
BERRETTI
FERALPIESALO’
PERIPLAY-OFF
LUMEPERCRESCERE
Feralpi Salò e Brescia per la
zona play-off, Lumezzane
per confermare di essere
guarito. Il decimo turno del
campionato«Berretti»pro-
porrà un menu ricco per le
tre formazioni bresciane,
tutte incampoapartiredal-
le 14.30. Ghiotta occasione
per la Feralpi Salò di Anto-
nio Filippini, impegnata
nella trasferta veneta con il
Delta Porto Tolle, formazio-
ne appaiata a Spal e Casti-
glionecon4punti sul fondo
della classifica. I salodiani
puntano a migliorare l’at-
tuale sesta posizione cer-
candoilquintosuccessosta-
gionale. Un gradino più in

Èunincrociospecialepermol-
todomanipomeriggioallosta-
dio «Lino Turina» tra Feralpi
Salò e Albinoleffe. Sul fronte
bergamasco c’è un solo ma si-
gnificativo ex, Nicholas Allie-
vi. Terzino destro, classe 1992,
varesino di origine, nella sta-
gione 2011-12 è riuscito a rita-
gliarsi spazi non indifferenti
in un gruppo riuscito a rag-
giungere la prima storica sal-
vezza in Prima divisione.
Un’annata che lo ha consacra-
to poi anche nelle nazionali
giovanili di Lega Pro.
«Una partita senza dubbio

speciale - conferma Allievi -,
giocherò contro la squadra
che mi ha fatto debuttare tra i
professionisti e a Salò ho tra-

scorso una stagione che mi ha
lasciato molto».
Adaccoglierlo ci sarannoan-

che alcuni amici e compagni
diavventurediquell’esperien-
za, come Andrea Bracaletti e
Paolo Branduani, oltre ad
Omar Leonarduzzi, ancora in-
fortunato ma sempre presen-
te per incitare i compagni:
«Ragazzi stupendi con i quali
ho condiviso questa esperien-
za. Raggiungere la salvezza è
stata una grande impresa».

EINPIÙlechiamate inazzurro:
«Mihannoconvocatonell’Un-
der 20 di Lega Pro per andare
a giocare a Dubai e in Inghil-
terra - conferma il difensore
dell’Albinoleffe-:ricordifanta-

stici per un ragazzo della mia
età».
Ora nella mente di Allievi c’è

spaziosoloper lapartitadido-
menica: «Sono felice di torna-
re a Salò in quello stadio, e di
rivedere alcuni amici dello
staff e della società. Pernoi sa-
ràunapartita importanteper-
chésiamopartiti inquestasta-
gioneconl’obiettivoditentare
lascalataverso laserieBeper-
ché ci presentiamo reduci da
tresconfitte consecutive -con-
clude Allievi -. Sarà difficile
raggiungere il nostro traguar-
do passando per la porta prin-
cipalemaabbiamoildoveredi
provarci fino alla fine, anche
senonsaràfacile.Apartiredal-
la partita con la Feralpi Salò,

una squadra giovane ma con
un’ossaturadigiocatoriesper-
ti che possono fare la differen-
za.Saràsicuramenteunabella
sfida».

UN CONFRONTO molto sentito
anche da alcuni protagonisti
in maglia verdeblù. A partire
dal portiere Paolo Branduani
che nella stagione 2009-10
con i seriani debuttò in serie
B, giocando complessivamen-
te 4 partite.
Per altri due giocatori della

rosaadisposizionedell’allena-
tore Beppe Scienza sarà inve-
ce l’occasione di giocare un
derby personale.
È il caso, ad esempio, di Alex

Pinardi, bresciano di nascita
machehalegato ilproprio ini-
zio di carriera alla maglia del-
l’Atalanta (vestita tra il 1997 e
il2004),edeldifensoreRiccar-
do Tantardini, sbocciato dal
settore giovanile nerazzurro e
adessoallasuasecondastagio-
ne con la maglia della Feralpi
Salò. •A.MAF.
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FEMMINILE.Trasferta in terraveroneseperlebiancazzurre dalgolfacile:ben 28negli ultimi 5incontri

IlBrescia vuole brindareconil Valpolicella
Tra le venete una ex: Boni
L’allenatore Bertolini
«Un’avversaria insidiosa:
non possiamo sbagliare»

brevi

LEGAPRO.Domani allo stadio«Turina»c’è unasfidasignificativaperpiùdi un giocatore

FeralpiSalòperl’intrecciogiusto

Branduani(Feralpi): ex Albino

Alberto Giori

IlBrescia«champagne»gioca
in una delle terre d’eccellenza
del vino italiano per sfidare la
matricola Valpolicella (inizio
alle 14.30). È la seconda tra-
sferta consecutiva per una
squadra si spera non ancora

ubriacaperigolafiumi,28nel-
le ultime 5 partite. L’imperati-
vo: ritrovare la lucidità per af-
frontareunarivaleostica,otta-
va in classifica con 10 punti.
A rendere ancora più impor-

tante lagaradioggiè laconco-
mitante supersfida tra Torres
e Tavagnacco, che comunque
vada permetterebbe alle bian-
cazzurre di recuperare punti
sul vertice: «Questa partita è
di importanza capitale - dice
MilenaBertolini, tecnico delle
bresciane - sia per la forza del-
l’avversario, cheper lo scontro

diretto tra Torres e Tavagnac-
co. Abbiamo rispetto del
Valpolicella,unasquadraorga-
nizzata, ben allenata e con
buone individualità, ma non
possiamosbagliare».

NEL VALPOLICELLA c’è una
grandeex:Valentina Boni.Per
lei 3 anni importantissimi a
Brescia, l’acquisto-simbolo
della svolta dell’estate 2010.
Lesueexcompagneeilpubbli-
co bresciano sanno di cosa sia
capace, e le 5 reti inquesto ini-
zio di stagione stanno lì a di-

mostrare che il vizio del gol
non l’ha certamente perso,
perciòmassima attenzione.
Il Brescia dovrebbe confer-

mareilcollaudato3-5-2dique-
sto inizio di stagione e Milena
Bertolini sembra orientata a
confermare l’unidici visto una
settimanafaaComo.Lecondi-
zionidelle8nazionali, rientra-
te solo giovedì, sono buone e
contro il Valpolicella manche-
ranno all’appello solo Pedret-
ti,BaronieProst, reducedaun
incidente d’auto e costretta a
qualchegiornodiriposo.Lata-
vola è apparecchiata: non re-
sta che bersi anche il Valpoli-
cellae continuareasognare. •
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Alessandro Maffessoli

È un ritorno a casa tanto atte-
so quello di Matteo Serafini,
bresciano doc di Calvisano e
anima pulsante della Pro Pa-
tria che domani pomeriggio
saliràalComunaleper farvisi-
taalLumezzane. Il cuorediun
guerriero che nella sua Bre-
scia è riuscito a battere per
una sola, ma intensa, stagio-
ne, prima di girovagare un po’
perritrovarelapropriadimen-
sione coi colori della storica
formazione bustocca. Un cuo-

passati2450giorni,mailricor-
do è ancora dolce.
«L’anno trascorso a Brescia

mihalasciatounbellissimori-
cordo - spiega Matteo Serafini
alla vigilia della sfida col Lu-
mezzane - perché feci 14 gol
tra campionato e Coppa Italia
ed ebbi la grande soddisfazio-
ne di segnare sia al Milan che
alla Juventus. E poi quando
giochi per la squadra della tua
città ti senti animato da uno
spirito diverso».

I TRE GOL alla Juve hanno por-
tato Serafini a diventare uno

so di Giuseppe Rossi. La trovo
una cosa goliardica e simpati-
ca. A segnare una tripletta a
Buffon,poi, nonsiamoinmol-
ti:cipossiamocontaresulledi-
ta di una mano».
Domani pomeriggio la sua

Pro Patria sarà impegnata sul
campo del Lumezzane. Una
trasferta vicino a casa per po-
ter riabbracciare amici e pa-
renti.«Unabellaoccasioneco-
me è già capitato recentemen-
te. Sicuramente mio padre,
qualche parente e qualche
amico coglierà l’occasione per
venireavedermi. Sperodi fare

LEGAPRO.L’ex attaccantedel Brescia,originario diCalvisano, domani cercherà diguidarealsuccesso da capitano laPro PatriaalComunale

RieccoSerafini:«Lume, devovincere»
«Il mio anno inbiancazzurro è un ricordo bellissimo:
siamo in pochi ad aver fatto una tripletta alla Juventus
Eancora meno adaver segnato 3 reti contro Buffon»

Allievi(Albinoleffe):ex Salò

Allievi (Albinoleffe): «Che ricordi sul Garda ma vinco io»
Branduani ha debuttato tra i professionisti con i seriani

Valentina Boni: treanni alBrescia, adesso èal Valpolicella

A S.AMBROGIO DI V. (Vr)
Stadio Montindon - ore 14.30

VALPOLICELLA BRESCIA

Toniolo 1 Marchitelli

Carradore 2 Nasuti

Magnaguagno 3 D’Adda

Zanotti 4 Zizioli

Zaccaria 5 Linari

Nicolis 6 Rosucci

Perobello 7 Cernoia

Tombola 8 Alborghetti

Bonafini 9 Sabatino

Boni 10 Girelli

Chinelli 11 Bonansea

Formisano A Bertolini

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto
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