, San Marino, Vene-
zia e Carrarese) anche se fuori

casa ha il peggior attacco (7
gol) ed ha vinto una sola volta.
Lo «storico» è in equilibrio: 2
vittorie salodiane, 2 pareggi e
1 successo del Pavia. Quella
sconfittarisaleauncampiona-
to fa, teatro fu il «Turina»: 3-0
seccoper ilPaviacherestituì il
ko incassato in casa all’andata
(1-2). Quest’anno al Fortunati

sièchiuso1-1.Domanisi spera
che la Feralpi Salò le canti al-
l’avversario. E a tal proposito
l’arbitro dell’incontro si chia-
ma Francesco Guccini, sezio-
nediAlbanoLaziale.Designa-
zione azzeccata in atmosfera
sanremese. Tutti a disposizio-
ne nella Feralpi Salò, compre-
so capitan Leonarduzzzi.

ALUMEZZANEarriva laCremo-
nese. I grigiorossi, che mai so-
no stati superati allo «Zini»
dai rossoblù, sono rimasti im-
battuti al «Saleri» dal 1997 al
2012. Kirilov e Inglese, un an-
no e dodici giorni fa, hanno
sciolto una maledizione che
aveva prodotto 3 vittorie ospi-
ti e 4 pareggi. La Cremonese
pero’nonperde da 7 turni e ha
incassato un solo ko nelle ulti-
me 12 giornate; e fuori casa è
stata battuta una sola volta, a
Bolzano, il 27 ottobre.
MailLumeèprontoarispon-

dere colpo su colpo. A tal pro-
posito Marcolini ha riprovato
il 3-5-2, per giocare «a spec-
chio» con i grigiorossi. Unica
defezione possibile quella di
Belotti, che ha un fastidio ad
un ginocchio; in difesa quindi
pronti Coulibaly, Monticone e

Biondi. Nella Cremonese gio-
cheranno Antonio Caracciolo
(man of the match all’andata)
eMarcoMartinaRini,brescia-
noe.comeilcompagno,exBre-
scia. Un ex anche tra le fila del
Pavia.E’AlessandroBianches-
si, un tempo preparatore dei
portieri proprio al Lume.•
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Alberto Giori

Scaramanzia o no, il Brescia
punta forte sul 17. Oggi alle
14.30alClubAzzurrisonocon-
cessi amuleti, portafortuna e
via dicendo, ma per le ragazze
di Milena Bertolini l’obiettivo
deve essere solo uno: ladicias-

settesima vittoria consecutiva
in campionato. L’avversario
non è certo di quelli da far tre-
mare i polsi: quella Scalese ul-
tima in classifica che all’anda-
ta subì un eloquente 0-9 casa-
lingo.
Da allora, le cose non sono

andate meglio per la matrico-
latoscana: in19partitedicam-
pionato ha subito la bellezza
di89reti,compresele10incas-
sateunasettimanafadalMoz-
zanica. Al di là
dell’opportunità di avere 16
squadre in serie A (dall’anno

prossimo saranno 14) con gap
che si potrebbero spiegare so-
lo se ci fossero una o due cate-
gorie di differenza, per il Bre-
scia la partita di oggi deve ser-
vireametterealtro fienoinca-
scina e puntare dritto al re-
cord di vittorie consecutive
(18) stabilito dalla Lazio di Ca-
rolina Morace nel 1987-88.

QUALUNQUE risultato diverso
dalla vittoria biancoazzurra
avrebbe del clamoroso, come
sa bene il tecnico, Milena Ber-
tolini: «Partiamo con tutti i

pronostici dalla nostra parte –
esordisce l’allenatrice di Cor-
reggio – ma le partite vanno
sempregiocateenelcalcio,co-
medicosempreallemiegioca-
trici, lo scherzetto puòsempre
essere dietro l’angolo. Abbia-
mo avuto una settimana mol-
to particolare, con le ragazze
cheeranomoltostanche.Con-
tro la Scalese avremo più di
una defezione. Il nostro obiet-
tivo di crescita passa dal saper
affrontare tutti gli avversari al
massimo della concentrazio-
ne. Solo facendo così una gara

come quella contro le toscane
può diventare semplice».
Assenti per squalifica Rosuc-

ci e Cernoia, si siederanno in
panchinaleacciaccateBonan-
seae D’Adda. In dubbio anche
Lisa Alborghetti, che scioglie-
rà lariservasoloall’ultimo.Sa-
rà perciò un Brescia inedito.
Titolari, molte ragazze che
hanno trovato poco spazio in
questa stagione e che potran-
nogiocarsi lepropriecarteper
cambiare le gerarchie interne.
Scommettere è sempre un az-
zardo, ma puntare su questo
Brescia più che una scommes-
sa sembra un investimento si-
curo.•
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LEGAPRO.Domani torna ilcampionato: ledue bresciane impegnatein casain sfidelombarde

FeralpiSalòeLumezzane:
leconsultazioniregionali
I gardesani ricevono il Pavia, i valgobbini la Cremonese: doppio derby lombardo
Riparteallapari il«referendum»per ilpoterebrescianoeun postoneiplay-off

ErnestoTorregrossa in azionea Cremona,ungirone fa FOTOLIVE LucaMiracoli: puntadellaFeralpiSalòcontro ilPaviapure all’andata

MilenaBertolini:allena ilBrescia

FabrizioTomasonieilCastegnato:c’èunacorsadanonfrenareFOTOLIVE

Piovanelli va alrilancioper allungarelaserie positiva
«Noii miglioridel ritorno?E’ presto per festeggiare»

A BRESCIA
Stadio Club Azzurri - Ore 14.30

BRESCIA SCALESE

Ceasar 1 Frediani

Nasuti 2 Giatrans

Zanoletti 3 Gironi

Zizioli 4 Silvia Spagna

Linari 5 Bozzi

Prost 6 Baldi

Massussi 7 Irene Spagna

Alborghetti 8 Chiorazzo

Tarenzi 9 Cucchiari

Girelli 10 Salvatori

Costi 11 D’Antoni

Bertolini A Mattioli

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto
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