
BERRETTI
TERZADIRITORNO
LUMEOSPITASUDITIROL
FERALPISALO’A CARPI
Lumezzane in casa, Feralpi
Salòintrasferta.Il terzotur-
no di ritorno del campiona-
to«Berretti»vedràprotago-
niste le due formazioni bre-
sciane. I rossoblù guidati
da Raffaele Santini ospite-
rannoalleore14.30allosta-
dio «Rossaghe» di Lumez-
zane il Sudtirol; trasferta
impegnativa per la Feralpi
Salò che, galvanizzata dal
pareggio esterno con l’Ata-
lanta cercherà di riprovare
ilcolpaccionellasfidaester-
na contro il Carpi.

SERIED
ANTICIPONELGIRONED
PROSESTO-SERIATE
E’SFIDA-SALVEZZA
Anticipo di campionato nel
girone B di serie D. Alle
14.30 la Pro Sesto ospiterà
l’Aurora Seriate in uno dei
derby lombardi della 24esi-
ma giornata. Si tratta di
una sfida importante in
chiave salvezza, coipadroni
di casa che attualmente na-
viganoinquint’ultimaposi-
zione a quota 21 (in compa-
gnia del St. Georgen) e gli
orobici che invece sono at-
tualmente fuori dalla zona
play-out grazie ai 28 punti
sin qui raccolti

Sergio Zanca

Primatrasfertaall’esterodella
Feralpi Salò, impegnata con-
troilSanMarino,nellaRepub-
blica cheha un’estensione ter-
ritoriale di 61 chilometri qua-
drati, e una popolazione di 32
mila abitanti. La gara avrebbe
dovuto disputarsi il 9 dicem-
bre,malanevecostrinsealrin-
vio. Ieri mattina Giuseppe Pa-
sini, accompagnato dal diret-
tore generale Marco Leali e
dal «diesse» Eugenio Olli, ha
fatto una capatina al campo
sportivo di Castenedolo, dove
la squadra stava svolgendo il
lavoro di rifinitura, per incita-
re tutti a non mollare la presa.
«Veniamo da un buon mo-
mento - ha detto il presidente
-. Dobbiamo dare continuità
ai risultati». Il successo con-
tro la Cremonese ha riportato
il sereno, dopo tre sconfitte
consecutive, e oggi l’obiettivo
è di non ritornare in... Italia a
mani vuote.

LA FERALPI SALÒ con 21 punti
staappenaaldisopradellasot-
tile linea rossa, che delimita la
zona play out. Ma la classifica
continua a cambiare, in uno
sconcertante continuo rime-
scolamento, in seguitoapena-
lizzazione che vengono date e
tolte.IlSanMarino(28)èinve-
ce a -2 dai play off. In caso di
successo, balzerebbe al terzo
posto, affiancando il Carpi
(31). «Una posizione che non
cisaremmomaisognatidirag-
giungere-hacommentatol’al-

lenatore Leo Acori -. Bisogna
però stare attenti alla Feralpi
Salò, che dispone di due ester-
ni bravi a ribaltare l’azione. Si
tratta di una compagine com-
patta, e molto dinamica. Noi
dovremo rimanere ordinati».
Subentrato a Mario Petrone,
exLumezzane,Acoristavolan-
do, ed è in serie positiva da 5
turni (2pareggietresuccessi).
Sulpiano dei risultati, senon

proprio del gioco, i gardesani
alternanoaltiebassi.Orasem-
branoattraversareunmomen-
to di euforia. «I ragazzi sono
consapevolidellaloroforza-ri-
pete il tecnico Gianmarco Re-

mondina-.Vittoriecomequel-
la di domenica danno morale
ed entusiasmo. Purtroppo ho
qualcheacciaccato.Inognica-
so non si tratterà di un impe-
gnoagevole».SonokoMontel-
la (allergia), Schiavini (lesione
al retto femorale) e Finocchio
(distorsionealla caviglia).
Come modulo confermato il

4-3-3, lo stesso dei padroni di
casa. Il neoacquisto Montini
partirà dalla panchina. Sulla
fascia un ex, Bracaletti: «Sono
rimasto a San Marino dal
2002 al 2005 - ricorda l’attac-
cantegardesano -, imieiprimi
tre anni tra i professionisti, in

C2: un periodo magnifico, sia
a livello sportivocheextra.Per
me si tratterà di una partita
speciale. Rivedrò con piacere
tanti amici, chissà se proverò
un pizzico di emozione».
Un altro ex è il vice allenato-

re Andrea Tedeschi, che con il
San Marino ha segnato una
ventina di gol in due campio-
nati, dal 2000 al 2002. Ed è un
ex pure l’attaccante Edoardo
Defendi, che nel girone di an-
data ha segnato appena un
gol. La società sembra inten-
zionata a cederlo, avendo pre-
so dal Parma il 18enne Ma-
nuelArteaga.

SI GIOCA allo stadio Olimpico,
nelcomunediSerravalle,chia-
mato così perchè ha ospitato
la prima edizione dei Giochi
deipiccoli stati d’Europa: sen-
za curve, dispone di due tribu-
ne in grado di accogliere 7 mi-
la spettatori. Lì giocano sia la
squadra di calcio di Prima Di-
visione che la Juvenes e la Na-
zionale, che nella classifica
mondiale Fifa occupa l’ultimo
posto (205˚, con Buthan e Tu-
rks & Caicos, un arcipelago
nei Caraibi). Il giocatore più
rappresentativo è statoMassi-
mo Bonini (ex Juve e Bolo-
gna). Nella sua storia ha otte-
nutosolounavittorianell’apri-
le 2004 contro il Liechten-
stein. Allenata da Giampaolo
Mazza, partecipa alle qualifi-
cazioni per i Mondiali 2014 in
Brasile nel gruppo con Inghil-
terra, Montenegro, Ucraina,
Polonia e Moldavia.•
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brevi

Remondinacerca l’impresacontroilSan Marinoinserie utile da 5 gare
E l’exBracalettivuol farsirimpiangere: «Perme èuna sfidaspeciale»

Alberto Giori

Conquistare la capitale per di-
menticare il Tavagnacco e ri-
partirenellarincorsaal secon-
do posto. Questo è l’obiettivo
del Brescia oggi contro la La-
zio (ore 14.30) con Zizioli e
compagne che potranno tor-
naredalla trasferta laziale con
un solo risultato, la vittoria,
per non dire anzitempo addio
a un sogno cullato per mesi e
che dopo la sconfitta di una
settimana fa si è decisamente
complicato.
Grandevogliadiunprontori-

scatto e di ritornare al succes-
so che manca da 2 partite tra-
spare dalle parole della vigilia
del tecnico Milena Bertolini:
«E’ una trasferta lunga e fati-
cosa e sappiamo che la Lazio
ha grande bisogno di punti.
Dovremo essere brave a non
cadere nella loro trappola, fat-
ta di aggressività e ostruzioni-
smo, e fare valere la nostra su-
perioritàtecnica».Poi l’allena-
trice biancazzurra torna sul-
l’immeritata sconfitta di una

settimana fa nella sfida cham-
pions contro le friulane: «Del-
lapartita contro il Tavagnacco
ci teniamo l’ottima prestazio-
neeunprimotempoquasiper-
fetto.Dobbiamomettercisubi-
to alle spalle quella batosta e
ripartire dall’ atteggiamento e
dallamentalitàchecihaporta-

toaraggiungere ilsecondopo-
sto: pensare partita per parti-
taenonsottovalutaremaines-
sun’avversario».
LaLaziononstaattraversan-

do certamente un buon mo-
mento e il penultimo posto in
classifica, a distanza siderale
dalla zona salvezza diretta

(ben12punti),è lìadimostrar-
lo. Nonostante le innegabili
difficoltàdellebiancocelesti, a
mettere sull’attenti il Brescia
sono anche i precedenti tra le
due formazioni, soprattutto
quando la gara si è disputata
nella capitale: nelle 6 sfide tra
le due squadre 3 i successi del
Brescia,2ipareggieunsucces-
so laziale.
Sono2 leexdelmatch, anche

se entrambe non hanno certa-
mente lasciato il segno nelle
passatesquadre:ValentinaBo-
ni, in biancoceleste prima di
diventareilsimbolodelBardo-
lino (2003/2004) e Claudia
Ciarlo,nella rosadiunBrescia
(2009/2010) neopromosso e
cheavevaobiettivimoltodiver-
si da quelli di questi ultimi 3
anni. L’emergenza infortuni
nonsembradaretreguaalBre-
scia, con Martina Rosucci che
non è nemmeno partita per
Roma; non al meglio nemme-
no Valentina Pedretti che sarà
in dubbio fino all’ultimo. Uni-
che buone notizie i rientri dal-
la squalifica di Roberta D’Ad-
da e Eleonora Prost, che per-
mettono alla Bertolini di ave-
re finalmente a disposizione
la difesa quasi al completo. In
avanti confermato il tridente
Cernoia, Bonansea, Sabatino.
Vincere per convincersi che
unasconfittanonpuòcambia-
re una stagione e per ripartire
con ancora più slancio verso
una seconda parte di stagione
chepuòriservareancoratante
sorprese.•
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Il mercato dei dilettanti rega-
la gli ultimi affari. Il Monti-
chiaritesseral’attaccanteMat-
tia Soldi, classe 1992 al rientro
in rossoblù dopo l’esperienza
dello scorso anno all’Aurora
Seriate (10 presenze in serie
D). Alla corte di Marco Torre-
sani potrebbe presto aggiun-
gersi anche il centrocampista
di origine trentina Morris Do-
nati, classe 1990, ex Brescia e
Sampdoria e reduce dall’espe-
rienza alla Carrarese oltre che
daunbrutto infortunio. In Ec-
cellenzadoppiocolpoperilCi-
liverghe che rileva dal Brescia
ilgiovaneportiereFedericoSi-
monini, classe ’95 già preleva-
to dal Brescia in estate dal
Montichiari (ritroverà vecchi
compagni di squadra come
Maruti e Aliquò), e il centrale
difensivo Nicola Rossi (’94),
preso dalla Feralpi Salò. Al
Brescia i gialloblù avevano
chiesto anche il terzino Mat-
teo Lonati (’95) che sembrava
però destinato a vestire i colo-

ri del Rigamonti Nuvolera.
Ma il trasferimento potrebbe
non decollare: tutto dipende-
rà dalla volontà del giocatore.
Il Rigamonti comunque regi-
straunmovimento in entrata:
dal Sellero arriva l’ex portiere
delPalazzoloYuriCampa,clas-
se1991,persostituirel’infortu-
nato Marco Baratto. In uscita
dall’Orsa il centrocampista Si-
mone Bertagna, classe 1993
che, svincolatosi, ha deciso di
accettare lacortedelSaianodi
Seconda. Francesco Gritti (d,
’85), ex Real Dor e svincolatosi
recentemente dal Lodrino ha
declinatolapropostadelPassi-
rano.•A.M.
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LEGAPRO.I gardesanirecuperano contro ilSan Marino: èlaprimagaraall’estero dellastoria

FeralpiSalò d’assalto
perla sfida ai«titani»

AndreaBracaletti:controilSan Marinosarà perlui unapartita da«ex»
GianmarcoRemondina:è l’allenatoredellaFeralpiSalò

FEMMINILE.Dopoilkoconil Tavagnaccoc’è un camminoda riprendere

Bresciaper ripartire
inuna sfidacapitale

Valentina Boni

A ROMA
Stadio Comunale - ore 14.30

LAZIO BRESCIA

Fazio 1 Penzo

Lanzieri 2 Gama

Ferrazza 3 Pedretti

Ciarlo 4 Zizioli

Cassanelli 5 Prost

Pecchia 6 D’Adda

Monaco 7 Cernoia

Savini 8 Alborghetti

Pezzotti 9 Sabatino

Giura 10 Boni

Marchese 11 Bonansea

Mega A Bertolini

ARBITRO: Di Cairano di Ariano
Irpino

A disposizione
Lazio: Melis, Topazio, Castiello,
Lucci, De Angelis, Grassi.
Brescia: Mori, Zanetti, Zanoletti,
Mele, Paganotti, Brayda.

A Roma con la Lazio: «Dimostriamo di esserci ancora»

DILETTANTI. Due operazioniperirossoblù

ColpiMontichiari:
riabbracciaSoldi
ecorteggiaDonati

MattiaSoldi: alMontichiari

Ciliverghe pesca tra i prof:
arrivano Simonini e Rossi
Un portiere per il Nuvolera:
dal Sellero c’è Yuri Campa


