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FEMMINILE.Dopoilcolpaccio dimercoledìnel matchscudetto conil Tavagnaccoeccoun impegnocasalingo

IlBrescianon puòfermarsi ora
Un’insidiainpiù conil Valpolicella:
c’èlafantasista Boni,grande ex

DILETTANTI. Dateeregolamenti delle «code»dei campionati

Tutte le novità deglispareggi
InSecondaplay-out piùlarghi

FeralpiSalò:
Leonarduzzi
èfuoricausa

LEGAPRO.Domani il capitanorossoblùaffrontalaProPatria in trasferta,48 oredopoavràun appuntamento importantefuoridal campo

Lume,ilcapitano diventa professore

Alberto Giori

Neanche il tempodigodersi la
vittoria che può valere un pez-
zo di scudetto, il record delle
20 vittorie di fila e la vetta del-
laclassifica, cheègià tempo di
rituffarsi in campionato. L’o-
biettivo:nonvanificareilgran-
de lavoro svolto finora.
Al Club Azzurri di Mompia-

no (ore 15) arriva il Valpolicel-
la della ex Valentina Boni, per
una gara che presenta molte
più insidie del previsto. Prima
fra tutte la stanchezza, fisica e
nervosa, dopo una sfida ad al-
tissima tensione come quella
di mercoledì contro il Tava-
gnacco, poi la difficoltà di

manteneresemprealta lacon-
centrazioneeglistimoli intut-
teleragazzeanchedopo20vit-
torie di fila e infine quella di
unavversariochearrivaaBre-
scia senza nulla da perdere e
che oltre alla fantasista, gran-
deexdellagara,hainrosamol-
tegiovani e interessanti gioca-
trici.

CHI NON HA la benchè minima
intenzione di prendere sotto-
gamba la sfida è però Milena
Bertolini: «Il Valpolicella gio-
cabeneedèbenmessoincam-
po - avverte l’allenatrice del
Brescia Femminile -. Tra le
neopromosse è certamente la
più forte e anche all’andata ci
ha creato qualche problema.

Per vincere dobbiamo essere
umili e attente, anche perché
non possiamo permetterci
passi falsi per non vanificare
la grande vittoria contro il Ta-
vagnacco».
L’attenzione del pubblico

che oggi sarà al Club Azzurri

saranno per la grande ex della
gara Valentina Boni, una delle
artefici del «Progetto Bre-
scia» nato 4 stagioni fa e che
adessosembradareifruttispe-
rati, ma senza di lei. La scorsa
estate il divorzio, ma la tre-
quartista la prende con filoso-

fia: «Di Brescia e del Brescia
ho tanti bei ricordi e sarà sicu-
ramente emozionante torna-
re per la prima volta da avver-
saria. Certo, il modo sono sta-
ta lasciataliberanonmihafat-
to molto piacere, ma son cose
che si accettano e che ormai
fanno parte del passato. Con
molte ex compagne mi sento
ancora, una su tutta il capita-
noZizioli,esaràunveropiace-
re rivederle. Se dovessero vin-
cere lo scudetto sarò contenta
perloro,perchémeritanoque-
stavittoriasia lasocietà, che le
ragazze», conclude Valentina
Boni.
Probabile un po’ di turn-over

tra le fila bresciane contro il
Valpolicella. Capitan Zizioli e
Linari sono uscite malconce
dalla supersfida di mercoledì
contro il Tavagnacco. Per il re-
sto probabile spazio per Costi,
ProsteTarenzinell’undici tito-
lare. Per un Brescia che se ha
fatto 20 adesso deve provare a
fare anche 21 per avvicinare il
traguardo più prestigoso. •
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Alessandro Maffessoli

IlComitatoregionaledellaFe-
dercalcio ha stabilito le date e,
soprattutto, il regolamento
per i prossimi play-off e play-
out.Tratradizioneeinnovazio-
ne,comenelcasodegli spareg-
gi per non retrocedere. Que-
st’annoinfatti,neicampionati
regionali, che si chiuderanno
domenica4 maggio, i play-out

si giocheranno in gara secca,
sulcampodellamegliopiazza-
ta in campionato. E il piazza-
mento varrà in caso di parità
dopo il 90’ e i supplementari.
Un’altra novità arriva dalla

Seconda categoria che lo scor-
so anno aveva fatto disputare
lo spareggio nell’arco dei 180
minuti solo alla terz’ultima e
alla penultima classificata di
ogni girone (con differenza di
punti inferiore o pari a 9). Al

termine di questa stagione si
tornerà a coinvolgere anche la
quint’ultimae laquart’ultima,
giocandolapermanenzainca-
tegoria su due turni e regalan-
doalle perdenti del primotur-
no (penultima vs quint’ultima
e terz’ultima vs quart’ultima)
unaprovad’appello: levincen-
ti si salvano direttamente, le
perdenti si affronteranno la
domenica successiva nello
scontro diretto decisivo.

Le prime gare che si potreb-
bero giocare al termine dei
campionatiriguardanoglispa-
reggi per stabilire il primo e
l’ultimo posto. Ovvero la pro-
mozione o la retrocessione di-
retta. Mercoledì 7 maggio è la
data scelta per gli eventuali
spareggi di Eccellenza, men-
tre dalla Promozione alla Se-
condasigiocherebbeunasetti-
mana dopo (mercoledì 14).

CONFERMATI al sabato i play-
off di Eccellenza e Promozio-
ne: nella regina delle catego-
rie dilettantistiche i due turni
dei gironi si giocheranno il 10
e il 17 maggio.Data, quest’ulti-
ma,chevedràl’iniziodellasca-

latadellesquadrediPromozio-
ne classificatesi tra il secondo
e il quinto posto (sempre te-
nendo conto della differenza
di punti, che non deve supera-
re i 9 punti). A seguire in Pro-
mozionesigiocherà il 24e il 31
maggio e il 7 giugno, sempre
di sabato, nell’eventuale quar-
to turno.
I play-out alla domenica: Ec-

cellenza in campo l’11 maggio,
Promozione il 18. In Prima e
Seconda si gioca domenica 18
e 25 maggio e il primo giugno
per i primi tre turni dei play-
off. Date diverse per i play-
out: inPrimasigiocheranno il
18 maggio, in Seconda il 25. •
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LaFeralpiSalòsi presentaalla
sfidachevale unastagione
senzail capitano.Omar
Leonarduzzinon harecuperato
esarà assentedomani a
Bergamocon l’Albinoleffe. In
dubbioCristiano Rossie
Zampa,rispettivamente per
unostiramentoal flessore e
unacontusione allacoscia.

UPROBLEMAanche per
Pinardi,chesoffre diun
fastidio a unginocchio e
potrebbedareforfait.Beppe
Scienzaproveràa recuperarlo
perinserirlo nel4-3-3 che
dovrà affrontarel’Albinoleffee
giocarsileresiduesperanze
play-off.Senza Pinardi la
medianasarà composta da
Bracaletti,CittadinoeFabris. In
attaccotridente
Ceccarelli-Miracoli-Marsura.
DietroTantardini,Carboni,
MaglieDell’Orco,cherientra
daldoppio turnodi squalifica.
Trai pali Branduani.

IlLumezzane, chea Busto
Arsiziosarà ospite dellaPro
Patria,dovràrinunciare a
MarcoBason.La stagione del
portiere,classe’92, potrebbe
essereterminata aVicenza.
Nelleprossimedue settimane
dovrà portare untutore. Poi lo
staffvaluterài tempi di
recupero:difficilerivederlo
entrola finedel campionato. •
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Alberto Armanini

L’idea gli è balzata in testa nel
2010, ai tempi del Rodengo,
durante la riabilitazione da
un infortunio: «Che fare nella
vita se la carrierada calciatore
professionista dovesse inter-
rompersi di colpo? - si chiede-
va Mauro Belotti, oggi capita-
no del Lumezzane - Potrà mai
bastare un diploma di liceo
scientifico per costruire un fu-
turo solido?». Quattro anni e
tremaglie dopo (Savona, Albi-
noleffe,Lume)èprontaper lui
unacoronad’alloro,cheaquel-
la solidità può contribuire in
modo non trascurabile.

IL GRAN GIORNO è martedì, 48
ore dopo Pro Patria-Lumezza-
ne: facoltà di Scienze Motorie,
Università degli studi di Bre-
scia.Ilcapitanorossoblùsi lau-
reerà con una tesi sulle nuove
tecnologie applicate alla pre-
parazione atletica nel calcio;
«Nonpotevosceglierealtroar-
gomento - racconta Belotti,
cheil13maggiospegneràle30
candeline -. Il calcio è la mia
vita, il mio lavoro attuale e un
possibilesboccofuturo.Quan-
do smetterò di giocare, tra 10
anniopiù, vorròallenareo de-
dicarmiallapreparazioneatle-

tica.Èunsognoeunobiettivo,
perquantolontano,chesicon-
quista col sacrificio, come i ri-
sultati sul campo».
Belotti si è mosso con lungi-

miranza, ponendosi una di
quelle domande esistenziali
su cui molti giocatori sorvola-
no. Lo fece in tempi non so-
spetti, con il Rodengo in lotta
alverticenelcampionatodiSe-
conda Divisione e le continue
richiesteda categorie superio-
ri:«Eppureaverealtri sbocchi
era una necessità - confessa -
Dopo il liceo a Trescore ho in-
terrotto gli studi. Ma non è
maitroppotardiperriprende-
re i libri e costruirsi il futuro».
Damercoledìnellospogliato-

io non ci sarà più un capitano
ma... il dottor Belotti. Che do-
vrà infondere nei compagni
unpo’diquellasapienzaimpa-
ratasuibanchidiscuola:«Sia-
mo giovani, abbiamo tanto da
imparare ma stiamo crescen-
do - confessa -. La stagione è
stata delicata per mille e un
motivo ma siamo riusciti a la-
vorare per costruire qualcosa
inotticafutura.Pensoaigiova-
ni, a come erano all’inizio e a
come sono ora che il campio-
natostaperfinire.SeilLumez-
zanepotràaffrontareatestaal-
ta la prossima Prima Divisio-
ne, che sarà piena di incogni-

te, lo dovrà al lavoro di que-
st’anno».

E ANCHE ai risultati negativi:
«Quelli fanno crescere, anche
se tutti avremmo voluto esse-
re in corsa fino all’ultimo per
unobiettivoambizioso- l’ama-
ra considerazione di Belotti -.
Ora dobbiamo pensare a con-
cludere bene la stagione, fare
il massimo per la conferma e
poter pensare al prossimo
campionato con ottimismo.
Tutti abbiamo obiettivi di pre-
stigiointestae livogliamorag-
giungereconilLume.Maipro-
cessi di crescita certe volte
prendono tempo e non devo-
no curarsi degli imprevisti. La
lunga assenza di Marcolini e
l’addio di Mandelli ci hanno
tolto qualcosa in momenti de-
cisivi, ma siamo cresciuti».
Prima di misurarsi davanti

alla commissione, resta un ul-
timo... esame: la Pro Patria.
«Non so se è più difficile pro-
nosticare il risultato della par-
tita o l’esito della discussione -
riflette Belotti -. In entrambi i
casi saranno sfide importanti,
collettive e personali. Sarà
unasettimanadensadisignifi-
cato per me e per il Lume».
Sperando mercoledì di festeg-
giare tre punti e una lode. •
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Belottiall’esame dilaureainscienzemotorie:
«Ilcalcio èla miavitama miservivaun altro sbocco
Poipenseròalfuturo: sperosia conquestamaglia»

Valentina Boni, ex Brescia, inazione con lamaglia delValpolicella

Mercoledì7maggio i primi spareggidei campionatidilettantistici

Unturno casalingo da sfrutta-
re al meglio per le tre brescia-
ne impegnate nel campionato
Berretti. L’obiettivo comune è
la rincorsa alla qualificazione
allafasenazionale.Unacertez-
za per il Brescia che, in attesa
di ospitare alle 14.30 il Manto-
va, in maggio parteciperà alle
semifinali per le società di se-
rieA e B.
UnapossibilitàperLumezza-

neeFeralpiSalò,gruppi incre-
scita ma ancora staccate dal
quarto posto. I valgobbini ri-
partonodallasfida internadel
«Rossaghe» contro il Delta
Porto Tolle sperando in un
contemporaneo passo falso
del Vicenza. Scontro diretto
da vincere ad ogni costo per la
FeralpiSalò, impegnataalcen-
tro sportivo della Badia con-
tro il Bassano Virtus. •

BERRETTI.Incampo

Brescia,Lume
eFeralpiSalò
all’assalto

A BRESCIA
Club Azzurri - Ore 15

BRESCIA VALPOLICELLA

Ceasar 1 De Beni

Nasuti 2 Magnaguagno

D’Adda 3 Carradore

Zanoletti 4 Zaccaria

Linari 5 Casarotto

Rosucci 6 Nicolis

Prost 7 Capovilla

Albroghetti 8 Tombola

Tarenzi 9 Boni

Girelli 10 Bonafini

Costi 11 Chinello

Bertolini A Formisano

ARBITRO: Bitonti di Bologna
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