
BERRETTI
FERALPISALO’,BRESCIA
ELUMEZZANEIN VIAGGIO
ACACCIADEL RISCATTO
Bresciane all’attacco e alla
ricerca di riscatto nel cam-
pionato Berretti. Sono in
treacercareilguizzodacor-
sarequestopomeriggio(cal-
cio d’inizio fissato alle
14.30).LaFeralpiSalòdiAn-
tonioFilippinisaràdi scena
a Bassano contro la Virtus,
squadra appaiata ai garde-
sani a quota 13 in settima
posizione. Un gradino più
in basso il Brescia, che coi
suoi 12 punti cercherà di
rendere dura la vita alla ca-
polista Mantova, prima e
imbattuta con 8 vittorie e
un pareggio. Più morbida
sulla carta la trasferta del
Lumezzane, contro un Del-
ta Porto Tolle che nell’ulti-
mo turno ha regolato la Fe-
ralpiSalò.

SERIE D
DARFO-BETTARI:
LATRATTATIVA
E’AVVIATA
Il Darfo prova ad inserirsi
nella trattativa tra Fabiano
Bettari (c, ’84) e la Governo-
lese. La società camuna ha
incontratoieri ilcentrocam-
pista di Carpenedolo, pro-
ponendo un accordo fino al
termine del campionato. Il
giocatore ci sta pensando
ed è propenso ad accettare
l’offerta. Oggi sarà nuova-
menteaDarfo,aggregatoal-
la squadra di Roberto De
Zerbi: la firma potrebbe ar-
rivare ancora in mattinata
eil tesseramentosarebbeef-
fettivo dal domani 1 dicem-
bre.Bettari incarrierahain-
dossato le maglie di Carpe-
nedolo, Sovere e Orsa Tri-
smoka. Passa dal Darfo al
SovereilportiereDanielPo-
lonioli ('90).

SETTORE GIOVANILE
OGGIA PADENGHE
ULTIMOINCONTRO AIAC
CONMONTRESOR
Ultimo incontro di forma-
zionepergliallenatoridivi-
vaio con Marco Montresor.
Questa mattina tra le 9 e le
12l’extecnicodeisettorigio-
vanili di Lazio e Valencia
parla al centro sportivo di
Padenghe del Garda (via
Posserlé 9) sviluppando la
tematica«Lafasedifensiva,
i moduli di gioco ed il loro
sviluppo sul campo sulle
palle inattive». Il costo del-
l’iscrizione è di 30 euro. Al
termine del corso verranno
rilasciati l’attestatodiparte-
cipazione e il cd con le eser-
citazioni illustrate. Infor-
mazioni Aiac col sito www.
aiacbrescia.it, lo 030310210
e l’indirizzo info@aiacbre-
scia.it.

Undirigente
nondovrebbe
pensaresoloalla
suaminiscuderia
dicalciatori
STEFANOPOLINI
EXALLENATORE PALAZZOLO

LEGAPRO.Salodiani evalgobbinidomaniin trasfertaa cacciadi punti

LaFeralpiSalòe il Lumezzane
inviaggioper il granderilancio

SERIEA FEMMINILE.LasquadradiBertoliniriceveil Mozzanicaperrifarsi in campionatodell’eliminazionedalla coppa

Brescia,eccoilderby della vendetta

Ultimi dubbi da sciogliere pri-
madi iniziare larisalita.Feral-
piSalòeLumezzanesonoatte-
se domani da un doppio con-
frontoesternochepotrebberi-
lanciarle in classifica.
L’impervia salita del Monte

Titano che conduce fino allo
stadio di Serravalle del San
Marino stimola gli appetiti
dei salodiani, che in trasferta
nonvinconodaben280giorni
(il 2-0 al Como dello scorso

campionato è datato 24 feb-
braio). Si riparte dal 2-2 inter-
no con l’Albinoleffe e dal 4-3-3
tanto caro a Giuseppe Scienza
per cercare di conquistare il
terzo successo stagionale che
significherebbe alimentare le
speranze di agganciare la zo-
naplay-off,quest’annoallarga-
ta fino alla nona classificata.

TENTARnon nuoce, ma per as-
saltare la banda dello spagno-

loFernandoJosédeArgilaIru-
rita, unico tecnico stranierodi
Lega Pro, i verdeblù saranno
costretti a rinunciare a Magli,
fermato da un problema al
flessore, e a Corrado, indispo-
nibile per un dolore al ginoc-
chio. Recuperati Cinaglia e
Broli. Il centrale difensivo di
scuolatorineseritrovaunama-
gliadatitolareal fiancodiCar-
boni, mentre a completare la
difesa diretta da Branduani

sulle corsie laterali saranno il
rientrante Tantardini e Del-
l’Orco, in vantaggio nel ballot-
taggio con Broli. Tutto confer-
mato dal centrocampo in su
con Bracaletti e Fabris ad agi-
re inmedianaasostegnodiPi-
nardi, e con Ceccarelli che in
attaccodaràmanforteallacop-
pia dei sogni Miracoli-Marsu-
ra. Questa mattina la rifinitu-
ra alle 10 al «Colombo» di Ca-
stenedolo, mentre la squadra
partirà per San Marinoalle 15.
Stesso orario per l’ultimo alle-
namento del Lumezzane allo
stadio «Tullio Saleri».
Toccherà al preparatore dei

portieriNadirBrocchi farsica-
rico di guidare la squadra

rossoblù verso un successo al
«Mapei Stadium», il secondo
impianto più capiente della
Prima divisione (23.717 posti),
controlaReggiana.Fermoper
squalifica Raffaele Santini, vi-
ce del convalescente Michele
Marcolini.

UNICO assente sicuro nel Lu-
me è Italiano, rimpiazzato nel
centrocampoa5da Gatto, con
MaitaeRusso.Franchini eBe-
nedetti esterni. Tutto confer-
mato negli altri ruoli, con Ba-
son tra ipali, Mandelli, Belotti
e Monticone in difesa e la cop-
pia-gol Galuppini-Torregros-
sa.•A.MAF.
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La vendetta è un piatto che va
servito freddo. Viste le tempe-
raturediquesti giorni laparti-
ta interna contro il Mozzanica
non poteva capitare in un mo-
mento migliore per il Brescia
(fischio di inizio alle 14.30). In
estatelebergamasche,allapri-
ma vera gara della stagione,
avevano estromesso le bian-
cazzurre dalla Coppa Italia e
fatto venire qualche dubbio
sulla campagna acquisti del
Brescia. Dubbi che poi Milena
Bertolini, il tecnico bresciano,
è stata bravissima a fugare in
questaprimaparte dicampio-
nato, riportando ai vertici la
squadradelpresidenteCesari.
Quando si parla di derby le

difficoltà aumentano, ma ol-

tre alla voglia delle bergama-
sche di giocare il secondo
scherzetto nel giro di pochi
mesi alle cugine, è la qualità
della formazione di Fracasset-
ti a preoccupare, come dimo-
stra anche l’ottima classifica
del Mozzanica.
Chelebergamaschevengano

a Brescia per cercare il colpac-
cio loconfermanoanchelepa-
role della grande ex Viviana
Schiavi:«Arriviamoallaparti-
tacarichissime-diceildifenso-
rediCremona -e inquestime-
siabbiamoraggiuntounasoli-
dità mentale che ci permette
di giocarcela alla pari con tut-
te le squadre. Sappiamo che il
Brescia è uno squadrone, a
mioparere ilpiùfortedelcam-

pionato, ma ci giocheremo fi-
no in fondo le nostre carte».

L’EX BIANCAZZURRA non può
non parlare del suo recente
passatoaBrescia,evitandope-
rò frecciatine alla dirigenza
che in estate le ha preferito al-
tre giocatrici: «A Brescia ho
passato 2 anni stupendi e do-
mani riabbraccero molti ami-
cieamiche.Saràunasensazio-
ne particolare, soprattutto sa-
rà strano avere come avversa-
ria Roberta D’Adda per la pri-
ma volta nella mia carriera.
Con lei ho condiviso 14annidi
carriera tra Monza, Verona e
Brescia». Ma un riferimento
alle scelte della società non
può mancare: «È una gara sti-

molante. Darò il 110% per di-
mostrare sul campo che ci sa-
rei potuta essere ancora io,
con quella maglia. Solo ades-
so,dopogli infortunidellapas-
sata stagione, sto veramente
bene. Cercherò di dare il mio
contributoperfermarel’attac-
co più forte del campionato».
Altra ex dell’incontro, ma

che difficilmente sarà in cam-
po tra le 11 titolari, è Stefania
Tarenzi, chedopoannida stel-
la indiscussadel Mozzanica in
estate è approdata alla corte
di Milena Bertolini. Proprio il
tecnico bresciano avverte tut-
ti: «Questa è una partita diffi-
cilissima,paragonabileaquel-
le con Torres, Tavagnacco o
Bardolino. Contro una squa-
dra tosta sul piano fisico e con
ottime individualità servirà il
miglior Brescia per portare a
casa i 3 punti». Assente solo
Prost, ancora convalescente
dopo l’incidentestradaledella
settimana scorsa. Freddo fa
freddo, perciò il tempo della
vendetta è arrivato.•A.G.
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Alberto Armanini

Indebite ingerenze societarie,
una «piccola scuderia di cal-
ciatori» da tutelare a discapi-
to di un gruppo di «giocatori
onesti» e un «attacco verbale
maleducato, improponibile e
irrispettoso». In tre parole:
«Ciarpame senza pudore».
Con queste parole Stefano Po-
lini chiude con il Palazzolo e
rompe il silenzio stampa. Ieri
harassegnato le dimissionida
allenatore biancazzurro, sen-
za attendere le decisioni della
dirigenza sulla sospensione
pro-tempore né lasciare alla
societàl’ultimaparolasulfutu-
ro della panchina.

L’EX TECNICO ha raccontato la
sua verita, denunciando
«un’indebitaingerenzadiruo-
li» durante i suoi cinque mesi
palazzolesi. Premessa. «È op-
portuno chiarire le circostan-
ze che hanno portato alle di-
missioni - dice -. L’allenatore è
colui che assume la regia del
lavoro tecnico, tattico, atletico
e psicologico. A lui competo-
no, in via esclusiva, la scelta
della formazione da mettere
incampo,deigiocatori inpan-
chinaedellesostituzionidaef-
fettuare durante le partite».

Poi l’attacco frontaleaStefano
Chiari, il direttore sportivo.
«Oltre a dover cambiare più
volte il programma degli alle-
namenti per improvvisare
amichevoli non condivise dal
mio staff, nell’imminenza del-
lapartitacon ilRomagnaCen-
trohosubìtounattaccoverba-
le maleducato, improponibile
e irrispettoso da parte diChia-
ri. Si è arrogato poteri non
suoi,senzaconsultarsiconidi-
rigenti, per cacciarmi dallo
spogliatoio. La motivazione?
Non avevo inserito nell’undici
iniziale i giocatori che lui vole-
va in campo. Ha screditato la
mia figura: non ci sono mai
statiaccordi inmerito. Ildiret-
tore sportivo si deve occupare
dell’aspetto organizzativo ed
amministrativo per conto del-
la società: risponde alla diri-
genza ma deve assistere l’alle-
natore, non la sua piccola scu-
deria di calciatori».

Il fatto ha generato quindi
una «situazione
d’insostenibilità personale e
professionale - afferma Polini
-.Voglioprendere ledovutedi-
stanze da questo ciarpame
senza pudore che manipola
senza lode e senza personalità
fattiepersone,confinalitàme-
ramente personali, che morti-
ficano i valori che dovrebbero
contraddistinguere lo sport».
Un grazie allo «staff, fedele e
integerrimo, che ha dato tutto
in modo trasparente per la
squadra e si è schierato senza
pensare a tornaconti persona-
li. E grazie a quasi tutti i miei
giocatori onesti, che hanno
manifestato affetto e vicinan-
za negli ultimi giorni».

POLINIchiude col botto. Ora la
società dovrà interrompere il
silenziostampaperchiarire (o
smentire) le circostanze che
hanno portato alle dichiara-
zioni.Intantolasquadrasipre-
para per Forcoli. L’amichevole
di mercoledì col Bovezzo (Se-
conda categoria) non ha dato
buoni segnali: 2-1 per i cittadi-
ni. Stamane rifinitura con Ro-
berto Chiari allenatore. Poi la
partenza ed il pernottamento
a Pontedera. Domani si gioca.
Lunedì il nuovo allenatore?•

© RIPRODUZIONERISERVATA Larabbiadell’allenatore StefanoPolini: l’avventura allaguidadelPalazzolo è finitamale FOTOLIVE

«Prendole distanzedaun ciarpamesenza pudore
Ildirettore sportivo Chiarièstato irrispettoso
Lacolpa? Nonhofattola formazioneche voleva»

DavideMarsura: attaccante FrancescoGaluppini: attaccante

RobertaD’Adda inazione

Tornadaavversarialagrande exVivianaSchiavi:
«Dimostreròsulcampo che meritavo laconferma»

A BRESCIA
Club Azzurri - ore 14.30

BRESCIA MOZZANICA

Marchitelli 1 Gritti

Nasuti 2 Dossi

D’Adda 3 Tonati

Zizioli 4 Locatelli

Linari 5 Schiavi

Rosucci 6 Mauri

Cernoia 7 Piva

Alborghetti 8 Brambilla

Sabatino 9 Scarpellini

Girelli 10 Riboldi

Bonansea 11 Giacinti

Bertolini A Fracassetti

ARBITRO: Spagnolo di Reggio Emilia

A disposizione
Brescia: Meleddu, Zanoletti,
Prost, Costi, Zanetti, Massussi,
Tarenzi.
Mozzanica: Orlando, Rizzon,
Piccinno, Cambiaghi, Brayda, Ga-
ravelli, Bianchi


