
Novara 1

Mantova 0

L’anticipo

NOVARA (3-5-2): Tozzo 6; Martinelli 6,
Vicari 6.5, Beye 6; Dickmann 7, Bianchi
6.5, Miglietta 6.5, Pesce 5.5, Garofalo
5.5(40’ptSchiavi6.5);Evacuo6,Gonza-
lez 7 (28’ st Corazza sv). In panchina:
Montipò, Peverelli, Barlocco, Gustavo,
Manconi.Allenatore:Toscano.
MANTOVA (3-4-3): Festa 6; Trainotti
5.5, Siniscalchi 5.5, Scrosta 5.5; Gonzi
5.5(1’stFortunato5),Zammarini6,Rag-
gio Garibaldi 5, Blaze 6; Di Santantonio
5 (24’ st Sartore 5), Said 6, Tomicic 5 (1’
stBoniperti5).Inpanchina:Paleari,Todi-
sco, Pondaco, Novothny. Allenatore: Ju-
ric.
ARBITRO:LucianodiLameziaTerme6.
RETI:42’ptGonzalez.

Alberto Armanini

Per la continuità, la classifica
e la storia. Il timido Lumezza-
nedaviaggio (1punto in7par-
tite) affronta in un colpo il tri-
plicespettrodiunbismaledet-
to, una posizione ancora trop-
po pericolosa e una febbre da
viaggio in una trasferta tradi-
zionalmenteavversa.Al«Sini-
gaglia» di Como s’incrociano
perciòtrediversi livellidell’or-
goglio rossoblù. Il primo. Si
gioca per centrare quel bis di
successi in campionato che
sfuggeda25turnie307giorni.
Secondo,servonopuntiperac-
chiappare la zona salvezza
(ora a +3). E terzo, ai rossoblù
preme saziare un digiuno
esterno che dura dall’inizio di
febbraio, cioè da San Marino.
Trealprezzodiuno.Etuttinel-
lo scenario tradizionalmente
più avverso. Ma quale miglior
luogo può esserci per inter-
rompere una triplice maledi-
zione se non uno stadio male-

rato - rivela Braghin - E ne
avràperalmenounmese».Dji-
by invece ha rallentato la mar-
cia per il pieno recupero dopo
una botta che lo ha costretto a
sottoporsi a qualche accerta-

mento. Oggi c’è ma non è al
top.Torna, invece,IsnikAlimi,
convocatomadavalutare.«Sa-
rà difficile vederlo in campo
dall’inizio - conferma Braghin
-.Haancoraunpo’di fastidioe

dobbiamo ancora trovargli
unacollocazioneprecisa».Col-
locazione che il tecnico ha
sempre definito cruciale per
l’eventuale rivoluzione tattica.
«Lo è, lo sarà ma non è ancora
tempo di rivoluzioni. Non vo-
gliamo ancora cambiare siste-
ma di gioco. Alimi è un tre-
quartista atipico, non il classi-
co giocatore veloce, anche se
ha gamba e può saltare l’uo-
mo.Vedremocomepoterlo in-
serireequalemoduloadopera-
re con il suo impiego. Intanto
lo accogliamo, poi vedremo
che fare».

OGGI c’è da fare i conti con il
Como, che è sesto (23 punti) e
imbattuto in casa (4 vittorie, 2
pareggi). «L’ho visto sia dal vi-
vo che in cassetta - rivela Bra-
ghin -. E’ una squadra che gio-
caconil3-5-2,hagambaevelo-
cità e può contare su un gran-
de giocatore come Le Noci».
Inoltre potrà schierare anche
un ex come Simone Ganz, og-
getto misterioso un anno fa a

Conipulcini dellaFeralpi Salògiocano anchetre bambine

DILETTANTI. LeformazionidiEccellenzamovimentanoil mercato

IlDarfocercagol e puntaBosio
IlRezzato provaatenerei big

DavideBosio (Montichiari) DanieleFrassine(Rezzato)

LEGAPRO/2.Domani ingressogratisperil pubblicofemminile

FeralpiSalòchiama le donne:
«Incampo contro le violenze»

AComo,dove haperso le ultime 5 gare,cerca laprimavittoria esterna
E Braghinmette inguardia ladifesa: «Oradobbiamo subiremenogol»

CalebEkubane ilLumezzane:aComo per cercareuncolpoesterno chemanca ormai datroppo tempo

L’Eccellenza scalda i motori in
vista dell’imminente apertura
del mercato invernale. La ca-
polista Darfo, che punta a rin-
forzarsi in attacco, ha giàmes-
so nel proprio mirino Davide
Bosio(’92), inuscitadaMonti-
chiari. La società rossoblù ri-
schia di perdere parecchi pez-
zi pregiati della propria colle-
zione, assieme a Federico Cia-
sca (’88), centrocampista cre-
sciuto nelle giovanili del Bre-

scia arrivato in rossoblù la
scorsa estate dalla Maccarese
Giada: su di lui sono sempre
vigili le«furierosse»travaglia-
tesi. Anche la difesa rossoblù
potrebbe presto smantellarsi
difronteallacortespietatadel-
l’Orsa Trismoka nei confronti
diCristianAnelli (’89),unode-
gli elementi di maggior espe-
rienzadelloscacchieremonte-
clarense. Situazione da defini-
re incasa Rezzato, dove le ulti-

me due vittorie consecutive
hanno permesso alla dirigen-
za di rivalutare il da farsi in vi-
sta del mercato. Tanti i pezzi
pregiati appetiti dalle altre so-
cietà, a partire dalla punta di
diamante Daniele Frassine
(’87), Scarpa d’Oro in carica
chelasocietàbiancazzurrapa-
re orientata però a trattenere.
Tutto fermo tra i portieri con
PaoloTrilli (’82)chepartiràso-
lonelcasoincui ibiancazzurri

riescanoasostituirloconMar-
co Bason (’92), giocatore sboc-
ciato dal vivaio del Brescia e
messosi in luce nelle ultime
stagioni tra Rudianese (serie
D) e Lumezzane (Lega Pro).
Roberto Scarpellini rivorreb-
be con sé Adriano Rossini
(’85)aGhedi,maanchesuque-
statrattativac’è ilvetodellaso-
cietà. Meno complicato l’ad-
dio di Federico Fogliata (’86),
centrocampistachepiacemol-
to al Real Dor Sant’Eufemia e
alsuoallenatoreMarioDonel-
li. La Pedrocca rafforza il pro-
prio staff affidando le questio-
ni del mercato al nuovo diret-
tore sportivo Angelo Orlandi-
ni, volto storico del Nuvolera.

InPromozione ilValgobbiaza-
nano è alla ricerca di unapun-
ta ingradodisostituire l’infor-
tunato Slobodan Bojanic (’82,
stagione finita). Piace molto
Stefano Festoni (’88), in uscita
daVobarnomacorteggiatoan-
che dall’ambizioso Prevalle di
Primacategoria,mentresicer-
cadiintavolareunanuovatrat-
tativa con Pietro Bianchi (’91)
del Rigamonti Castegnato.
L’ormai ex valgobbino Ilir
Daka (’90) continua la sua di-
scesa lungo la Val Trompia:
dal Lodrino al Valgobbiazana-
no (passando per Gussago)
ma con Nave come nuova pos-
sibile destinazione.•A.MAFF.
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LEGAPRO/1. Irossoblùal«Sinigaglia» dovenon vinconodal 2005:inizioalle ore 16

Lumesulcampoindigesto
percurareilmaldiviaggio

Il«pres» Cavagna con Braghin

La Feralpi Salò riapre le porte
alle donne per dare un calcio
alla violenza sulle donne. Una
nuovainiziativasocialedapar-
tedellasocietàverdebl,già im-
pegnata in diversi progetti co-
me quello contro il cyberbulli-
smo, la raccolta fondi per l’al-
luvione in Liguria e quelli per
le missioni africane e la casa

accoglienza orfani salodiana.
Stavolta scende in campo con
una missione «rosa» per dare
unmessaggio concreto contro
laviolenzasulledonne:doma-
ni, per la partita con la Pro Pa-
tria (inizio alle ore 16), ingres-
so gratuito alle donne e poi i
giocatoridelleduesquadresa-
ranno accompagnati in cam-

po da una rappresentanza
femminile.

UN’INIZIATIVA per le donne vo-
luta dall’unica donna che sie-
de nel consiglio direttivo della
Feralpi Salò, la responsabile
marketing e comunicazione
Isabella Manfredi: «Martedì
scorso l’Onu ha istituito la

Giornata internazionale con-
tro la violenza alle donne - af-
fermaladirigenteverdeblù, in
consiglio fin dalla fusione, nel
2009 -, invitando a organizza-
renuoveiniziativepersensibi-
lizzare l’opinione pubblica, e
noi abbiamo voluto risponde-
re concretamente aprendo le
porte dello stadio alle donne,
ma non solo: alcune di loro,
scelte tra mogli, fidanzate,
mamme,figlie, tifoseegiovani
calciatrici, accompagneranno
igiocatori al momento dell’in-
gresso in campo, mentre i ra-
gazzi del settore giovanile sro-

toleranno uno striscione che
porterà con un messaggio an-
ti-violenza.Crediamocheque-
sto sia un messaggio davvero
importante-concludelaMan-
fredi - e che il calcio possadav-
vero fare moltocon la sua ope-
ra di sensibilizzazione».
Tralebambinecheaccompa-

gneranno i giocatori incampo
ci saranno anche le tre baby-
calciatrici verdeblù che gioca-
nocon i maschietti nei pulcini
2005: Francesca Calderan,
Laura Pasini e Aurora Capuz-
zi.•
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