
Mozzanica 38 23 11 5 7 38 35
Torino 34 23 11 1 11 32 40
Como 29 23 7 8 8 26 30
Chiasiellis 28 23 7 7 9 33 38
Firenze 23 23 6 5 12 27 41
LazioFemm. 22 23 7 1 15 17 46
RivieraRomagna 19 23 5 4 14 13 42
Venezia 18 23 4 6 13 24 47
Milan 10 23 2 4 17 11 53
RomaFemm. 8 23 0 8 15 18 59

PROSSIMOTURNO
Bardolino-LazioFemm.

Brescia-Venezia

Chiasiellis-Torino

Firenze-RivieraRomagna

Milan-Mozzanica

RomaFemm.-Tavagnacco

Torres-Como

(1'stCarrozzi6),Pastore5.5,Mastrovincen-
zo6.5.All.Censi
BRESCIA:Gorno6.5,Pedretti6.5(1'stBaro-
ni6),D'Adda6.5,Zizioli6.5,Schiavi6.5,Goz-
zi 6.5 (42'st Brayda 7), Ferrandi 7.5 (36'st
Rosucci 6), Cernoia 7.5, Sabatino 7, Boni 7,
Alborghetti6.5.All.Grilli.
ARBITRO:CostantinidiAscoliPiceno6.
RETI: 10'pt Ferrandi, 17'pt Sabatino, 26'st
Boni,42'stBrayda.

Alberto Giori

L'aria di mare fa bene al Bre-
scia,chetrovalasecondavitto-
ria consecutiva battendo net-

tamente la matricola Riviera
diRomagna per 4a 0. Le bian-
coazzurrenelleduesfidedian-
data e ritorno hanno segnato
la bellezza di 10 gol senza su-
birnenessuno.Questavittoria
permette aZizioli e compagne
di tenere il passo del Bardoli-

no, vincitore a Venezia e man-
tenere il punticino di margine
sul lanciatissimo Tavagnacco
(5 a 0 nel derby con il Chiasiel-
lis).NazzarenaGrilli dimostra
che il 3-5-2 visto nel secondo
tempo contro il Torino non
era estemporaneo.

L'INIZIO del match è di marca
romagnolaconDulbeccoePa-
store che spaventano Gorno,
ma in entrambi i casi la sfera
termina a lato. La risposta del
Brescia è letale: lancio con il
contagiri della Cernoia per
Ferrandi che è abile a battere

Vicenzi. Al 20’ ancora una
grande assistenza di Valenti-
na Cernoia da calcio di puni-
zione per laSabatino che a po-
chi metri dalla porta non può
sbagliare e realizza la rete nu-
mero 18 del suo campionato.
Nei primi minuti della ripresa

batino sfiorano il gol ma il po-
kerarrivaal44'grazieallaneo-
entrataVeroniqueBrayda.Ter-
zo assist di giornata per la Ce-
noia e la giovanissima Veroni-
que trova la prima rete in car-
rierainserieAgrazieaunmor-
bido pallonetto a soli 120 se-
condi dal proprio ingresso.
Ora il Venezia, in attesa della
supersfida con il Bardolino
del 12 maggio che sarà decisi-
va per un piazzamento in Eu-
ropa.•
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Sergio Zanca

Inunagiornatacoloratadiver-
de e di azzurro la Feralpi Salò
chiede al Frosinone il lascia-
passare per rimanere in Pri-
ma Divisione. Oggi, nella pe-
nultima di campionato, i gar-
desani hanno la possibilità di
staccare il biglietto-salvezza,
senza dover attendere la con-
clusione(insidiosa)sulcampo
di Lanciano, fra una settima-
na. Per farcela, senza dover
passare dai play-out, devono
vinceree, al tempostesso, spe-
rare sia nella sconfitta della
Triestina (al «Nereo Rocco»
contro lo Spezia, secondo in
classifica, e lanciatissimo nel-
la rincorsa alla capolista Tra-
pani) che nelle mancate vitto-
riediLatina(incasaconlaCre-
monese) e Piacenza (a Bassa-
no, contro il fanalino di coda,
intenzionatoaevitare laretro-
cessione diretta).
Ricordando lo stadio colora-

todell’annoscorso,nellavitto-
riosa finalissima contro la Pro
Patria,conglispettatorichein-
dossavano maglie verdi e az-
zurre, oggi la società del presi-
dente Giuseppe Pasini ricom-
porràlostessoeffettocromati-
cofacendosfilare i500ragazzi
delsettoregiovanile:dallaBer-
rettiaipulcinidella scuolacal-
cio.Poi tutti in tribuna,asven-
tolare le bandiere, e incitare la
prima squadra, impegnata
nel raggiungimento di un tra-
guardo straordinario.

«FORZA RAGAZZI - incita Pasi-
ni -. Anche se la difesa sarà an-
cora rimaneggiata, ci battere-
mo al meglio. Se vincessimo, e
leinseguitricisi fermassero, fe-
steggeremmo la salvezza con
un turno di anticipo: sarebbe
un risultato straordinario».
Il reparto arretrato dovrà ri-

nunciare all’infortunato Leo-
narduzzi (il corazziere friula-
noèstatoappiedatodalla frat-
tura del mignolo, rimediata a
Carrara) e allo squalificato
Bianchetti. In compenso rien-

treranno Blanchard e Savoia,
che hanno scontato la giorna-
ta di squalifica. Il primo com-
porrà il tandem centrale con
Camilleri, ’92, l’unico giovane
della formazione titolare,
mentre Turato si sposterà nel

ruolo di terzino destro, e con-
serverà la fascia di capitano.
In avanti tridente composto

da Montella, punto di riferi-
mento d’area, Bracaletti e Ta-
rana, che mercoledì con l’An-
dria ha dimostrato la propria

duttilità, occupando nell’arco
dellagaraposizionidifferenti:
«Saràunapartitamoltodelica-
ta, da affrontare con la massi-
maconcentrazione-dicel’alle-
natoredeigardesaniGianmar-
co Remondina-. Il Frosinone
non regalerà nulla, è stata co-
struitoperpuntarealla serieB
e, anche se la sconfitta di Bas-
sano l’ha tagliata fuori dai
play-off, non starà di certo a
guardare.Vorràonoraregli im-
pegni sino al termine».
«Prevedo una battaglia – so-

stiene il portiere Paolo Bran-
duani -. Occorreranno nervi,
forza e tattica».

E DAVIDE DRASCEK ricorda:
«Due mesi fa nessuno avreb-
be francamente pensato alla
nostra rimonta –le parole del
centrocampista della Feralpi
Salò -. Siamo consapevoli che
adesso è arrivato il momento
cruciale.Nondobbiamovanifi-
care la fantastica rincorsa».
Una rincorsa che ha portato
18 punti nelle ultime 9 gare,
conuna sola sconfitta.
Il Frosinone è la squadra che

in trasferta ha collezionato il
record di batostee (10 in 16 ga-
re), e segnato il minornumero
di gol (10). Oggi sarà costretto
arinunciareaCarrus, ilcanno-
niere con 9 reti, Miramontes,
Ganci (ex Bari, Piacenza e Pe-
scara), Artistico, Biasi (ex Ge-
noa, Verona e Cesena) e il bre-
sciano di Rocccafranca Magli,
chehavissutounastagionedi-
sgraziata:primalenonbrillan-
ti prove col Brescia, a gennaio
la cessione in prestito, poi la
rottura dei legamenti del gi-
nocchio.
Eugenio Corini e il fido vice

SalvatoreGiuntariproporran-
no il 4-3-1-2. Play maker arre-
trato Bottone, ex Vicenza e To-
rino. Punte Santoruvo, a Bari
in serie B dal 2004 al 2008, 86
gol tra i «prof», e Aurelio, che
ha indossato le maglie di Ge-
noa,CrotoneeCesena. Inpan-
china il bergamasco Manzoni
(due presenze nel Brescia). •
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Grandeentusiasmo biancazzurro insieme aifedelissimidelBrescia

PRIMADIVISIONE.AlTurinasfida-salvezzaperigardesani conil Frosinone delbresciano Corini

LaFeralpiSalò si affida
all’effetto-promozione

Ilpresidente Giuseppe Pasini

Tutto lo stadioinverde eazzurro come nellafinale controlaProPatria
IlpresidentePasini: «Lasalvezzasarebbe ungrande risultato: forza»

AndreaBracaletti,29 anni:nella gara di andataaFrosinonesegnolaprima retestagionalee finì1-1

Lagioia di VeroniqueBrayda:è il primogol in campionato


