
BRESCIA Vincere per rag-
giungere l’aritmetica qualifi-
cazione allaChampion’s Lea-
gue 2014-2015 e presentarsi
allo scontro diretto di dome-
nica prossima contro la Tor-
res con due risultati utili per
conquistare lo scudetto: so-
no questi gli obiettivi del Bre-
scia Femminile nell’ultima
trasferta stagionale. Le ragaz-
ze di Milena Bertolini saran-
no di scena oggi alle 15 a Ro-
ma per affrontare la Res, in
cerca di punti per lasciarsi al-
le spalle la zona play out. Il ti-
tolo teoricamente potrebbe
già arrivare oggi in caso di vit-
toria del Brescia e mancato
successo della Torres: è però
improbabile che le sarde non
si impongano in casa contro
il Mozzanica, squadra senza
ambizioni di classifica (5° po-
sto già acquisito).
Milena Bertolini chiede alle
sue ragazze di concentrarsi
solo sulla sfida odierna: «In-
nanzitutto dobbiamo pensa-
re a noi stesse, il che vuol dire
vincereequalificarcialla Cop-
paCampioni,cheè unobietti-
vo prefissato ad inizio stagio-
ne. In seconda battuta, penso
che le possibilità che la Tor-
res non vinca siano zero».
L’allenatrice bresciana conti-
nua poi parlando dell’avver-
sario, la Res Roma: «A loro
manca poco per essere salve
esicuramentevorrannoevita-
re di arrivare all’ultima gior-
nata a giocarsi il tutto per tut-
to in trasferta, quindi per noi
sarà dura come sempre. Lo-
ro, come Firenze, sono una
dellepochesquadre cheinca-
sa si trasformano, rendendo
la vita difficile a chiunque: il
Tavagnacco per esempio ha
vinto solo 1-0 faticando mol-
to. Dobbiamo stare attente e
concentrate, è una partita
che non vogliamo sbagliare,
perché le nostre concorrenti
continuano a vincere e noi
dobbiamo fare altrettanto, se
nonvogliamorischiarediarri-
vareal termine delcampiona-
to senza ottenere risultati».
Come al solito la Bertolini

non svela la formazione, ma
è probabile che continui la
staffetta nel pacchetto arre-
trato dove Zizioli e Linari so-
nodiffidate(Nasutie Prostso-
no le altre giocatrici a rischio
«giallo» pesante in vista della
Torres): si va quindi verso la
conferma della formazione
che la settimana scorsa ha
battuto 5-1 il Pordenone.
Sempre con l’obiettivo di vin-
cere e giocarsi il titolo fra otto
giorni a Mompiano.
Il programma Roma-Bre-
scia; Verona-Scalese; Tor-
res-Mozzanica;Napoli-Peru-
gia; Inter-Tavagnacco; Chia-
siellis-Firenze; Pordeno-
ne-Valpolicella;Riviera di Ro-
magna-Como.
La classifica Brescia 81, Tor-
res 79, Tavagnacco 75, Vero-
na 62, Mozzanica 52, Riviera
di Romagna 45, Pordenone
39, Roma 36, Firenze 34,
Valpolicella 29, Chiasiellis e
Como 25, Inter 21, Napoli 20,
Perugia 14, Scalese 7.

Mattia Grimaldi

Giudice sportivo Squalificato
fino al 16 luglio Marco Avogadro
direttore sportivo della Vighenzi

Esultanza corale dopo uno dei cinque gol segnati al Pordenone

Serie D Palazzolo cambia, riecco D’Antuono
Preliminare d’acquisto già firmato: «Puntiamo al ripescaggio e alla serie C»

Scienza con Ceccarelli

Femminile A Roma per la Champions
Nell’ultima trasferta del campionato di serie A e in vista dello scontro
con la Torres, il Brescia nella Capitale può centrare il primo obiettivo

PALAZZOLO Le voci hannotrovato confer-
ma: il futuro del Palazzolo è nelle mani di
Giuseppe D’Antuono. Come confermato
dai protagonisti della vicenda, l’ex presiden-
te di Omegna, Valle d’Aosta, Seregno e Por-
denoneè a capo della cordatadi imprendito-
ri che ha firmato un preliminare d’acquisto
con il proprietario della società, Mario Libo-
rio, già nel dicembre scorso. L’investitura è
attesa a giorni e se da un lato la nuova socie-
tà sta esaminando i libri contabili dell’attua-
le dirigenza, dall’altro Liborio sta valutando
le credenziali della cordata.
Lasensazioneè chel’affare si chiuderàagior-
ni e, qualora ci fossero dubbi, le parole di

D’Antuono non lasciano spazio all’incertez-
za: «Abbiamogià acquistato quattro giocato-
ridi categoria e puntiamo alla serie C. Abbia-
mo buone probabilità di essere ripescati già
quest’anno in serie D e vogliamo conferma-
re Capelli, Boschiroli, Trovò e Leoni».
L’organigramma è già disegnato: Bepi Parigi
rivestirà il ruolodi consulente tecnico, Raffa-
ele d’Antuono, figlio di Giuseppe ed ex mi-
ster del Cosio Valtellino sarà allenatore e un
misterioso ex portiere biancoceleste succe-
derà a Firetto alla presidenza; probabile an-
che il ritorno di Osvaldo Zobbio.
Nonostante l’entusiasmo, i precedenti di
D’Antuono sono celebri e una rapida ricerca

non lascia molto spazio all’immaginazione.
Terminata l’avventura a Omegna con la re-
trocessionee il fallimento dellasocietà, d’An-
tuono ha guidato nel 1989/1990 il Pordeno-
ne Calcio all’ultimo posto in serie D nono-
stantel’acquisto di Evaristo Beccalossi. Ana-
loga sorte subirono Sanremese e Ravenna e,
nel 1993, d’Antuono fu arrestato allo stadio
di Seregno per emissione di assegni senza
autorizzazione. Dopo un’esperienza al Ver-
baniaD’Antuono ha rilevato nel 2008 unVal-
le d’Aosta in crisi economica guidandolo a
una storica salvezza fino al fallimento della
società, avvenuto nel 2010.

Vittorio Cerdelli

SALÒSeconda peggior difesa e terzo mi-
glior attacco del girone: questi numeri
non identificano una squadra di Zdenek
Zeman, ma la FeralpiSalò di Scienza.
In comune alle formazioni allenate dal
boemo, iLeoni delGarda hanno ilmodu-
lo 4-3-3, un attacco atomico con Miraco-
li-Marsura-Ceccarelli a fare la parte del
trio delle meraviglie Baiano-Signo-
ri-Rambaudi e una difesa ballerina, co-
stretta a subire numerosi gol, anche se
nelcaso di Branduani e compagni causa-
ti più da disattenzioni che dalla spiccata
offensività.
Rispetto alle FeralpiSalò di Ottoni
(’09/’10), Rastelli (’10/’11) e Remondina
(’11/’13), la versione di Scienza garanti-
sce maggior spettacolo, perché come ha
dichiarato il presidente Giuseppe Scien-
za in più di un’occasione «la squadra
quest’anno fa divertire parecchio, so-

prattutto sotto il profilo del gioco».
A 90’ dal termine della regular season i
gardesani sono decimi in classifica: se
vinceranno domani a Reggio Emilia con-
quisteranno aritmeticamente i play off,
senzadover aspettareil risultato delle av-
versarie. Per battere la Reggiana occorre-
ranno i gol di Miracoli, Marsura e Cecca-
relli (12 reti il genovese, 8 il friulano e 7 il
romano), ma la formazione di Scienza
dovràstare attenta anon farsi sorprende-
re, anche perché mancherà il leader del-
la difesa, Omar Leonarduzzi, squalifica-
to per un turno dal giudice sportivo.
Al posto del capitano giocherà probabil-
mente Cinaglia, che insieme ai compa-
gni cercherà di aiutare Branduani a man-
tenere inviolata la propria porta.
Un fatto accaduto solamente in 7 occa-
sioni quest’anno: all’esordio conil Vene-
zia (2-0), la quinta giornata con la Carra-

rese (0-0), l’ottava con il Como (1-0), la
dodicesima con il San Marino (3-0), la
quindicesimacon la Reggiana (2-0), la se-
dicesima ancora con il Venezia ma in La-
guna (1-0) e la diciannovesima con la
Pro Vercelli (1-0).
Dalsuccesso conipiemontesi del 26 gen-
naio i gardesani non sono più riusciti a
giocare90’senza doverraccoglierelapal-
la in fondo al sacco: nelle successive die-
ci gare infatti il club salodiano ha sempre
subìto almeno una rete. Numeri che po-
trebbero benissimo identificare una
squadra di fondo classifica (la peggior di-
fesa, quella del San Marino, ha subito so-
lamente tre reti in più), ma che nel caso
della FeralpiSalò possono valere addirit-
tura un posto tra le prime nove. A meno
che il tridente delle meraviglie non s’in-
ceppi proprio ora...

Enrico Passerini

Lega Pro1 FeralpiSalò, modulo e numeri in stile Zeman
I gardesani, al pari delle squadre del boemo, divertono, segnano tanto ma subiscono troppe reti

DARFO Una lunga storia di calcio e amicizia in ri-
cordo dell'indimenticabile Enzo Civelli.
Il torneodi calcio giovanile organizzato dall'associa-
zione «Memorial Enzo Civelli» è in programma da
oggi al 17 maggio sui campi di Darfo, Pian Camuno,
Esine e Sovere.
Stessa formula e stesso spirito, per il torneo che in
28 anni si è guadagnato stima e apprezzamenti in
tutta la Lombardia: 48 squadre, quattro categorie
(Allievi,Giovanissimi, Esordienti e Pulcini) e 15 gior-
ni di calcio che promettono emozioni.
La manifestazione, patrocinata dal Darfo Boario, è
stata presentata nei giorni scorsi all'albergo Aprica
di Angone di Darfo di fronte ad un centinaio di diri-
genti e allenatori delle 28 società sportive.
Come sempre, occhi puntati sulla categoria Allievi
che giocherà al Comunale di Darfo: Brescia, Lumez-
zane, FeralpiSalò, Castiglione, Atletico Montichiari,
Darfo, Vallecamonica, Sarnico, Pontisola (campio-
ne in carica), Scanzopedrengo, Mario Rigamonti e
Pavoniana si contenderanno la palma del migliore.
Nelle altre tre categorie, invece, ampio spazio alle
squadre camune e dell'Alto Sebino bresciano e ber-
gamasco.
Ormai rodata anche la macchina organizzativa gui-
data dal comitato organizzatore presieduto da Do-
menico Ferrari. Calendari e orari di gioco sono di-
sponibili alla pagina Facebook «Memorial Enzo Ci-
velli» e sul sito internet dell'Us Darfo Boario nella
sezione «News settore giovanile».

Giovanile Al via oggi
da Darfo il «Civelli»
con 48 squadre

TERZA CATEGORIA
IlCapriano batte ilTrenzano nell’anticipo
■ Vittoria esterna del Capriano nell’anticipo del girone C di Terza
disputato giovedì. La squadra del Montenetto s’impone 2-1 a Trenzano
con le reti di Biondi in apertura e di Tinti nel finale; di Bonfadini a metà
ripresa il momentaneo pareggio. La squadra di Botticini (foto) lascia
così l’ultimo posto in classifica. Nel recupero di Prima (girone E)
scoppiettante 3-3 tra il Clusone penultimo e la Castellese settima.

SECONDA CATEGORIA
NuovaValsabbia:viaAriassi,arrivaCrescini
■ A due giornate dal termine del campionato salta un’altra panchina
in Seconda: la Nuova Valsabbia esonera Alessandro Ariassi (nella foto) e
promuove al suo posto il vice Lorenzo Crescini. Fatali al tecnico le sei
sconfitte nelle ultime sette partite. «Ringraziamo Ariassi per il lavoro
svolto - commenta il ds Walter Zambelli -, abbiamo fatto la scelta
perché il tecnico non era d’accordo con noi sui programmi».

■ Polemiche a non finire dopo Vighenzi-Urago
Mella di mercoledì, finita 3-3 con un rigore realizza-
to al 95’ dagli ospiti. Il giudice sportivo ha dichiarato
inammissibile il ricorso dei gardesani e squalificato
fino al 16 luglio il dirigente Marco Avogadro per aver
lanciato verso l’arbitro le chiavi dello spogliatoio.
Un turno anche a Goddini (Vighenzi).
IlCiliverghe giocherà la decisiva gara di domani sen-
za il giovane Nicola Rossi. In Eccellenza un turno
pure a Giorgio Pizzamiglio (Pedrocca), Seniga (Au-
rora), Burlotti (Orsa), Versaci (Rigamonti)e Zucchel-
li (Vallecamonica). In Seconda per mister Walter Zu-
bani (Ghedi) squalifica allungata fino al 2 giugno;
due turni a Peli (Montorfano) e Lakhdar (Villanove-
se); un turno per 14 elementi. In Terza stop per 25.
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