
TERZACATEGORIA
LASPORTIVAVINCE
ATAVOLINO
ETORNAALCOMANDO
Il 2-2 maturato aCortefran-
ca domenica scorsa trasfor-
mato in una vittoria per 3-0
a tavolino. Un risultato im-
portante per La Sportiva
che può festeggiare nuova-
mente il primo posto nella
classificadelgironeAdiTer-
za categoria. Il tutto nasce
dal rapporto arbitrale com-
pletato a fine gara dal si-
gnor Bakkari di Brescia: tra
gliammoniti figuraancheil
numero 6 del Cortefranca,
Symple, che però risulta
non tesserato. Da qui la de-
cisione del Giudice Sporti-
vodiassegnare il successo a
tavolinoa LaSportiva.Que-
sta la nuova classifica: Real
RovatoFranciacorta41pun-
ti, La Sportiva 41, Paratico
40, Passirano Camigone
40, Franciacorta 26, Young
Boys24,Camunia23,Creda-
ro 21, Provezze 20, Corte-
franca 11, Vezza d’Oglio 11,
Provagliese 7,Montisola 5.

LEGAPRO
COLPODEL PAVIA
VINCEA VERCELLI
EPUO’RISALIRE
Una rete di Carotti al 4’ del
secondo tempo ha permes-
so al Pavia di fare il colpac-
cioaVercelli.Edeccolanuo-
va classifica del Girone A di
Prima Divisione: Ternana
57 punti; Taranto 50; Pro
Vercelli 48; Carpi 47; Sor-
rento 43; Benevento 42;
Avellino38;FoggiaeLumez-
zane 36; Tritium 35; Pisa
34; Como 31; Reggiana 28;
Monza 26; Spal e Viareggio
25; Pavia24; Foligno 17.

BERRETTI
AMONTICHIARELLO
ARRIVA LAFERALPI
ILLUMEA CREMA
La quart’ultima giornata
delcampionato«DanteBer-
retti» propone il derby tra
Montichiari e Feralpi Salò
che si affonteranno alle
14.30 a Montichiarello. En-
trambe le formazioni do-
vranno rinunciare ad un
giocatore squalificato: tra i
gardesani mancherà Luca
Chizzolini mentre Piccioli
non avrà a disposizione
Francesco Bonometti. Diri-
gerà l’incontro Nicola Ar-
mellinidiBrescia.Unassen-
te anche in casa Lumezza-
ne:si trattadiFedericoPeli,
che dovrà scontare il secon-
do turno di squalifica e che
quindi non sarà a disposi-
zione di Pancheri per la sfi-
da esterna di questo pome-
riggio col Pergocrema, una
gara importanteper le zone
altedellaclassifica.Arbitre-
rà Marco Paletta di Lodi.

brevi

Lacarriera

DUELE PROMOZIONI
Lacarrieradi Antonio
soda èiniziatanella
stagione2004/05, conla
Sanremese.Dopo aver
conquistatola
promozionedalla SerieD,
hachiuso alsettimoposto
laSerieC2.L’anno
successivo lachiamatadi
prestigio:allo Spezia, in
C1.Coniliguri un
campionatostraordinario,
chiusoalprimo posto;e
confermatoinB ha
ottenutouna salvezza
incredibileconuna
decisiva vittoria a Torino
(2-3),sulla Juve.
Impossibiledaevitare la
retrocessionel’anno dopo:
Sodaè ripartitoquindi da
Benevento,in Prima
Divisione,ma perde la
finaleplay-offcon il
Crotone.L’nnosuccessivo
eccoloa Ravennama solo
per5 partite,poi la
salvezzaottenuta conil
Poggibonsi.

LEGAPRO/1.Domani sfidein trasfertacontroMonza e Spezia

IlLumezzaneprova aripartire
LaFeralpiSalòa nonfermarsi

FEMMINILE.Le«leonesse»in Sardegnaperlapartitache puòvalere ilcampionatoe ilgrande sognoeuropeo

Brescia,èl’oradellasfida-scudetto
La battaglia sul campo della Torres
EcheduellotraPanicoe Sabatino

La corsa del Lumezzane ai
play-offnonèancoratermina-
ta.UnsuccessodomaniaMon-
zapotrebberiaccenderelespe-
ranze di una formazione che
ad un mese e mezzo dall’ulti-
mo successo esterno (il 2-0 di
Pisa è datato 12 febbraio) vuo-
le continuare a provarci. La
trasferta coi brianzoli potreb-
be dire qualcosa di più in tal
senso. Intanto la squadra si
stapreparandoall’impegno in

tuttatranquillitàesenzagioca-
tori indisponibili. Solo buone
notizie per Davide Nicola che
potrà riabbracciare Luciani,
al rientro dal turno di squalifi-
ca che lo aveva obbligato a sal-
tare l’impegno di domenica
scorsa a Viareggio. Il difenso-
re di scuola Lazio riprenderà
regolarmente il suo posto al
centro della difesa a quattro
preparata davanti a Brignoli,
facendo coppia con uno tra

Guagnetti e Giosa, con que-
st’ultimo reduce da problemi
alla caviglia. A centrocampo
incinquepertreposti:Sevieri,
FinazzieFondisonofavoritiri-
spetto a Dadson e Faroni. L’al-
trodubbiodiNicolaè legatoal
trequartista che accompagne-
rà il tandem offensivo compo-
stodaFerrarieInglese(Gaspa-
retto in panchina almeno ini-
zialmente): in questo caso a
contendersi una maglia sono

Baraye e Antonelli. Il tecnico
dei valgobbini scioglierà qual-
che dubbio dopo la rifinitura
che si svolgerà questa mattina
alle 10.30 al «Comunale». Do-
mani dopo il pranzo alle 12.30
partenzadalTouringdiCocca-
glio alla volta dello stadio
«Brianteo».
ObiettivodiversoperlaFeral-

piSalò,attesaall’insidiosa tra-
sferta con lo Spezia ma galva-
nizzatanellalottaperlasalvez-
za dalle tre vittorie consecuti-
veottenutecontroLatina,Bas-
sano e Barletta. Buone notizie
per Remondina che, con ogni
probabilità. riproporrà lastes-
sa formazione uscita vittorio-
sa dalla sfida coi pugliesi. Zo-

meradifesadeipali, conTura-
to e Savoia terzini e coppia di
centrali formata da Leonar-
duzzi e Blanchard. A centro-
campo confermati Bianchetti,
Castagnetti e Muwana, men-
tre il recuperato Sella partirà
dalla panchina. In attacco De-
fendi, favorito su Montella,
agirà supportato da Bracaletti
e Tarana. Tra i gardesani l’uni-
co indisponibile è Jaroslav Se-
divec, ancoraallepreseconun
problema al polpaccio. Que-
sta mattina alle 10 la squadra
sosterrà al «Colombo» di Ca-
stenedolo la consueta rifinitu-
ra prima della partenza alle
14.30 per La Spezia.•A.M.
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Alberto Giori

Come diceva un John Wayne
d'annata:«lechiacchierestan-
no a zero» e questo lo sa bene
il Brescia che oggi contro la
Torres (fischiodi inizioalle16)
sarà impegnato in quella che,
classifica alla mano, è la vera
sfida scudetto della serie A.
L'ennesima prova di maturità
per la formazione cittadina
che contro le campionesse
d'Italia in carica sono chiama-
te a dare un segnale a questo
campionato e dimostrare che
in questa stagione è davvero
possibile rompere l'egemonia
della formazione isolana.L'ul-
tima partita nella stagione in

corso tra le due squadre però
non è stata delle migliori e il
4-1 finale gridaancoravendet-
ta per le ragazze di Nazzarena
Grilli.Inoltreunrisultatoposi-
tivo per il Brescia permetterà
alle biancazzurre di aggiorna-
re i propri incredibili numeri:
infatti in caso di vittoria o pa-
reggioirisultatiutili intrasfer-
ta toccherebbero la quota re-
cord di 23.

A FAR BEN SPERARE, oltre alla
crescita esponenziale in que-
sta stagione e all'incredibile
iniziodi 2012 (solo vittorie per
Zizioli e compagne), sono cer-
tamente gli ultimi due prece-
denti interrasarda: infattinel-
la passata stagione il Brescia è

statal'unicaformazioneitalia-
na a fermare la Torres in casa
propria per ben due volte (1-1
in campionato e 0-0 in Coppa
Italia). Oltre alla lotta per la
vetta della classifica, una sfida

nella sfida sarà certamente il
duello a suon di gol tra Danie-
la Sabatino e Patrizia Panico
che in questa stagione, come
nellapassata,sistannogiocan-
do il titolo di capocannoniere

e una maglia da titolare nella
nazionaledel Ct Ghedin.

IL BRESCIA si presenta alla sfi-
dacon larosaquasial comple-
to e il tecnico Nazzarena Grilli
dovrà rinunciare solo a Venu-
sia Paliotti (fuori oramai dalla
finedel 2011 per una polmoni-
te) e a Martina Rosucci che
non si è ancora totalmente ri-
presa dall'infortunio al ginoc-
chio occorsole negli Stati Uni-
ti.Perilrestolaformazionedo-
vrebbe essere identica a quel-
la che suna settimana fa ha
seppellito il Como per 6-1 e il
modulo non si discosterà dal
classico 4-4-2. Per tutti gli ap-
passionati e curiosi la sfida è
visibile in diretta e in strea-
mingsulsitowww.liberatvsas-
sari.it o altrimenti in differita
nel pomeriggio di lunedì sulle
frequenze di Raisport. Come
spessosidice, saràimportante
ma non decisiva: ma un risul-
tatopositivoancheoggiavvici-
nerebbe, e non di poco, il so-
gno europeo del Brescia. •
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Alessandro Maffessoli

Un po’ di Soda per rivitalizza-
re un Montichiari alla ricerca
della giusta via verso la salvez-
za. Un traguardo difficile ma
che, a sette turni dalla conclu-
sione del campionato, è anco-
ra raggiungibile. Un obiettivo
che il gruppo rossoblu non
vuole mancare. A partire già
dalla sfida di domani contro il
SanMarinochesegneràl’esor-
dio sulla panchina del nuovo
tecnico: «Ho tanta voglia di
far bene - dice Antonio Soda -.
Voglio mettermi in gioco e da-
re il massimo per raggiungere
la salvezza col Montichiari: gli
stimoli non mi mancano. Così
comenon mancherannoai ra-
gazzichescenderannoincam-
po». Il primo a crederci è pro-
prio ilnuovoallenatore,anche
se il suo esordio, contro il San
Marino, sarà (sulla carta) tut-
t’altrochemorbido.«Forsesa-
rebbe stato meglio partire con
un altro avversario, però ciò
checontaè ilmodo incui ci af-
facciamo a questa partita. In
settimana abbiamo lavorato
molto bene: da tutti ho visto il
massimo impegno. Sappiamo

che la gara sarà tutt’altro che
facile, contro un avversario di
ottimo livello che sta lottando
per salire di categoria e che, a
mio avviso, ha tutte le carte in
regolapervincereilcampiona-
to». Ma è dalle situazioni più
difficilichedeveuscire lacom-
pattezza di un gruppo, unito
su tutti i fronti, a partire dagli
obiettivi. «Dobbiamo dare il
massimotutti insieme,poiché
è proprio uniti che possiamo
raggiungere il traguardo che
desideriamo. In settimana ab-
biamo lavorato molto e, a mio
avviso, bene sull’aspetto men-
tale - puntualizza il neo tecni-
co rossoblu -, pertanto mi
aspettounabellaprovadapar-
te della mia squadra. Dobbia-
movivere serenamente leulti-
mepartiteeaffrontarlealmas-
simo delle nostre possibilità:
solo così potremo raggiunge-
re il nostro obiettivo».

NESSUNO STRAVOLGIMENTO a
livello tattico, l’idea di Soda.
Pertanto contro San Marino
riecco un Montichiari forma-
to 4-4-2. Qualche dubbio in
più invece circa gli interpreti
del modulo, considerate alcu-
ne assenze forzate dal folto

gruppo a disposizione del tec-
nico di Catanzaro. All’appello
deigiocatoriconvocabili (que-
st’oggi,al terminedellaseduta
di rifinitura, verrà stilata la li-
sta ufficiale del gruppo anti-
San Marino) mancherà lo
squalificato Bettenzana oltre
aFlorianeChemali, infortuna-
ti di lungo corso. Da verificare
durante l’ultimo allenamento
lecondizionidiCorallo,Carbo-
ne, Filiciotto e Zanola che pur
avendo ripreso ad allenarsi
non hanno i 90’ nelle gambe.
Tra i pali Gambardella appare
in vantaggio rispetto a Polizzi,
mentre in difesa Severgnini e
Materazzo agiranno sugli
esternia fiancodellacoppiadi
centrali formata da Filippini e
Verdi. Dolce e Agostinone in
mediana,concapitanMuchet-
ti a destra e l’ex lumezzanese
LoIaconoadagiresullamanci-
na. In attaccocerto diuna ma-
gliadatitolare ilbrasilianoDi-
mas, uno di quei giocatori in
grado di accendere la luce con
lasuaclasseelesuegiocatean-
che in gare buie. In coppia col
centravanti di Rio è l’ex brian-
zolo Kyeremateng a giocarsi
un posto conAltobelli.•
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LEGAPRO/2.L’esordiodel nuovotecnico chiamato aportare irossoblùalla salvezza

Montichiari frizzante?
Eccolaricettadi Soda

AntonioSoda:domani ildebutto controilMontichiari

DomaniarrivailSan Marino:«Unavversario difficile masiamo pronti
E seviviamo serenamentele ultimepartite l’obiettivoè raggiungibile»

Luciani(Lume):rientra Defendi(Salò): d’attacco

DanielaSabatinoeilBrescia vogliono gioireancora

A SASSARI
Stadio «Vanni Sanna» - ore 16

TORRES BRESCIA

Criscione 1 Mori

Manieri 2 Zanoletti

Motta 3 D’Adda

Stracchi 4 Zizioli

Tona 5 Schiavi

Fuselli 6 Gozzi

Morra 7 Ferrandi

Cortesi 8 Cernoia

Panico 9 Sabatino

Maendly 10 Boni

Iannella 11 Alborghetti

Arca A Grilli

ARBITRO: Cenami di Rieti

A disposizione
Sassari: Pignagnoli, Fadda,
Costi, Carboni, Maglia, Valenti.
Brescia: Gorno, Baroni, Pedretti,
Brayda, Rosucci, Assoni.


