
BRESCIA: Ceasar 6.5, Nasuti 6.5 (35’ st Za-
noletti sv), D’Adda 6.5, Zizioli 7, Linari 6.5,
Rosucci, 6.5 Cernoia 6.5 (27’ st Costi 6.5),
Prost7.5,Sabatino6.5,Girelli6.5(10’stTa-
renzi6),Bonansea6.5.All.Bertolini.
RIVIERA DI ROMAGNA: Vicenzi 6.5, Cassa-
nelli6,Magrini6,Franco6.5,Ugolini5.5,Car-
rozzi 6 (27’ st Sinka 5.5), Petralia 6, Gozzi 6
(8’ st Garcia 6), Piemonte 5.5 (33’ pt Cacca-
mo5.5),Pastore5.5,Mendes6.All.Lorenzo.
ARBITRO:FumagallidiCremona6.
RETI:5’ pt Prost,25’ pt Girelli,31’ st Sabati-
no.
NOTE: 250 spettatori, giornata di sole, am-
moniteProsteRosucci.Recupero:0’+4’.

Riviera di Romagna 0

Brescia 3

Sergio Zanca

C’è un ostacolo dei più impe-
gnativi per la Feralpi Salò, che
prova a rialzarsi dopo due ko
di fila. Al Turina arriva la Pro
Vercelli, che in questa stagio-
ne non ha mai perso, collezio-
nando 18 gare utili consecuti-
ve. Poichè il suo ultimo k.o. in
Prima Divisione risale al 29
aprile2012,aSorrento, 1-2, gol
di Iemmello, doppietta di Gi-
nestra, si può dire che in que-
sta categoria non conosce
sconfitta da 23 partite, inclu-
dendo l’ultima della primave-
ra 2012 e i vittoriosi play off
(nonteniamocontodelsucces-
sivo campionato in serie B).

LAFERALPISALÒinquestigior-
ni ha ingoiato l’amaro nel der-
by, e, poi, nell’apprendere le
sanzioni del giudice sportivo:
due giornate di squalifica al-
l’attaccanteMarsura,unaaldi-
fensore Dell’Orco. Hanno co-
minciatoarianimarsiacchiap-
pandoidueladruncoli intrufo-
latisi negli spogliatoi dell’im-
pianto di Castenedolo, men-
tre si allenavano, impresa già
riuscita in passato, nel febbra-
io ’99, mentre stavano andan-
doaCaravaggioperla finaledi
Coppa Lombardia (si impose-
roalSignino).ARovatoinchio-
darono le loro autovetture per
inseguire e catturare due gio-
vani borseggiatori, che aveva-
noscippato un’anziana.
Ora l’obiettivo è di bloccare

lacorsadiunaProVercelli che
occupailsecondoposto,evuo-
le risalire in alto. In questo av-
vio di ritorno i verdeblù han-
no ripetuto gli stessi risultati
ottenuti all’andata (successo
col Venezia, battute d’arresto
sia con la Cremonese che col
Lumezzane). Contro la Pro

Vercelli,allostadioPiola,èfini-
ta2-2.Eunnuovopareggio sa-
rebbebeneaccetto,considera-
to il divario in classifica. Oggi
mancheranno due dei prota-
gonistidi allora (il centravanti
Marchi, che sbloccò il punteg-
gio, e, dall’altra parte, Marsu-
ra, autore di una doppietta),
per cui dovranno essere i loro
compagni d’attacco a sobbar-
carsi il compito di illuminare
lagara.

«Noicomunque vogliamo ri-
partire con lo stesso entusia-
smodellescorsesettimane-ri-
pete il tecnico Beppe Scienza,
il cuibilancicon laProVercelli
è positivo: 2 vittorie e 1 pareg-
gio -. Ho visto un buon livello
di tensione, consapevoli di do-
veraffrontare unacorazzata».
Costretto a cambiare ancora

assetto, il tecnico gardesano
sta cercando di operare un re-
cupero che avrebbe del mira-

coloso, rilanciando Fabris, do-
menica scorsa fermato da una
contratturamuscolare.Nelca-
so in cui il motorino di Asolo,
rivisto in campo sia venerdì
chenella rifinituradi ieri, ce la
facesse, andrebbe a occupare
il ruolo di terzino destro, con
Tantardini a sinistra. La cop-
pia centrale sarebbe formata
da Magli e Carboni. Senza Fa-
bris, Cinaglia in mezzo e Car-
boni sulla fascia. In regia Pi-
nardi con accanto i cursori
Bracaletti e Cittadino. Milani
lamenta una fastidiosa pubal-
gia, ma stringe i denti, inten-
zionato a sedere almeno in
panchina.CentravantiMiraco-
li. Ali Ceccarelli e Rovelli. Tra
le riserve i nuovi acquisti Cri-
stiano Rossi, Zampa e Zampa-
ro.

NELLA PRO VERCELLI l’unico
dubbio riguarda il sostituto
del bomber Marchi (10 gol
complessivi): il finlandeseNja-
zi Kuqi o Pietro Iemmello, ri-
tornato alla base dopo l’espe-
rienza di Spezia? Il modulo di
partenza è il 4-4-2, ma in setti-
mana l’allenatore Scazzola ha
provatoancheil4-3-3,cherap-
presenta un’alternativa. «La
Feralpi Salò - ha dichiarato
Scazzola - è una compagine
forte,chehafornitobuonepro-
ve contro chiunque. All’anda-
tasiamoandati sul2-0,poiab-
biamo buttato via una partita
chesembravagiàvinta.Dome-
nica sarà un’altra storia. Nel
calcio bisogna sempre dimen-
ticare quanto capitato in pre-
cedenza».
Negativo il bilancio dei gar-

desani con l’arbitro Ripa: tre
sconfitte (l’ultima, a metà set-
tembre: 0-3 al Turina col Lu-
mezzane), due pareggi e appe-
na una vittoria.•
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Brescia,unacorsa senzafine
conuna perladietro l’altra
Rivieradi Romagna kocontre reti
Sabato il Tavagnacco: tutta la verità

Eccolalaquattordicesimaper-
la del Brescia, che nonostante
una giornata non brillantissi-
ma infligge un netto 3-0 al Ri-
vieradiRomagno.Primadella

gara il timorediaveregià la te-
staalTavagnacco(sfidainpro-
gramma sabato prossimo) era
forte,madopoappena5’ ilBre-
scia è già avanti e con grandis-
sima tranquillità portata a ca-
sa i3punti senzasoffrire.Otti-
mol’esordiostagionaledatito-
lareper lagiovanissimaCame-
lia Ceasar (classe ’97) che tra i
pali non ha fatto rimpiangere
lasqualificataMarchitelli.An-
cora in gol la coppia d’attacco
Girelli-Sabatino (25 reti in 2) e
buonissima la prova dell’ex
Eleonora Prost (al Riviera nel
2011-12)checonunaprestazio-
ne fatta di gol, corsa e inseri-
menti non ha fatto pesare sul-
la squadra il forfait di Lisa Al-
borghetti (contrattura).
Ci si aspettava un Riviera

con il coltello tra identi e inve-

ce la squadra di Giuseppe Lo-
renzo viene immediatamente
punita:crossdiCernoiadade-
stra, la solissima Sabatino col-
pisce di testa da centro area,
Vicenzi respinge non benissi-
moeperProstèfintroppofaci-
le depositare in rete. Passano
pochi secondi e l’unica disat-
tenzionedifensivabiancazzur-

rarischiadicostarecara:Lina-
ri e D’Adda si perdono Men-
dessulladestramasul tirodel-
l’attaccante e Ceasar a metter-
ciunapezzadeviandoinango-
lo. Sarà però l’unico vero peri-
colo corso dalla porta bianco-
azzurra nell’intero match. Do-
po una bella parata di Vicenzi
di piedi su Sabatino, il portie-

re ospite non può nulla sul
piattone da centro area di Gi-
relli servita ancora da Prost.
Anche nella ripresa non c’è

partita, con il Brescia che con-
trolla il possesso palla e il Ri-
vieracheinripartenzanonrie-
sce mai ad essere pericoloso.
SabatinovuoleilgolmaVicen-
zi ledicesempredino,almeno

fino al 31’ quando su cross del-
la neoentrata Costi l’attaccan-
te si getta di testa e con l’aiuto
del palo interno cala il tris e il
suo sedicesimo gol in campio-
nato. La partita è chiusa, sem-
pre che sia mai stata aperta, e
il Brescia adesso può pensare
solo al Tavagnacco.•A.G.
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Scienza cerca il rilancio dopo due ko: «Bisogna ripartire con entusiasmo»
Maarrival’imbattuta Pro Vercelli e non c’è Marsura (due gol all’andata)
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Così in campo
Feralpi Salò Pro VercelliSalò, stadio Turina, ore 14.30

Arbitro: Ripa di Nocera Inferiore

4-3-3 4-4-2
Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella
Cinaglia
Cristiano Rossi
Milani
Zampa
Cogliati
Zamparo

Allenatore:
Scazzola

A disposizione:
Nodari

Bani
Cancellotti

Rosso
Pepe

Disabato
Iemmello

Branduani

Cittadino

Carboni

Magli

Tantardini

Fabris

Bracaletti

Pinardi

Ceccarelli

Miracoli

Rovelli
Greco

Ardizzone

Kugi

Statella

Fabiano

Scavone

Marconi

Cosenza

Ranellucci

Scaglia

Russo

LEGAPRO.Al «Turina» igardesaniricevono lavisita dellaseconda forzadel campionato

LaFeralpiSalòalriscatto
conl’ostacolopiùdifficile

Miracolie Magli:hannofirmatoleultime retidi unaFeralpiSalòche nonsegna dadue partite

Iltecnico Beppe Scienza: dopodue sconfittevuole unriscatto

MartinaRosucci acontrasto conl’exMarcella Gozzi LagioiadiBarbaraBonanseaeCristianaGirelli:ilBresciavinceancora

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

PROSSIMO TURNO: 01/02/2014

BRESCIA 48 17 16 0 1 60 11
Torres 46 17 15 1 1 58 8
Tavagnacco 45 16 15 0 1 64 10
Bardolino Verona 35 17 11 2 4 54 21
Mozzanica 31 17 10 1 6 35 12
Pordenone 26 17 8 2 7 20 27
Riviera Romagna 26 17 8 2 7 26 21
Res Roma 23 17 6 5 6 20 19
Fim. Valpolicella 20 17 6 2 9 24 35
Firenze 18 17 5 3 9 20 32
Napoli 15 17 4 3 10 18 37
Como 13 17 3 4 10 16 45
Inter Milano 12 17 2 6 9 18 35
Chiasiellis 12 17 2 6 9 12 31
Grifo Perugia 7 16 1 4 11 10 46
Scalese 6 17 1 3 13 9 74

BRESCIA Riviera Romagna 3-0
Chiasiellis Inter Milano 0-0
Como Napoli 1-1
Fim. Valpolicella Torres 0-7
Firenze Pordenone 1-0
Grifo Perugia Bardolino Verona 1-4
Mozzanica Res Roma 3-0
Scalese Tavagnacco 0-5

Femminile Serie A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI


