
BRESCIA:Ceasarsv(37’stMeleddusv),Na-
suti 6.5, Costi 7, Zizioli 6.5 (7’ st Pedretti
6.5),Linari6.5,Zanoletti 6,Prost6.5,Albor-
ghetti 7, Sabatino 7.5, Girelli 6, Tarenzi 6.5
(28’stMassussi6.5).All.Bertolini.
SCALESE: Frediani 5, Lucente 5, Chiorazzo
5, Bachi 5 (16’ st Cucchiara 5.5), Spagna 5,
Giatras 5.5, Baldi 5,Cavicchi 5 (22’ st Gironi
5.5), Panicucci 5.5, D’Antoni 5 (12’ st Ceci
5.5),Fenili5.5.All.Mattioli.
ARBITRO:PrenzonidiRovereto6.5.
RETI:10’Alborghetti,18’ptSabatino,42’pt
Sabatino (rig.), 43’ pt Costi, 6’ st Girelli (rig.),
10’stProst,40’stSabatino.

Scalese 0

Brescia 7

Goleadadovevaessereegolea-
da è stata: 7-0 del Brescia alla
Scalese. Di fronte a certi risul-
tati il dilemma se sia troppo
forteunasquadraotroppode-
bole l’altra è destinato a rima-
neresenza risposta, ciò che in-
vece resta della partita di ieri

sono i 3 punti: buoni per man-
tenersi a un solo punto dalla
capolista Torres (che però ha
un partita in più) e centrare la
vittoria consecutiva numero
17, a -1 dal record assoluto in
serie A.
In partenza Milena Bertolini

decide di accantonare il 3-5-2
abituale per un 3-4-3 a forte
trazione offensiva il tridente
Girelli-Sabatino-Tarenzi. No-
nostante il poco appeal dato
dallagara intribunabuonaaf-
fluenzadipubblico,conlapre-
senza della squadra femmini-
le dello Zurigo (in tournée in
Italia)edel tecnicodelLumez-
zane Michele Marcolini. Sin
dai primi minuti il ritmo è
blando e sembra di assistere a
un allenamento attacco con-
tro difesa, e bastano 10’ al Bre-
scia per sbloccare la sfida con
Alborghetti che da fuori lascia

partire un bolide che tocca il
palo e si insacca. La difesa to-
scana è da censura e Sabatino
raddoppiasu assist diTarenzi.
Dopo l’uno-due bresciano la
partita vive una fase di stanca,
manel girodi2’ lebiancazzur-
recalano ilpoker:primaChio-

razzoatterrainareaProsteSa-
batino realizza dagli 11 metri,
un minuto più tardi è Costi a
sorprendere il portiere tosca-
nocon un tiro dal limite.
La partita non ha più storia e

nella ripresa c’è gloria anche
per Girelli che segna dal di-

schettodopounafallodiCavic-
chisuCosti.EsecontroilPeru-
gia sul 5-0 il Brescia aveva
smesso di giocare, questa vol-
ta invece la squadra continua
a spingere e poco dopo Prost
trova il jolly dalla distanza per
il 6-0. C’è anche spazio per le

giovani Massussi e Meleddu
tra i pali (per lei esordio in se-
rieA). Asegnareperòè ancora
Sabatinochesaleaquota22 in
classifica marcatori e lancia
questo Brescia sempre più in
alto. •A.G.
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Sergio Zanca

Contro il Pavia, che occupa il
penultimo posto in classifica,
laFeralpiSalòdeve tornare al-
la vittoria dopo le due sconfit-
tediCarraraeVicenza.Igarde-
sani sono scivolati fuori dalla
zona play-off (occupano il 10˚
posto, insiemealLumezzane),
e vogliono recuperare le 4 lun-
ghezze di distacco dal tandem
compostodaAlbinoLeffeeSu-
dtirol.

ACAUSADIINFORTUNI, squalifi-
cheecontrattempidivarioge-
nere, in particolare una serie
di decisioni arbitrali avverse,
hanno smarrito il filo condut-
tore, perdendo brillantezza e
incisività.ConilPaviabisogna
quindi ritrovare la linearità e
il temperamento dimostrati
contro la Pro Vercelli o nella
trasferta di Venezia, per citare
ledueprestazionipiùbrillanti
del ritorno.
Mancherà il solo Tantardini,

per squalifica, e Beppe Scien-
za tira un sospiro di sollievo:
«Riescoadaverequasi tutta la
rosaadisposizione .dice l’alle-
natoredei verdeazzurri -.Non
succedeva da metà ottobre,
dalla gara di andata col Vicen-
za. Per una squadra come la
nostra non è stato facile sosti-
tuire gli assenti. I ragazzi si so-
nocomportati benissimo».
E sull’impegno odierno: «Il

Paviavieneda4pareggiconse-
cutivi, ottenuti anche contro
formazioni di buona classifi-
ca». IlPaviaalmercatodigen-
naiosièrinforzatoconl’argen-
tinoSpinelli, exSiracusaeTra-
pani, uno dei migliori media-
nidellacategoria:«Nontrove-
remo una rivale arrendevole -
avverteScienza -. Dovremo es-
sere bravi ad incanalare il ma-

tch in base alle nostre caratte-
ristiche.Nonsaràfacilestanar-
la, ma ce la metteremo tutta».
La Feralpi Salò proporrà il

consueto 4-3-3. Per il ruolo di
terzino destro ballottaggio tra
Carboni e Fabris, entrambi
non al meglio della condizio-
ne fisica. Il primo è un marca-
tore puro; il secondo, centro-
campista abituato a spingere,
un motorino che vola sulla fa-
scia laterale.Alcentrodelladi-

fesasiricomponeil tandemLe-
onarduzzi-Magli. Dell’Orco ri-
torna a occupare la posizione
dimancino.
Pinardi sarà chiamato a det-

tare i tempi, sia in fase di tam-
ponamento che di rilancio. Al
suo fianco i dinamici Zampa e
Bracaletti, alla ricerca del pri-
mo gol stagionale. In attacco
Ceccarelli avrà il compito di
svariare sull’intero fronte, in
modo da creare la superiorità

numerica nei duelli diretti.
Marsura (7 gol) non segna dal
primo dicembre, dal 3-0 di
San Marino: gli piacerebbe fe-
steggiare i 20 anni compiuti
giovedì. Miracoli (11) sta inve-
ce dimostrando continuità.
«Una gara spartiacque –af-

ferma Omar Leonarduzzi,
rientrato domenica dopo la
frattura del perone -. Dobbia-
modareil làallariscossa,altri-
menti diventa dura. Sarà indi-
spensabile partire dalla buo-
na reazione avuta a Vicenza».
E Paolo Branduani ricorda:
«Il Pavia ha cambiato molto -
diceilportieredellaFeralpiSa-
lò-.Lagararappresentailclas-
sicobivio.Bisognavincere.Un
risultato diverso peserebbe in
modo negativo».
In trasferta il Pavia ha vinto

solounavolta:3-2aBustoArsi-
zio con la Pro Patria, il 15 di-
cembre.Tre ipareggi (a Carra-
ra, S. Marino e Venezia); sei le
sconfitte, cinque delle quali
col minimo scarto.

ILTECNICOPatrizioBensi,usci-
to dalle giovanili, ha sostituito
Alessio Pala, ex centrocampi-
stadelPalazzolo.Comecentra-
vantiha diFerri (2gare, 2gol),
che il Brescia ha acquistato
dal Rimini, e girato in presti-
to. Il portiere Rossi, cresciuto
nell’Atalanta, ha giocato a Lu-
mezzane. Il terzino Cafferata
hadisputatol’andatacolCasti-
glione, in Seconda Divisione:
sullacarta,titolare,mapotreb-
be andare in panchina se sta-
mattina Allegra dimostrasse
diaverepienamenterecupera-
to.L’alaManzoniha indossato
le maglie di Parma e Brescia.
Dell’arbitro Guccini la Feral-

pi Salò ha un buon ricordo.
Con lui l’annoscorsohabattu-
to 3-0 il Treviso. •
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Lavittoria è d’obbligo per riavvicinare la zona play-off, ora distante 4 punti
Scienzaè privo dello squalificato Tantardini: «Avversarioinsidioso: occhio»
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Così in campo
Feralpi Salò PaviaSalò, stadio Turina, ore 14.30

Arbitro: Guccini di Albano Laziale

4-3-3 4-3-3
Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella
Cinaglia
Cristiano Rossi
Cittadino
Fabris
Rovelli
Zamparo

Allenatore:
Bensi

A disposizione:
Guerci

Vernocchi
Allegra
Borzani

Bassi
Bracchi

Speziale
Mancosu

Branduani

Zampa

Magli

Leonarduzzi

Dell’Orco

Carboni

Bracaletti

Pinardi

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

De Vita

Arrigoni

Manzoni

Carraro

Spinelli

Ferri

Cafferata

Sorbo

D’Orsi

Zanini

Rossi

LEGAPRO.Al «Turina» igardesani,reducida due stopconsecutivi, affrontanoil Pavia

LaFeralpiSalò scalpita
perriportarsi trai grandi

LucaMiracoli, 21anni: perl’attaccante dellaFeralpiSalò11 reti in campionato. FOTOLIVE

Iltecnico GiuseppeScienza,47 anni:prima stagioneallaFeralpi Salò

DanielaSabatina:unatripletta alla Scaleseper ilbomber

Orasono17le vittorieconsecutivea -1 dalprimato assolutoin Serie A

FabianaCosti:harealizzato ilquarto gol delBrescia

Bardolino Verona-Pordenone
Como-Mozzanica
Grifo Perugia-Fim. Valpolicella
Inter Milano-BRESCIA
Napoli-Torres
Riviera Romagna-Res Roma
Scalese-Firenze
Tavagnacco-Chiasiellis

PROSSIMO TURNO: 01/03/2014

Torres 58 21 19 1 1 71 10
BRESCIA 57 20 19 0 1 75 12
Tavagnacco 54 19 18 0 1 75 10
Bardolino Verona 44 21 14 2 5 68 25
Mozzanica 37 21 12 1 8 49 16
Riviera Romagna 35 21 11 2 8 33 24
Res Roma 29 21 8 5 8 24 28
Pordenone 29 21 9 2 10 23 32
Firenze 24 21 7 3 11 30 37
Fim. Valpolicella 23 21 7 2 12 27 53
Chiasiellis 18 21 4 6 11 17 36
Inter Milano 15 20 3 6 11 19 41
Napoli 15 21 4 3 14 19 51
Como 14 20 3 5 12 17 49
Grifo Perugia 11 19 2 5 12 16 54
Scalese 6 20 1 3 16 11 96

BRESCIA Scalese 7-0
Chiasiellis Riviera Romagna 1-0
Como Grifo Perugia 1-1
Fim. Valpolicella Bardolino Verona 0-7
Firenze Napoli 5-0
Mozzanica Tavagnacco 0-1
Pordenone Res Roma 0-1
Torres Inter Milano 4-0

Femminile Serie A
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