
IlBrescia, campione incarica di
Supercoppa,a distanzadiun
annociriprova.

Il27 settembre2014a
MontecchioMaggiore
(Vicenza)l'avversarioera il
Tavagnacco:fermò sull'1-1 la
squadradiMilena Bertolini, che
allafine si imposeai calcidi
rigore(5-4). Oggi difronteal
Bresciac'èil Verona per una
finaleineditatra due
formazionichehanno
precedentisoloincampionato
eCoppaItalia.

Selescaligeresi presentano
allasfidadacampionesse
d'Italiaincarica, il Bresciaper

arrivarea giocarsi questotrofeo
hadovutoconquistarepropriola
CoppaItalia, imponendosi con un
netto4-0contro il Tavagnaccolo
scorso23 maggioa Bassano del
Grappa(Vicenza).

Apropositodellacoppa
nazionale: ieri la Lndha resonotoil
calendarioeil Brescia, in quanto
campioneincarica, entreràin
scenasoltanto a partire dagli
ottavidifinale.

LAFORMAZIONEdi Milena
Bertolinidovràaspettare perciò
finoal 6gennaio2016, quando in
garaunicaintrasferta sigiocherà
ilpassaggio ai quartidifinale.
L'avversariadi Cernoiae
compagnesarà decisadalla sfida
deisedicesimichemetterà di
frontelavincente delgirone a 3
compostodaOristano, Caprerae
Villacidroelasecondaclassificata
delquandrangolare tutto
capitolinotra ResRoma, Lazio,
RomaeRomaDecimoquarto.
Improbabileperciò loscontro già
aiquarti conla forte Res Roma,
checon ogniprobabilitàarriverà
primanelsuo raggruppamento.La
finaleèinprogramma il 13giugno
2016aFirenze. A.G.

Alberto Giori

È tempo di rivincita per il
Brescia dopo lo scudetto per-
so per un punto solo pochi
mesi fa. È tempo per il calcio
femminile di mettere da par-
te le polemiche e le minacce
di sciopero per tornare a offri-
re sul campo quello spettaco-
lo calcistico che tutti i tifosi e
appassionati si aspettano.

Al «Lusetti» di Castiglione
è Brescia contro Verona: mol-
to più di un derby, molto più
di una finale per la Supercop-
pa tricolore. È la sfida infini-
ta tra le due squadre che ne-
gli ultimi anni, insieme alla
Torres oramai sparita dai ra-
dar, hanno scritto la storia
del pallone in rosa italiano.

ÈLASFIDA tra tante giocatrici
di classe: dalla grande ex Cri-
stiana Girelli a Melania Gab-
biadini (pericolo numero
uno per la difesa biancazzur-
ra), dal neo capitano brescia-
no Valentina Cernoia alla im-
prevedibile Tatiana Bonetti.
Una partita che mette di fron-
te anche due modi diversi di
fare calcio: da una parte il
possesso palla «stile Barcello-
na» preteso e sognato da Mi-
lena Bertolini, dall'altra la
pragmaticità e la forza del Ve-
rona di Renato Longega.

Un anno fa il Brescia trion-
fò, ma soltanto ai calci di rigo-

re, contro il Tavagnacco. Il
tecnico biancazzurro sa che
anche questa volta sarà una
battaglia davvero durissima:
«Il Verona è una squadra for-
tissima – dice Milena Bertoli-
ni –. Una formazione solida e
molto forte in fase offensiva.
Dopo più di due mesi di pre-
parazione per noi è un test
davvero importante per capi-
re a che punto siamo e, so-
prattutto, che tipo di stagio-
ne ci aspetta. Dovremo esse-
re brave a limitare la loro fisi-
cità e forza d'urto per far vale-
re le nostre capacità in fase di
palleggio e di possesso».

Davvero troppo poche le

partite giocate nell'estate ap-
pena conclusa per poter dire
chi possa partire con i favori
del pronostico, anche se la
speranza è quella che ne esca
una finale spettacolare. Un
match che confermi la bontà
tecnica del calcio italiano:
«Spero sia una bella giornata
di calcio femminile - prose-
gue il tecnico bresciano - e
una partita piacevole per il
pubblico, sia allo stadio che
davanti ai teleschermi». La
partita sarà in diretta su
Odeon tv, canale 177 del digi-
tale terrestre. «È un periodo
complicato e di forti cambia-
menti per tutto il movimen-

to: dimostrare che le nostre
sfide possono offrire uno
spettacolo degno di essere go-
duto è il segnale più forte che
si possa dare».

POLEMICHEe minacce di scio-
pero, ad ogni modo, non de-
vono distrarre le giocatrici
bresciane dal primo grande
obiettivo della stagione: «In
queste settimane ci siamo al-
lenate bene – assicura il por-
tiere bresciano Chiara Mar-
chitelli – e tutto quello che ac-
cade al di fuori del campo de-
ve rimanere lì. In questi anni
abbiamo raggiunto una tale
esperienza di partite così im-
portanti e una tale consape-
volezza dei nostri mezzi che
sono certa vorremo fare una
grande finale. Nel gruppo c'è
davvero tanta voglia di rival-
sa dopo lo scudetto perso e
venderemo cara la pelle. La
batosta dello scorso anno in
campionato ci ha insegnato
tanto e non faremo più gli
stessi errori».

In una finale secca gli sbagli
non possono essere commes-
si, se si vuole ricominciare da
dove si era lasciato lo scorso
23 maggio con la vittoria del-
la Coppa Italia, che ha per-
messo a Cernoia e compagne
di poter iniziare la nuova sta-
gione con un solo pensiero in
testa: prendersi la rivincita
sul Verona.•
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LEGAPRO.Sarà una domenicadiincroci eritorninel gironeA

LaFeralpiSalòritrovaPinardi
IlLumezzaneriprendeBason

BERRETTI
LASECONDAGIORNATA
LUMEEFERALPISALO’
GIOCANOINTRASFERTA
Secondo turno di campio-
nato per le Berretti di Lu-
mezzane e Feralpi Salò,
chiamate a scendere in
campo questo pomeriggio
a partire dalle 15. Entram-
be le bresciane saranno im-
pegnate in trasferta dopo
gli esordi casalinghi della
scorsa settimana. La per-
manenza al vertice della
formazione valgobbina
passerà dalla sfida roma-
gnola di Bellaria contro il
Santarcangelo mentre i sa-
lodiani faranno visita alla
Spal.

PRIMACATEGORIA.Si giocal’anticipo

PiancamunoeBienno:
èderbydarivalsa

FEMMINILE.A Castiglionein campoper laSupercoppaitaliana controil Verona«tricolore»

IlBresciasognaunbrindisi
perriscattareun’amarezza
Iltecnico Bertoliniallarivincita dopo loscudetto perso per un punto
IlportiereMarchitelli assicura:«Nel gruppotantavoglia dirivalsa»

Beppe Scienza torna in pro-
vincia di Brescia. Non in cit-
tà, dove ha allenato dal 29
giugno al 12 dicembre 2011, e
nemmeno sul Garda, visto
che la Feralpi Salò lo ha af-
frontato (e battuto) a domici-
lio nella prima di campiona-
to. Fa visita al Lumezzane, in
un incontro determinante
per entrambe le squadre.

L’Alessandria, costruita per
monopolizzare il campiona-

to, si trova a metà classifica a
quota 4 punti dopo una scon-
fitta (1-2 con la Feralpi Salò),
una vittoria (1-0 al neopro-
mosso Cuneo) e un pareggio
(0-0 con la Cremonese): è ob-
bligata a vincere. Il Lume oc-
cupa invece l’ultima posizio-
ne: 0 punti in 3 gare e tanta
voglia di riemergere.

Scienza sa che l’incontro del
«Saleri» è l’occasione per ri-
lanciare le ambizioni di verti-

ce e dare un segnale a tutto il
campionato. E i rossoblù san-
no che solo una vittoria con
l’Alessandria può spazzare
via i fantasmi di un inizio di
campionato complesso. La si-
tuazione, per motivazioni e
necessità di punti, è in tutto e
per tutto simile a quella dello
scorso primo maggio, in cui
Scienza superò con una Feral-
pi Salò stra-sazia un Lume in
emergenza play-out. E nel do-

popartita il tecnico fu critica-
to da qualche sostenitore lu-
mezzanese che non aveva pre-
so bene la vittoria dei garde-
sani: sarà una sfida calda.

Il Lumezzane ha ripreso ie-
ri Marco Bason, portiere del
’92, per svoltare fra i pali. Ma
si presenterà senza tre uomi-
ni chiave dell’ultima salvez-
za. Pare che Giancarlo
D’Astoli mediti di tenere an-
cora in panchina Andrea Pip-
pa, Mauro Belotti e Gael Ge-
nevier. La prestazione di Pa-
dova - gol subìto a parte - ha
evidenziato una squadra ca-
pace di correre, difendere e
costruire con equilibrio. Bal-
lottaggio in avanti tra Barbu-

ti e Sarao, mentre Cruz e Va-
ras sono titolari.

La Feralpi Salò attende il Pa-
dova con un Pinardi in più. Il
regista di Urago D’Oglio ha
preso parte alla seduta tecni-
co-tattica col gruppo. Fermo
solo Proietti Gaffi: oggi alle
10 la rifinitura a Lonato. Ben
500 i tifosi veneti in arrivo.

È ufficiale, infine, l’orario di
anticipi e posticipi della sesta
giornata. Lumezzane e Feral-
pi Salò scenderanno in cam-
po sabato 10 a un’ora di di-
stanza: alle 14 i rossoblù, in
casa contro la Pro Patria; alle
15 i gardesani, a Bolzano con
il Sudtirol.•A.A.
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La Valle Camonica continua
ad essere protagonista nel
campionato di Prima catego-
ria aggiungendo alla collezio-
ne dei derby un altro pezzo
importante.

Questa sera alle 20.30 allo
stadio «Santa Giulia» di Pian-
camuno i giallorossi di Gio-
vanni «Peter» Maggioni fa-
ranno gli onori di casa contro
il San Giovanni Bosco Bien-
no di Agostino Esposito. In
palio punti importanti in
chiave play-off, obiettivo di-
chiarato da entrambe le squa-
dre in sede di presentazione.

I padroni di casa cercheran-
no di riscattarsi dopo il ko
maturato domenica scorsa
nel precedente derby giocato
contro il Breno Futura in oc-
casione del posticipo dell’ulti-
ma giornata (vittoria 2-1 dei
granata nella partita serale),
mentre i rossoneri biennesi
sono ancora alla ricerca della
prima vittoria dopo i tre pa-
reggi consecutivi rimediati
sin qui.

Piancamuno e Bienno si ri-
trovano da avversarie tre set-
timane dopo la sfida di Cop-
pa Lombardia vinta dai ra-
gazzi di Esposito per 1-0 con
rete decisiva firmata da Fer-
rari in avvio di ripresa. Dirige-
rà la sentita gara Riccardo Ni-
chi della sezione di Trevi-
glio.•A.MAFF.
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Unannofailtrionfo
controilTavagnacco

DomaniilTrofeoBresciaoggi

MilenaBertolini

Lagioia delBrescia perla vittoriain Supercoppaottenuta unanno facontro ilTavagnacco

MarcoBason:ritorna avestirela magliadelLumezzane FOTOLIVE

Brevi
GIRONITRENTINI
UNPAREGGIO
PERLACAFFARESE
APIEVEDIBONO
Il turno infrasettimanale
di campionato frutta alla
Caffarese un punto. I val-
sabbini tornano dalla vici-
na trasferta di Pieve di Bo-
no con un 1-1 poco soddi-
sfacente se analizzata la si-
tuazione delle due squa-
dre. Al 13’ del primo tem-
po Fiori sblocca la partita,
poi Gottardi e Belli sfiora-
no a più riprese il raddop-
pio. La replica trentina por-
ta Filosi a pareggiare i con-
ti all’11’ della ripresa men-
tre nel finale Perotti para
un rigore ed evita la beffa.

AgostinoEsposito (Bienno)

Lapresentazione dellafinale

Il precedente

SETTEMBRE si chiude in bellezza: quarta domenica del mese e
quartoappuntamento,domaniinedicola,conilTrofeoBresciaoggi.
Spazio ancora una volta per tutti nell’inserto speciale curato dalla
nostraredazionesportiva:irecuperidiJuniores,AllievieGiovanissi-
mieilresoconto di Esordientie Pulcini.

Fotonotizia

A Castiglione d/S. MN
Stadio Lusetti - ore 16

BRESCIA VERONA

Marchitelli 1 Oherstrom

Gama 2 Ledri

D’Adda 3 Di Criscio

Eusebio 4 Salvai

Linari 5 Squizzato

Rosucci 6 Carissimi

Cernoia 7 Maendly

Tarenzi 8 Bonetti

Sabatino 9 Gabbiadini

Girelli 10 Larsen

Bonansea 11 Pirone

Bertolini All Longega

Arbitro: Gaudieri di Battipaglia


