SERIEC. Scontati idue turnidi squalifica perl’espulsionerimediataa Verona,l’espertocentraleè pronto ariprendersiuna magliada titolare controil Gubbio

Feralpisalò,Bacchettipreparailritornodaex
«Affronteremounasquadra reducedaun paio dirisultatiimportanti
L’eventualeprimoposto? È troppopresto per guardarela classifica»
esperta. Il pareggio con il Perugia e l’ultima vittoria contro la Triestina, due grandi
squadre, si commentano da
soli. Il Gubbio si è gasato, ed
è cresciuto a livello di autostima. Speriamo che scenda in
campo spensierato e rilassato. Non sarà una gara agevole. Per me avrà un sapore particolare: per questo scalpito
dalla voglia di rientrare».

Sergio Zanca

Loris Bacchetti torna a disposizione della Feralpisalò dopo avere scontato le due giornate di squalifica, e ritrova la
sua squadra dell’anno scorso,
il Gubbio. Il difensore non ha
ancora digerito l’espulsione
di Verona contro la Virtus,
pagata duramente. «Sono andato per prendere il pallone ricorda -. L’avversario ha calciato, e ci siamo toccati col
piede. Nulla di che, ma lui si
è messo a rantolare, come fosse stato colpito da un macigno. L’arbitro non ha visto
niente. Dalla panchina hanno cominciato a gridare: gomitata, gomitata! E io mi sono visto sventolare il cartellino rosso. Da non credere. Al
più meritavo il giallo. Comunque è acqua passata».
Sanzione del giudice sportivo: due turni di stop, visto
che il gioco era fermo. Una
punizione pesante, al di là
dell’entità dell’accaduto. E
adesso la trasferta in Umbria. «Gubbio è un ambiente
tranquillo. L’anno scorso abbiamo vissuto una stagione
un po’ difficile - prosegue Bacchetti -. Siamo passati da Gui-

FRA I TITOLARI rossoblù figu-

L’espulsionerimediata daBacchetti controla VirtusVerona

di a Torrente in panchina. A
metà febbraio abbiamo giocato le ultime partite. Ricordo
il 3-3 proprio con la Feralpisalò (con pareggio di Miracoli al 7’ di recupero) e il pareggio interno con la Reggiana».

Poi lo stop. «Il Covid ha obbligato a chiudere tutto. Noi abbiamo raggiunto la salvezza:
l’obiettivo che ci eravamo prefissi».
Sul Gubbio attuale: «Torrente si è affidato a gente

rano l’ex Gerardi, attaccante
dal dente avvelenato, e il temibile brasiliano Juanito Gomez. «Gerardi lo conosco bene: abbiamo giocato insieme
nel Monopoli di Beppe Scienza. Andando via avrà portato
con sé un bel ricordo. Juanito
è un giocatore forte oltre che
una persona eccezionale».
Il Südtirol guida la classifica con due lunghezze di vantaggio su Feralpisalò e Padova. Una vittoria contro il Gubbio e un mancato successo degli altoatesini con il Perugia
potrebbe significare vetta
per i garedesani, una posizione mai raggiunta prima nei
10 anni trascorsi in Terza serie. «Fa piacere essere così in
alto, ma non facciamo conti:
è troppo presto. Il cammino

Ilcentrale difensivo Loris Bacchetti,27anni e 10presenzein campionato:rientrerà domani conilGubbio

è ancora lungo».
Il difensore verdeblù appare soddisfatto di questo primo scorcio di campionato.
«Stiamo svolgendo un buon
lavoro». A 19 anni, in avvio di
carriera, hai subito conquista-

to la promozione col Pescara
di Zdenek Zeman, salendo
dalla B alla A. In seguito non
ha più lottato per le prime posizioni, proprio il contrario
di adesso. «Questa stagione
con la Feralpisalò è un’occa-

sione di crescita professionale per me e per i compagni,
già abituati a disputare i play
off. Un’opportunità di rimanere tra le grandi, e mettersi
in mostra». •
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FEMMINILE. Lasocietàcittadinastringe una partnershipentrandonel progettoInter Grassroots Program

Ilnuovo3Teamsitingedinerazzurro
Ripartela B delBrescia:
domania Ospitaletto
saràsfidaal Cesena
perentraretra le grandi

Sul petto delle giocatrici, accanto al simbolo del 3Team,
d’ora in avanti sarà cucito il
logo dell’Inter: «Per noi sarà
un onore indossarlo - continua Sardi De Letto -: siamo
grati alla società milanese
per questa grandissima opportunità, che ha al centro lo
sviluppo del movimento.
All’Inter è piaciuta la nostra
idea di essere laboratorio del
calcio femminile, un progetto che cerchiamo di concretizzare con ogni nostra scelta».

Anna Castoldi

Il 3Team vede (e veste) nerazzurro. La squadra bresciana,
attualmente impegnata nel
campionato di Eccellenza,
ha appena avviato con la società milanese un progetto
denominato Inter Grassroots Program.
LA PARTNERSHIP, spiega il di-

rettore generale del 3Team
Francesco Sardi De Letto,
prevede una collaborazione
volta a favorire la crescita del
settore giovanile: «Referenti
e istruttori dell’Inter verran-

Legiocatricidel3TeamElisaRomele e Alessandra Sisti

no a vedere le nostre ragazze,
magari per individuarne
qualcuna particolarmente interessante. Inoltre terranno
corsi di formazione per i nostri allenatori e il nostro staff,

aggiornandoli sui metodi di
allenamento e di gestione della squadra, portando competenze tecniche e umane essenziali alla crescita di questo sport».

SI RISVEGLIA anche la Serie

B: domani pomeriggio il Brescia tornerà agli impegni di
campionato dopo due settimane di pausa. L’avversario
di turno per le ragazze guidate da Simone Bragantini sarà
il Cesena, squadra considerata tra le big del girone: il cal-

cio di inizio è fissato alle
14.30 allo stadio comunale di
Ospitaletto in via Giacomo
Leopardi. È la nona giornata
in un campionato martoriato
dal Covid: numerosi i rinvii,
molte le partite da recuperare. Lo stesso Brescia non ha
potuto giocare il 15 novembre contro la Roma, squadra
che è in quarantena da più di
un mese.
Molto corta la classifica del
girone: le prime sette squadre, con il Brescia che chiude
questo gruppo a quota 10 in
compagnia della Lazio, sono
racchiuse in sole tre lunghezze. Con 13 punti guida il Ravenna, mentre il Cesena occupa la seconda posizione a -2
dalla capolista insieme a Pomigliano, Tavagnacco e Riozzese. •
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DeniseBrevi, il capitano delBresciaCalcio Femminile

COMPRO
AUTO USATE
SENZA OBBLIGO
D’ACQUISTO

L’APPUNTAMENTO. Incontro virtualesulla piattaforma Zoom dalle17

DesenzanoCalvinacalailbis
grazieaHubnereCollovati
Due per uno, in casa Desenzano Calvina: la società gardesana di Serie D ha in programma un appuntamento
virtuale coi fiocchi, da non
perdere per nulla al mondo.
Oggi, a partire dalle 17, sulla piattaforma Zoom i ragazzi del settore giovanile desenzanese potranno interagire
con Fulvio Collovati, campione del mondo in Spagna nel
1982 con l’Italia guidata da
Enzo Bearzot, e con Dario
Hubner, attaccante ex Brescia - nonché Pallone d’Oro

ds: pelmas1

DarioHubner esultadopoun gol segnatoconla magliadelBrescia

di Bresciaoggi nel 2005 a Rodengo Saiano - che ha segnato la storia della squadra
biancazzurra.

PAGAMENTO
E PASSAGGIO
IMMEDIATO

DUE PERSONAGGI ricchi di fa-

scino, due leggende del panorama calcistico nazionale:
per i giovani aspiranti calciatori desenzanesi, e per tutti i
bresciani appassionati di pallone, un’occasione da non
perdere per ascoltare le testimonianze di Hubner e Collovati e gustarsi pure qualche
aneddoto curioso. Per accedere all’attesissima videoconferenza organizzata dal Desenzano Calvina, bisogna collegarsi tramite la piattaforma
Zoom
all’id
riunione
9263268604 e inserire la password 879891. • M.L.
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