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La sfida più avvincente meri-
tava un degno palcoscenico.
Sarà ancora lo stadio «Riga-
monti» il teatro dei sogni
Champions delle ragazze del
Brescia Femminile. Che do-
po aver eliminato il Liver-
pool, si preparano ad affron-
tare gli ottavi di finale e le da-
nesi del Fortuna Hjørring
nella gara di andata che si gio-
cherà alle 20.30 di mercoledì
11 novembre.

SI CHIUDE così, con il più feli-
ce degli esiti, un tira e molla
che stava iniziando a mettere
di malumore i tifosi biancaz-
zurri, preoccupati di dover ri-
piegare sul «Saleri» di Lu-
mezzane o sul «Comunale»
di Palazzolo. Preoccupazioni
e dubbi spazzati via dall’inter-
vento del Comune di Brescia
e del sindaco Emilio Del Bo-
no, che sembra intenzionato
a voltare pagina dopo anni di
rapporti tesi con la società
del presidente Giuseppe Ce-
sari. «Giocare nello stadio
della nostra città è fondamen-
tale - commenta orgoglioso il
numero uno del Brescia - per
i nostri tifosi e per le ragazze
che meritano un palcosceni-
co prestigioso. Siamo riusciti
a trovare un accordo che ac-
contenta tutti e che porterà
per la terza volta a Mompia-
no la più importantecompeti-
zione europea. Un'occasione
per spingere la nostra squa-
dra a un traguardo storico co-
me i quarti». I notevoli costi
da sostenere per l’organizza-
zione avevano quasi costret-
to il presidente biancazzurro
al trasloco in provincia; eve-
nienza evitata grazie all'aiuto
di tutti: dalla già citata ammi-
nistrazione passando per gli

sponsor e i numerosi fornito-
ri che hanno fatto squadra
per evitare il peggio. E ora si
punta a ripetere, se non a mi-
gliorare, i numeri delle pri-
me due sfide Champions in-
terne del Brescia, mentre sul
campo sarebbe fondamenta-
le, in vista della gara di ritor-
no (mercoledì 18 in Danimar-
ca), vincere senza subire reti
come avvenuto con il Liver-
pool, magari riuscendo a cen-
trare l'obiettivo di superare
le 5000 presenze registrate
alla prima assoluta in Euro-
pa dalle ragazze di Milena
Bertolini contro il Lione.

OBIETTIVI entrambi alla por-
tata di una squadra e una so-
cietà che con il lavoro e tanti
sacrifici si stanno conquistan-
do sempre più spazio nella
geografia calcistica femmini-
le europea. «Riempire tribu-
na e curva nord del Rigamon-
ti sarebbe qualcosa di specia-
le e fantastico - ammette il
presidente Giuseppe Cesari -
Noi ce la metteremo tutta
per portare più tifosi possibi-
le allo stadio. Spero che tutti
capiscano l'importanza del
traguardo che queste ragazze
si stanno giocando e che ver-
ranno a sostenerci e tifare
per un’impresa fino a pochi
anni fa impensabile».

Un passo alla volta, però.
Prima della sfida contro il
Fortuna sono in programma
ben due gare di campionato,
compresa la complicata gara
con la Fiorentina dei Della
Valle. Un test provante in vi-
sta del match interno dell'11
novembre che con ogni pro-
babilità deciderà il futuro eu-
ropeo del Brescia: una serata
che farà sognare un intero
stadio, che anche per questa
volta sarà il Rigamonti.•
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AndreaBavena eSergio Garuficon il direttoresportivo EugenioOlli

La Junior Nuvolera vince e
vola al quarto posto sfruttan-
do l’asse Franceschetti-Mil-
le. I ragazzi di Cavalleri vinco-
no per 2-1 ottenendo il quin-
to successo stagionale contro
la Virtus Montichiari. La par-
tita si apre però col vantaggio
ospite firmato da Bonera, al
posto giusto nel momento

più opportuno dopo un rim-
pallo favorevole nell’area av-
versaria. I padroni di casa re-
plicano nel finale di primo
tempo sfruttando le doti ae-
ree di Mille, bravo a prendere
il tempo al diretto avversario
per firmare di testa il pari su
un angolo calciato da France-
schetti. La stessa scena si ripe-
te anche ad inizio ripresa per
quello che sarà il gol decisi-
vo: altro suggerimento
dell’ex fantasista di Gavardo
e Prevalle per l’incornata vin-
cente del compagno. E oggi
alle 20.30 altro recupero: al
Tre Stelle di Desenzano in
campo Juvenilia e Fornaci.

CLASSIFICA: Virtus Feralpi e
Toscolano 21, Fornaci 18, Ju-
nior Nuvolera 16, Real Ghedi
13, San Michele Gardone 11,
Remedello 9, Real Borgosa-
tollo 9, Atletico Carpenedolo
8, Paitone 8, Botticino 7, Sa-
rezzo 5, Castiglione 4, Maner-
ba 3, Voluntas Montichiari
2, Juvenilia 0.•A.MAFF.
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LEGAPRO.Gliultimi acquistisipresentano

BavenapiùGarufi
Nervisaldiecorsa
perlaFeralpiSalò
Ilprimoè portiere, l’altrodifensore:
«Prontia daretutto per la squadra»

Serle e Sant’Andrea chiudo-
no senza reti il recupero della
sfida di domenica scorsa so-
spesa per nebbia. Parte bene
la squadra di casa con Rai-
mondo ma la traiettoria del
suo tiro si abbassa subito do-
po al traversa. È il Serle che
cerca la rete con più insisten-
za: al 18' occasione per Cheru-
bini, ma è bravo a chiudere
Biolo in uscita. Al 23' si vede
il Sant'Andrea con Foccoli
che però rinuncia al tiro per-

dendo l’occasione. Dall'altra
parte il Serle continua a co-
struire azioni ma senza fina-
lizzarle: prima Ronchi e poi
Franzoni mancano la devia-
zione finale. Nella ripresa
ospiti più brillanti e determi-
nati. Al 4' Bettini chiama in
causa Salodini che blocca si-
curo. Al 11' Quaini chiude su
Foccoli lanciato in contropie-
de. Al 30' ancora Raimondo
si fa ancora tutto il campo se-
minando il panico nella dife-
sa ma si fa ipnotizzare da Bio-
lo al momento della conclu-
sione; mentre l’ultima occa-
sione arriva al 41' con Sala
che fa valere tutti i suoi centi-
metri ma Salodini gli nega la
gioia.

CLASSIFICA: Roncadelle 18,
Bovezzo 17, VS Lume 13, Cel-
latica 12, San Carlo, Castel-
mella e Park Hotel 11, Mom-
piano 9, Sant’Andrea 8, Odo-
lo e Collebeato 7, Roè Volcia-
no, Valtenesi e Rondinelle 6,
Ponte Zanano e Serle 5.•D.B.
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FEMMINILE.Scongiuratoiltraslocoa LumezzaneoPalazzolo: laCoppa restaal«Rigamonti»

Brescia,lasfidapiùaffascinante
sulpalcoscenicopiùprestigioso
Lasfidaconil FortunaHjørring pergli ottavinella«casa» diChampions
IlpresidenteCesari esulta: «Eadessoi tifosi cidevono dareuna mano»

SERIE D/2

Unacampionessa iridata allo
stadioTurina.La FeralpiSalò
haaccoltouna delegazionedel
circolocanottaggioD’annunzio
diGardoneRiviera, arrivatosul
tettodelmondoaTrakai, in
Lituania,nel2013con
ValentinaIseppi,categoria
Juniores,nelquattrodicoppia.
Loscorso mese diagostola
ragazzahaconquistatoil
bronzoneldoppio a Riode
Janeiro.

Nell’occasioneèstato
consegnatoal fondatoredel
clubRenzo Mulazzieal
presidenteattuale,Bruno
Pisetta,un assegno asupporto
delfurto subìtoa giugno,
quandoignoti hannorubato i
motorideigommoni utilizzati
comesupporto alle
imbarcazionidurante gli
allenamentisul lago.«Sono
davveroorgogliosa deirisultati

ottenuti,edèbellocheunasocietà
dicalciomiabbiachiamataper
congratularsipubblicamente»,
raccontatocon unpizzico di
emozioneValentina. «In pochici
hannoaiutatoconcretamente
dopoilfurto - leparolediPisetta
- Traquesti i leonidelGarda.Un
sentitoringraziamentoal
presidenteGiuseppePasini per la
sensibilitàela culturasportiva
dimostrate». SE.ZA.

DalpresidentePasini
unaiutoalD’AnnunzioSERLE: Salodini, Ronchi, Casali, Franzo-

ni(20'stPosti),Scaroni,Quaini,Coppola,
Garzetti (34'st Schiera), Raimondo, Sa-
crismi,Cherubini(18'stFacchini).All.Fer-
rari.
S.ANDREA CONCESIO: Biolo, Viscardi,
Zappa (26'st Marini) Damiani, Di Sotto,
Zampolli, Baronio (32'st Sala), Pasquali,
Foccoli (40'st Klajdi), Bettini, Boglioli.
All.Ronchi.
Migliori in campo: Coppola e Ronchi
(Serle),FoccolieBiolo(Sant'AndreaCon-
cesio).

Due nuove frecce nella fare-
tra di Michele Serena: An-
drea Bavena e Sergio Agati-
no Garufi. Gli ultimi due ac-
quisti della Feralpi Salò, pre-
sentati ieri nella sala stampa
del «Turina».

Il primo, portiere 25enne,
originario di Verbania, lago
Maggiore, ragioniere, tesse-
rato sabato mattina, ha già
avutomodo di esordire dome-
nica contro la Reggiana, in se-
guito all’espulsione di Nicho-
las Caglioni, e a Piacenza sa-
rà di nuovo in campo vista la
squalifica del titolare. Il se-
condo, 20enne di Giarre, di-
ploma scientifico, è andato
in panchina quattro volte sen-
za mai entrare in campo.

«POSSO occupare tutti i ruoli
di centrocampo - spiega Ga-
rufi - Col Catania ho debutta-
to in A - una presenza, il 18
maggio 2014, ultima giorna-
ta di campionato - e disputa-
to sette gare in B all’inizio del-
la scorsa stagione. A causa de-
gli infortuni di alcuni compa-
gni, l’allenatore Pellegrino
mi ha utilizzato come terzi-
no: un’esperienza che potreb-
be servire in futuro».

A gennaio Garufi è passato
al Sant’Arcangelo, con cui ha
collezionato 12 presenze. In
estate, rimasto senza contrat-
to per le vicende del Catania,
ha svolto la preparazione col
Teramo, che poi è stato retro-
cesso a tavolino. Arrivato sul

Garda nell’ambito dell’opera-
zione che ha riportato Gabrie-
le Zerbo in Sicilia, spera di
trovare un ambiente sereno e
soprattutto «di essere utile al-
la causa».

Bavena, cresciuto nelle gio-
vanili dell’Inter a fianco di
Caldirola, Destro e Balotelli,
ha offerto un eccellente rendi-
mento a Portogruaro, in C1,
nel 2011-12 con Massimo Ra-
stelli: 33 le partite disputate.
Successivamente è scompar-
so dai radar, diventando riser-
va a Mantova, in C2. L’anno
scorso Rastelli, il suo mento-
re, lo ha portato ad Avellino,
in B, schierandolo appena
una volta. «A San Siro facevo
il raccattapalle - rammenta -
e ammiravo i voli di Julio Ce-
sar. Ho cercato di ispirarmi a
lui. Da svincolato in queste
settimane mi sono preparato
con David Dei in provincia di
Vicenza, a La Salute di Liven-
za, che ha una squadra di Pri-
ma - prosegue - L’offerta del-
la Feralpi Salò mi ha reso feli-
ce. Ho la possibilità di dare
una mano. Dispiace avere de-
buttato in seguito all’espulsio-
ne di Caglioni. Rubargli il po-
sto? Non la metterei in que-
sti termini. Sono a disposizio-
ne dell’allenatore Michele Se-
rena, pronto a dare il massi-
mo. La sconfitta con la Reg-
giana? Dobbiamo voltare su-
bito pagina e ripartire di slan-
cio».•SE.ZA.
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SECONDACATEGORIA.Nel recupero

SerleeSant’Andrea:
unpareggiosenzagol

L’esultanzadi SaraGama dopoilgol delRigamontial Liverpool

Pasinicon la Iseppi

Sport e solidarietà

Serle 0
Sant’Andrea 0

TERZACATEGORIA.Doppiettavincente

IlNuvoleravaaMille
Montichiarifinisceko

JUNIOR NUVOLERA: Zanetti, Tedoldi
(15’ pt Perlotti), Bertocchi, Ragnoli, Mil-
le, Rubagotti, Villa Zanotti, Diarrasouba,
Pasolini, Lussignoli, Franceschetti (27’
stMassardi).Allenatore:Cavalleri.
VOLUNTASMONTICHIARI:Radovic,Ri-
viera(8’stViotti),Markovic,Duina,Baro-
ni, Carella, Bertoletti (20’ st Locatelli),
Rottini, Bonera (1’ st Rossi), Uggeri, Pa-
ghera (26’ pt Bakkari; 42’ st Buccelleni).
A disposizione: Barbieri, Gjinj. Allenato-
re:Vaccari.
Arbitro:SannitidiBrescia.
Reti:15’ptBonera,38’pte2’stMille
Miglioriincampo:MilleeFranceschetti
(Junior Nuvolera), Bonera e Uggeri (Vir-
tusMontichiari).

JuniorNuvolera 2
VoluntasMontichiari 1


