
REAL LIBERTAS: Stevenazzi, Capasso, Ari-
ghi, Zaffaroni (20’ st Battista), Ludovico,
Passarelli, Pedrazzoli, Magni, Scalzo ( 40’ st
Pagani),Cogliati.Antwi.Allenatore:Gervasi.

UNICA:Gabrieli,Calzaferri,Fanchini,Maiset-
ti, Mirto, Mottinelli, Lucini, Tiburzio (24’ st
Benincaso), Spelgatti, Beltrami (1’ st Ghidi-
ni),Simonetti.Allenatore:Brusa.

ARBITRO:SeverodiMilano.
RETE:28’stAntwi.

Unica 0

Real Libertas 1

L’iniziativa

Ilprogramma

PREZZIRIDOTTI
ANCHEPER L’ULTIMA
Peravereuna buona
cornicedipubblico, la
FeralpiSalòapplica prezzi
ridottianche nell’ultima
garainterna della
stagione.Ilbigliettoper la
Tribuna centrale costerà
13euro, quelloperla
laterale eil settoreospiti
7.Nell’ultimagara
disputata alTurina,col San
Marino,è statasuperata
quotamille.Dopo avere
seguitolasfilata del
settoregiovanile,gli
spettatoriavevano
sostenutoconcalore la
squadra.L’obiettivoè
ripeterequel pomeriggio.

OGGIIL 28ESIMO TURNO
Siègiocata mercoledì
Tavagnacco-Torres:3-4.
Sardea -5 dallacapolista
Brescia,conuna gara da
recuperare(con Verona).
Oggialle 15 il28esimo
turno:oltre a
Brescia-Pordenone,
Como-Torres,
Inter-Verona,
Valpolicella-Firenze,
Perugia-Roma,
Scalese-Riviera,
Mozzanica-Chiasiellis,
Tavagnacco-Napoli.

Sergio Zanca

Il presidente Giuseppe Pasini
dà la carica invistadell’ultima
gara interna della Feralpi Sa-
lò, che domani, allo stadio Li-
no Turina, riceverà il Savona,
con l’obiettivo di rimanere ag-
grappata al sogno play-off. I
gardesani (35 punti) occupa-
noladecimaposizione,a3lun-
ghezze di distacco dal Vene-
zia, che in Laguna se la vedrà
conlaCremonese,a4dall’Albi-
noLeffe, chiamata alla trasfer-
ta di Lumezzane, a 6 dal Co-
mo, impegnato a Carrara, e
dallo stesso Savona.
«Da parte mia c’è piena sod-

disfazione per come è andato
questo campionato di transi-
zione, senza retrocessioni, ma
sempre difficile e di notevole
spessoretecnico–spiegailpre-
sidente -. La ciliegina, come
già ricordato anche alla squa-
dra,sarebbe ilnonoposto,con
l’accesso agli spareggi promo-
zione: onorare, insomma, l’o-
biettivo d’inizio anno. Ma an-
chearrivaredeciminonsareb-
beunbruttorisultato,anzi.Ab-
biamo seguito in pieno la li-
nea dettata dalla Lega Pro,
schierando i giovani: siamo la
formazionepiùinfioredel tor-
neo.SulGardal’ambienteper-
metteadunragazzodiformar-
si senza pressioni. La Feralpi
Salò è un trampolino di lancio
per molti Primavera, che pos-
sonocosìprepararsiadaffron-
tare con più maturità campio-

nati superiori. Il merito va da-
to anche a Beppe Scienza e al
suo staff. Il tecnico è arrivato
qui proprio per la capacità di
lavorareconigiovaniehacon-
fermato queste qualità». Tan-
to che il terzino Cristian Del-
l’Orco è diventato titolare del-
laNazionaleUnder20diChic-
co Evani, il centravanti Luca
Miracolihafirmato12retiel’a-
la Davide Marsura ha dimo-
strato di possedere le doti per
una carriera di alto livello.

«AL TERMINE della stagione –
conclude Pasini - mancano
180’. Per entrare nei 9 come
l’annoscorsodovremobattere
il Savona e la Reggiana, fra
una settimana in Emilia. Spe-
rando al tempo stesso che
qualcuno inciampi, in modo
da poter festeggiare un tra-
guardochesarebbe lasplendi-
da consacrazionedel lavoro di

tutti. Crediamoci. Possiamo
farcela».
Nel maggio 2013 la Feralpi

Salò ha compiuto il miracolo
proprionei90’ conclusivi,bat-
tendo il Cuneo (3-1), superan-
do il tandem Pavia–San Mari-
noearpionandoil9˚posto,va-
lido per accedere alla coppa
ItaliaTim,consocietàdiAedi
B (ma i play off erano ristretti
a 4 formazioni e non, come
adesso a 8, dalla seconda alla
nona).
Nella rifinitura di stamatti-

na Scienza valuterà le condi-
zioni di Alex Pinardi, nei gior-
ni scorsi frenato dal mal di
schiena, e di Marsura, uscito a
BustoArsizio,controlaProPa-
tria, per una distorsione alla
caviglia, e nonancora inpiena
efficienza fisica.
Il Savona sarà costretto a ri-

nunciare a due squalificati: il
portiere Aresti e De Martis.
Nellapartitadidicembrel’alle-
natore Ninni Corda, finito di
nuovoinunavicendagiudizia-
ria, ha richiamato il centro-
campistadoponemmenomez-
z’ora. Stavolta a toglierlo ci ha
pensato il giudice sportivo. In
compenso rientrerà il centra-
vanti Cesarini, che ha sconta-
to un turno di stop.
Di notevole rilievo il duello

tra le due coppie di bomber.
Virdis (13) e Cesarini (8) han-
no siglato 21 gol: appena uno
più di Miracoli (12) e Marsura
(8), che vogliono migliorare il
loro bottino.•
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Alberto Giori

Tre giornate dal termine del
campionato e nonostante 24
vittorie di fila il Brescia deve
ancoracapire se inquesta lun-
ga stagione ci sarà il lieto fine.
L’ incredibile campionato del-
lebiancoazzurreentranelmo-
mento decisivo oggi (ore 15)
con la gara contro il già tran-
quillo Pordenone al Club Az-
zurri. La vittoria della Torres
nel recupero con il Tavagnac-
co ha un po’ complicato il per-
corso del Brescia verso il pri-
mo tricolore della propria sto-
ria.
Le ragazze di Milena Bertoli-

ni, a meno di un regalo del Ve-
ronanell’altrorecuperocheat-
tende le sarde, si dovranno
guadagnare lo scudetto nello
scontro diretto in programma
all’ultima giornata (11 mag-
gio). In attesa dell’epilogo, de-
gno del miglior thriller di Ste-
phenKing,Zizioliecompagne
hanno2 partite da vincere.
Oggi a Mompiano arriva la

sorpresa della stagione di se-
rie A. Il Pordenone di Fabio
Toffolo occupa saldamente il
settimo posto in classifica. La

salvezza è già in cassaforte. E
proprio il fatto che il Pordeno-
ne sia relativamente tranquil-
lo, unito ai precedenti tra le 2
squadre (3 successi su 3 per il
Brescia),dovrebbefarpensare
a un’altra giornata di gloria
per le bresciane. Chi non si fi-
da per nulla delle friulane è il
tecnico biancoazzurro.

«INCONTRIAMO un’ottima
squadra – avverte la Bertolini

– come dimostra la classifica.
Ottimaossatura,buoneindivi-
dualità.Noidovremoaffronta-
re la partitacon lo spirito giu-
sto e molta pazienza perché il
Pordenonesaràaggressivo.Le
squadre quando ci affrontano
danno sempre il 110% per pro-
vare a fermare questo record,
cheforsecaricadipiùiclubav-
versari che noi».
Il traguardo finale è ancora

lontano e Milena Bertolini

non può e non vuole pensare
alla Torres: «Sapevamo che
questo campionato si sarebbe
deciso solo all’ultima giornata
e la vittoria delle sarde nel re-
cupero lo ha confermato. Se
pensassimo già a quella gara,
faremmo un errore gravissi-
mo. Prima abbiamo 2 partite
tutt’altro che facili da vince-
re».
Formazione tipo per il Bre-

scia, con capitan Zizioli che

rientra in difesa. Per il resto
stessa formazione vista a Fi-
renze con in mezzo al campo
Nasuti, Alborghetti e Rosucci
einavanti lacoppiagolSabati-
no-Girelli (50 gol in 2). Con 2
vittorieeunpareggiosaràscu-
detto. Per non complicarsi la
vita, il Brescia deve allungare
il record di vittorie e mandare
l'ennesimomessaggioallaTor-
res.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LEGAPRO.Il presidente delclub gardesano sidichiara fiduciosoa 180’ daltermine della stagioneregolare: laqualificazioneplay-offè ancora possibile

Pasinicaricala Feralpi Salò:«Crediamoci»

GiuseppePasini,presidente diunaFeralpi Salòincorsa peri playoff

«Ilnono postosarebbe laconsacrazione dell’ottimolavoro svolto
Sevinciamo conilSavonae poiaReggioEmilia, possiamofarcela»

Alex Pinardiin azione.Non almeglio, ilregista cercheràdi recuperareper lasfidacon ilSavona. FOTOLIVE

Addio ai sogni promozione
per l’Unica, che dopo essere
stata per larga parte della sta-
gione invettaalla classifica, in
questofinaledistagionesièri-
trovata con il fiato corto e la
sconfitta nel recupero contro
il non irresistibile Real Liber-
tas ha sancito l’addio alla pos-
sibilità di recupero sulla capo-
lista Pro Lissone.
Peccato, perchè i tifosi aran-

cioneri per quasi tutto l’inver-
nosieranoillusidipoteravere
l’ anno prossimo una squadra
inserieB,maletroppeoccasio-
ni perse sono costate carissi-
mo a Spelgatti e compagne
che anche ieri hanno confer-
mato uno stato di forma non
ottimale.
Ma la sconfitta per l’ Unica

probabilmente, va detto, è un
punzione troppo grande ri-
spetto alla prestazione messa
in campo dalle camune, che
peròhannofattodavverotrop-
po poco in attacco. Nel primo

tempo le 2 squadre puntano a
non scoprirsi e l’unico perico-
loper lebrescianearrivadaun
tiro sporco che deviato da Ga-
brieli tocca il palo. Per il resto
ritmo basso e quasi nessuna
emozione. Nella ripresa il co-
pione cambia di poco e anzi è
il Real a rendersi pericoloso
conSclazoal20’.Pocodopoar-
riva anche labeffa per l’Unica:
tiro ciccato della stessa Scalzo
chediventa unassit per Antwi
che deposita in rete da pochi
passi.Nel finale l’Unicadimo-
stra orgoglio e Ghidini colpi-
sce in pieno la traversa da cal-
cio di punzione. Il pressing fi-
nale delle arancionere però
non porta a nulla e dopo mesi
di sogni l’Unica si risveglia
conuna dolorosa caduta.•A.G.
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FEMMINILE/2.SerieC: unasconfittapesante

Unica,scivolone
nelrecupero: addio
aigrandisogni

GiovanniBrusa(Unica)

A BRESCIA
Centro Club Azzurri - Ore 15

BRESCIA PORDENONE

Ceasar 1 Fazio

Nasuti 2 De Val

D’Adda 3 Piazza

Zizioli 4 Lotto

Linari 5 Boattin

Rosucci 6 Schiavo

Cernoia 7 Sedonati

Alborghetti 8 Tommasella

Sabatino 9 Cavallini

Girelli 10 Giuliano

Bonansea 11 Paroni

Bertolini A Toffolo

ARBITRO: Maggio di Lodi

FEMMINILE/1.Non sonoammessi passifalsi coltranquilloPordenone

Bresciaall’assalto
Recordnonstop
perarrivarealtitolo

BarbaraBonansea: correcon il Bresciaversoiltraguardo-scudetto

La Torres incalza: la squadra di Bertolini deve vincere


