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SERIE A FEMMINILE
Brescia-VeronaforseaNuvolera
■ A causa degli impegni della Nazionale femminile, alla
quale il Brescia dà ben otto giocatrici, la gara di sabato
contro il Verona è stata anticipata a domani. Solo oggi, però,
si saprà la sede di gioco: il Club Azzurri potrebbe risultare
impraticabile e l’attesa sfida potrebbe quindi essere spostata
sul sintetico di Nuvolera.

ECCELLENZA
ABresciaOrsa Trismoka-Ghisalbese
■ Si giocherà all’Arienti di via S. Donino, in città (il campo
sintetico della Pavoniana), la sfida in programma domenica
prossima tra l’Orsa Trismoka e la Ghisalbese, valida per la
terza giornata di ritorno del girone C di Eccellenza. Questo
perché il De Rossi della città sebina è impraticabile a causa
delle precipitazioni dei giorni scorsi.

DILETTANTI
I recuperi dall’Eccellenzaalla Prima
■ Il comitato regionale della Figc ha già comunicato le date
dei recuperi delle partite non giocate domenica. Sono tutte
in programma mercoledì 12 febbraio: Pedrocca-Villongo di
Eccellenza, Bassa Bresciana-Gussago di Promozione e
Bornato-Rodengo di Prima alle 14.30; Atletiko-Valtenesi alle
20.30. Giovedì sapremo per le gare di Seconda e Terza.

La storia / 1 Teletutto Serata
con «Parole di Calcio
LegaPro 1»
e «Dilettanti in rete»

SALÒ Forte con le grandi, debo-
le con le piccole.
La sconfitta contro la Carrarese
fasuonare il campanello d'allar-
me in casa FeralpiSalò, che con-
tro le compagini più quotate è
protagonista di ottime gare,
mentre contro quelle meno at-
trezzate fa sempre fatica.
Scorrendo i risultati dei verde-
blù ci si accorge subito di questo
«limite»: labestia nera dei garde-
sani è proprio la Carrarese, con
il pareggio dell'andata (0-0, in
panchina c'era Braghin) e la

sconfitta nelritorno (2-0 con tec-
nico Remondina). Consideran-
do che i toscani sono terz'ulti-
mi, il bilancio degli scontri diret-
ti con il club di Buffon è davvero
deludente. Stesso discorso vale
per il Lumezzane: Feralpi scon-
fittaper 3-0al Turina e 1-0in Val-
gobbia. Score di zero punti, con-
tro una squadra che è dietro in
classifica. Il dato è ancora più in-
teressantesesiconsideranole al-
tre quattro squadre che seguo-
no i gardesani in graduatoria:
nelle gare di andata la truppa di

Scienza è infatti riuscita a batte-
resolamente San Marino(fanali-
no di coda, 3-0) e Reggiana (do-
dicesima,2-0), mentre ha pareg-
giato con Pro Patria (tredicesi-
ma) e Pavia (penultimo), in en-
trambi i casi per 1-1.
Guardiamo ora la metà alta del-
la classifica: pari con beffa con-
tro la capolista all'andata e 4
punti in due partite contro la se-
condadella classe, la Pro Vercel-
li.
Non segue la regola la Cremone-
se, contro la quale i salodiani

hanno perso entrambe le sfide
(3-1 e 2-0), ma la FeralpiSalò
non fa invece eccezione contro
Como (quinto in graduatoria,
battuto per 1-0 il 27 ottobre) e
Venezia: contro i lagunari, ora
sesti, sono arrivati addirittura
duesuccessi. All'esordio, alTuri-
nadiSalò,Miracoli e Marsurafir-
marono il 2-0 della prima vitto-
ria stagionale, mentre il5 genna-
io, nel primo match del 2014, un
colpo di testa di Magli valse altri
tre punti pesantissimi.

Enrico Passerini

Lega Pro 1 FeralpiSalò e la sindrome delle piccole
Il ko con la Carrarese allarma i gardesani forti con le grandi e deboli con le meno quotate

Beppe Scienza, allenatore della FeralpiSalò
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