
SERIED
ANTICIPONELGIRONEB
ILPONTISOLA
OSPITAL’OLGINATESE
Anticiponelgironebrescia-
nodiserieD:alle18ilPonti-
sola ospita l’Olginatese nel-
l’anticipo della quinta gior-
natadel gironeB.Una sfida
dal sapore di play-off: i pa-
droni di casa occupano la
quinta posizione solitaria a
quota 9, mentre i lecchesi,
unpuntoinpiù,sonosecon-
diconPergoletteseeVoghe-
raalle spalledellaCaronne-
se,unica formazioneapun-
teggio pieno. Arbitro Nico-
laSprezzoladiMestre.

ILTORNEO
TROFEOBRESCIAOGGI
DOMANIINEDICOLA
UNINSERTOSPECIALE

Una settimana ricchissima,
davvero extra-lusso, con ol-
tre 150 partite dagli junio-
res ai pulcini che sono scesi
in campo per la prima vol-
ta: terza giornata della pri-
ma fase per il Trofeo Bre-
sciaoggi che ha regalato a
tantissimesquadre laquali-
ficazione al secondo turno.
E domani gli appassionati
conilgiornalepotranno tro-
vare un inserto con il reso-
conto completo.

Alberto Giori

IlcampionatodelBrescia fem-
minile inizia dalla sconfitta
più indigesta della scorsa sta-
gione: lo0-4 subìto in casadel
Bardolino-Verona. Una bato-
sta da riscattare subito nella
sfida che apre la stagione al
Club Azzurri di Mompiano e
che con fischio d’inizio alle 15
vededi fronteduedellegrandi
favorite per strappare lo scu-
dettoallaTorres.

UNBANCOdiprova impegnati-
voper leragazzediMilenaBar-
tolini, chenon vuole sbagliare
inpartenza:«L’inizio èdei più
difficili, ma nessun dramma:
via il dente, via il dolore. L’av-
versarioèdeipiùtostidelcam-
pionato,manoiabbiamogran-
dimotivazionie ilgruppovuo-
le riscattare appieno la bato-
sta subita la scorsa stagione e
chealla lungaha incisosull’esi-
to finaledel campionato».
Sulla stessa linea il presiden-

te Giuseppe Cesari, che mira
sempreinalto:«Dobbiamodi-
menticare il kodell’anno scor-
soperesseresubitoprotagoni-
sti, anche perchè dopo il suc-
cesso inCoppa Italia e il quar-
topostoincampionatopuntia-
mo a qualcosa di importan-
te».
Brescia-Bardolinodel restoè

un derby già infuocato di par-
tenza. Per tante giocatrici, al
di là dell’importanza del ma-
tch, non sarà certamente una
partita come le altre visti i tra-
scorsi in gialloblù di ben cin-
quecalciatricibresciane:Chia-
raBaroni,VivianaSchiavi,Ro-
berta D’Adda, Marcella Gozzi
(chenon saràdelmatch) e l’ex
capitano e bandiera veronese
ValentinaBoni.Maanchenel-
le fila del Bardolino c’è un po’
di Brescia. Alle storiche pre-
senze delle bresciane Cristia-
na Girelli (di Nuvolera) e Sil-

via Toselli (di Temù), que-
st’estate si sono aggiunte l’or-
ceana Mirella Capelloni, emi-
gratanelVeronese dopo 8 sta-
gioniconlamagliadelManer-
bio, ed la desenzanese Elena
Maffezzon,ichedopodueesal-
tanti stagioni con il Francia-
corta è arrivata piena di entu-
siasmo alla corte di Longega.
Ancheseperentrambeoggisa-
rà difficile trovare unamaglia
da titolare.

FORMAZIONI in altomare viste
le molte assenze da entrambe
leparti, conleveronesichede-
vonorinunciaresicura-
menteaSilviaPi-
ni e alla nuova
arrivata italo-te-
desca Valentina Maceri
(in attesa del transfer). Non è
inbuonecondizioniancheMe-
lania Gabbiadini che dovreb-
be trovare spazio a partita ini-
ziata.Nelle filadellebiancoaz-
zurre certe le assenze di Mar-
cellaGozzi e SaraGama,men-
tre le altre acciaccate Viviana
SchiavieElisaZiziolistringen-
do i denti dovrebbero farcela.
Previsto il classico 4-3-3 per il
Brescia con l’unicodubbio da-
to dal ruolo di terzino destro
con in corsa Giulia ferrandi e
Valentina Pedretti, con la pri-
ma che dopo l’allenamento di
rifinitura pare essere in van-
taggio.
Per ilrestoconfermataValen-

tinaBoni sulla lineadi centro-
campo, anche se sulla sinistra
e non al centro, mentre in at-
taccospazioal«tridente»Cer-
noia-Sabatino-Bonansea. La
parola d’ordine è solo una: di-
menticare l’anno scorso.•
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Leavversarie

Torressuper
maocchio
alRiviera

Alessandro Maffessoli

Scocca l’ora del campionato
Berretti. Alle ore 15 prende il
via la stagione 2012/2013 che
vedrà ai nastri di partenza del
girone B anche Feralpi Salò e
Lumezzane. Due formazioni
che hanno già avuto modo di
scaldare i motori in vista dell’
avvio e che ripartiranno da
due nuovi tecnici. Sulla pan-
china dei gardesani siederà
Antonio Filippini, in sostitu-
zione di Giuseppe Baronchel-
li, mentre i valgobbini punte-
ranno tutto su Raffaele Santi-
nidopo il terzoposto finaleot-
tenuto nell’ultima stagione
con il travagliatese Franco
Pancheriallaguida.
Sullacarta l’esordiopiùduro

è tutto per ilLumezzane, atte-
so alladifficile trasfertadiMi-
lanocontrol’Inter, frescavinci-
tricedell’ultimoscudettodica-
tegoria per società di serieA e
B. Più soft la partenza dei ver-
deblù del Benaco che ospite-
rannolaReggiana.«Nonavre-
mo niente da perdere - spiega
senza timori Raffaele Santini
-.Giochiamo controunagran-
de squadra, che si è appena

laureata campione d’Italia.
Nonmancheranno gli stimoli
per farebenee sonocertoche i
miei ragazzi hanno le qualità
per farebene».
Pochi dubbi anche sugli

obiettivi per la stagione ormai
alle porte. «La società vuole
puntare ad entrare nella fase
nazionale, traguardo raggiun-
toanchenegliultimianni.Per-
sonalmente riconosco a que-
stogruppolequalitàperpoter-
cela fare. Dovremo dare sem-
pre ilmassimo e vedere anche
che giocatori arriveranno dal-
la prima squadra. Il calenda-
rio - conclude l’allenatore del-
la formazione rossoblù - nonè
il massimo, perché già nel
prossimo turno osserveremo
ilriposo,macredochel’impor-
tante sia partire col piede giu-
sto».

UN CONCETTO sposato anche
dal collega salodianoAntonio
Filippini, pronto a prendere
permano laFeralpi Salò dopo
l’esperienza maturata con le
giovanili del Brescia: «Inizia
un campionato molto impor-
tante e al tempo stesso diffici-
le -commentaFilippini -.Dob-
biamo cominciare con il piede

giusto.C’è tanta voglia di fare,
siadapartemia cheperquan-
to riguarda i ragazzi. Il nostro
obiettivo è quello di formare i
giocatori, preparandoli al me-
glio verso il salto in prima
squadra o tra i professionisti.
A questo proposito lavorere-
moanche sui risultati,non so-
loper l’importanzacherivesto-
no in una categoria come la
Berretti, ma proprio per far
maturare questi ragazzi che
sono chiamati a compiere il
passo decisivo verso il profes-
sionismo».
Sempre nel girone B è stato

inseritoanche ilCastiglionedi
LucaBozzini, confermatoal ti-
monedopol’ultimocampiona-
totrascorsoallaguidadellaJu-
niores. Vacanze prolungate
per i rossoblùmantovani che,
dovendo osservare subito il
turnodi riposo, debutteranno
sabato prossimo in casa alle
ore 15 contro l’Inter.
Nel prossimo turno, il secon-

do,sarà ilLumezzanedacalen-
darioa riposare,mentre laFe-
ralpi Salò affronterà la prima
trasferta stagionale andando
a far visita alla Giacomense,
formazionedelFerrarese. •
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brevi

A BRESCIA
Centro Club Azzurri ore 15

BRESCIA BARDOLINO

Penzo 1 Ohrstrom

Ferrandi 2 Ledri

D’Adda 3 Toscano
Aggio

Schiavi 4 Karlsson

Boni 5 Squizzato

Zizioli 6 Di Criscio

Alborghetti 7 Carissimi

Cernoia 8 Zorri

Sabatino 9 Toselli

Rosucci 10 Girelli

Bonansea 11 Mason

Bertolini A Longega

ARBITRO: De Luca di Reggio Emilia

Laserie Afemminile
2012-2013èun campionatodi
squadrenuove: 5. Ma la
favorita resta la solitanota, la
Torres,chepuntano alquarto
scudettoconsecutivoeper
farlo hannomantenuto
l’ossaturadellapassata
stagioneaggiungendodue
pezzidanovanta comeGiulia
DomenichettiedElisa Bartoli.

Aldebuttoper le rossoblù
impegnosulla cartasemplice
controla ripescata Lazio.
Appareindebolitoil
Tavagnacco,chenon siè
rinforzatoalmercato estivo e
hacedutogiocatricicome
Gama (arrivataa Brescia),
MasiaeSorvillo ehadovuto
direaddioa Donà eDiFilippo
chesisono ritirate. Nell’esordio
èsfidacontro la neopromossa
Mozzecane.

INGRANDE ASCESA il Riviera
diRomagna, chehamessoa
segno4colpi delcalibrodi
SimonaSodini,AliceCama,
MichelaGrecoeAliceVignaioli
esembrapotersidavvero
insediareappena alle spalle
delleprime4. Incuriosisce
l’ambiziosamatricolaNapoli,
mentreil Mozzanica ha
mantenutola rosa della
passatastagioneper
mantenersinellezonenobili
dellaclassifica.Uncampionato
chesipresenta con unaregina
designatama il Bresciavuole
recitareancoradagrande
protagonista,comenelle sue
possibilità. •

FEMMINILE. Ilcampionatodiserie A1prende il viaconun derbyche valee chepropone incrocipericolosi con4 bresciane tra le veronesi

Brescia,c’è subitovogliadi brindare

Lacentrocampista Valentina Boni:ex capitanadelBardolinoe orapuntodi forza delBrescia

C’èda«bere»subito ilBardolino
perdigerire ilko dell’annoscorso
einiziarebenelacorsa-scudetto:
Cesari:«Avviodanon sbagliare»

LEGA PRO/1. Via al campionato Berretti con due bresciane nel girone B

FeralpiSalòeLume:
l’oradel debutto
conle nuoveguide

AntonioFilippini(Feralpi Salò)Gardesani con Antonio Filippini, rossoblù con Santini RaffaeleSantini(Lumezzane)

L’urnadellaLegaProha svela-
togli accoppiamenti diCoppa
Italia. La Feralpi Salò pesca il
Sudtirol, prossimo avversario
in campionato del Lumezza-
ne; ai rossoblù tocca invece
l’Albinoleffe, fanalino di coda
a -5.Per laqualificazioneècon-
cessounsolo tentativo,danon
fallire il prossimo 3ottobre al-
le15 (alTurinaealComunale).
Ilturnodellebrescianeèimpe-
gnativo ma favorevole, con la
possibilità per entrambe di
sfruttare il fattore campo.
Primadellacoppa, leduebre-

scianedevonopensare però al
campionato.Risultatoaparte,
sarà una domenica certamen-
tetristequelladellaFeralpiSa-
lò.Prima della gara i verdeblù
osserverannounminuto di si-
lenzio per ricordare Aldo Caf-
fi, lo storico dirigente del Salò
scomparso in settimana. In
campoRemondina conferme-
rà il solito 4-3-3 con il ritorno
dal primominutodiEmiliano
Tarana. Gianluca Festa pensa
inveceal4-3-1-2.Stamattinaal
Comunaleproverà l’ultima for-
mazione anti-Sudtirol. Sarà
composta da Vigorito, D’Am-
brosio, Dametto, Mandelli e
Possenti in difesa. Sevieri (in
ballottaggio conGallo), Giori-
coeMarcoliniacentrocampo.
Baraye agirà invece a suppor-
to degli attaccanti Torri e In-
glese. InpanchinaKirilov,mi-
gliore in campo nella sfida di
domenica scorsa.•A.A.
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LEGAPRO/2.Legare

CoppaItalia:
Salò-Sudtirol
Eper ilLume
l’Albinoleffe

BRESCIAOGGI
Sabato 22 Settembre 2012 Sport 41


