
Serie A femminile Sabatino fa volare il Brescia
La vittoria a Pordenone vale il terzo posto dietro la capolista Tavagnacco e la Torres

Daniela Sabatino ancora match winner

■ In casa del Lecce capolista è
già iniziata l’attesa della sfida di
Lumezzane. Il recupero del match
non giocato per la neve il 28
ottobre si svolgerà infatti
mercoledì 14 e per i salentini si
profilano quattro giorni di
trasferta lombarda. Il calendario,
infatti, impone loro di giocare
oggi a Pavia, dopo di che la
comitiva giallorossa si sposterà al
Touring di Coccaglio e lì
preparerà la partita contro i
valgobbini di Festa. In occasione
della quale Lerda non avrà a
disposizione l’attaccante Falco,
convocato dal commissario
tecnico Valerio Bertotto per la
sfida della nazionale di LegaPro
contro la Russia.
L’ex centravanti del Brescia è
quindi partito per Pavia con 22
giocatori, tra i quali anche il

brasiliano Jeda, nuovamente
disponibile dopo l’infortunio.
Vanin, squalificato per la gara
odierna, sarà invece disponibile
mercoledì.
Per il resto ampia scelta per Lerda,
che potrebbe schierare anche il
centravanti Foti, in estate vicino al
Brescia, che avrebbe dovuto
saltare per squalifica la prima
partita contro il Lumezzane.
Disponibili pure capitan
Giacomazzi, Memushaj,
Bogliacino, Pià e Chiricò, tra gli
altri big della squadra che nelle
prime nove giornate di
campionato ha vinto otto volte e
pareggiato una. E che anche
mercoledì in Coppa Italia (mentre
il Lumezzane in dieci ha subìto un
secco 4-0 sul campo del Pavia) ha
realizzato cinque reti contro
l’Aprilia. f. d.

Omar Torri in azione

FeralpiSalò, Ilari
fa il regista
contro il Südtirol
Remondina schiera Malgrati non al meglio
Milani recupera, ma non è convocato

LA CURIOSITÀ

Lecce, oggi in campo a Pavia
Mercoledìa Lumezzane senza il bomber Falco

PORDENONEFagotto, Bortolus, Boattin,
Schiavo,Lavia, Lotto, Piai (7’st Paroni), Stabile,
Cavallini,De Val (35’ st Stefanello), Sedonati.
(Zorzi,Urbani, Gobbo, Paoletti,Zanoni).
Allenatore:Tosilini.

BRESCIAPenzo, Gama, Pedretti, Zizioli, Rosucci,
D’Adda,Ferrandi, Alborghetti, Sabatino, Boni (15’
st Prost), Bonansea. (Mori, Baroni, Paganotti,
Assoni,Brayda). Allenatore: Bertolini.

ArbitroCeolin di Treviso.

Rete st 10’ Sabatino.

LegaPro 1 Un Lume
formato Chiavari
per battere il Cuneo
Festa vara il nuovo assetto offensivo:
Torri al centro, Pintori e Baraye sulle fasce
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Inizio ore 14.30

PORDENONE Continua la mar-
cia del Brescia nel campionato di
serie A femminile: le ragazze di Mi-
lena Bertolini ottengono al Bottec-
chia la quinta vittoria consecutiva
esiportanoalterzo postoinclassifi-
ca, a tre punti dalla capolista Tava-
gnacco e con una partita in meno,
anche se la Torres seconda ha ben
due gare da recuperare, una delle
quali la sfida con il Brescia che sarà
recuperata mercoledì 28.
A Pordenone non è stata una pas-
seggiata: le bresciane, infatti, han-
no sbattuto contro la tenacissima

squadrafriulana, che già avevasfio-
rato il pari con la Torres, riuscendo
ad avere la meglio solo di misura
nella ripresa grazie ad un pallonet-
to di Sabatino su assist di Bonan-
sea. La stessa Sabatino in avvio di
gara aveva sfiorato la traversa sem-
pre con un pallonetto.
UnBrescia non al meglio della con-
dizione ha però anche rischiato di
incassare il vantaggio delle friula-
ne, ma D’Adda sulla linea ha nega-
to il gol a Stabile, che aveva supera-
to Penzo.
Serie A, l’ottava giornata d’anda-

ta:Bardolino-Romagna 4-0, Como-
Firenze 0-0, Pordenone-Brescia
0-1, Perugia-Tavagnacco 0-7, Na-
poli-Mozzecane 1-1, Lazio-Fiam-
mamonza 0-0, Mozzanica-Torino
4-0; rinviata Chiasiellis-Torres.
La classifica: Tavagnacco 20; Tor-
res (**) 18; Brescia (*) 17; Romagna
16;Bardolino(*) 15;Como 12;Chia-
siellis (*) e Mozzanica 10; Napoli 9;
Pordenone e Firenze (*) 8; Mozze-
cane 6; Fiammamonza e Lazio (-2)
5; Torino 3; Grifo Perugia 2. (**: due
gare in meno; *: una in meno; Lazio
due punti di penalità). st. fer.

LEGAPRO1 - gir. A

11ª GIORNATA (oggi h. 14.30)

Carpi-Treviso

Como-Trapani

Lumezzane-Cuneo

Pavia-Lecce

Portogruaro-Entella Chiavari

San Marino-Reggiana

Südtirol-FeralpiSalò

Tritium-AlbinoLeffe

Riposa: Cremonese

CLASSIFICA PT G

Lecce 25 9

Carpi 17 9

Entella Chiavari 16 10

Südtirol 15 9

Trapani 14 9

Portogruaro 14 9

Pavia 13 10

Como (-1) 13 9

Cremonese (-1) 12 10

Lumezzane 11 0

FeralpiSalò 11 9

San Marino 10 9

Reggiana 9 9

Cuneo 9 10

Tritium 4 9

Treviso (-1) 1 10

AlbinoLeffe (-10) 0 9

■ Ripartire da Chiavari e dalla bella prova fornita con-
trol’Entella in campionato, non certo da Pisa,dove mer-
coledì (0-4) i rossoblù hanno lasciato ogni speranza di
accedere alle semifinali di Coppa Italia LegaPro.
Oggi al Comunale inizia per il Lumezzane una settima-
na cruciale nell’economia del campionato. Prima il Cu-
neo, poi mercoledì il Lecce nel recupero, infine - prima
del riposo - la trasferta di Bergamo con l’AlbinoLeffe.
È il momento di dare una sterzata alla stagione, di usci-
re dal limbo nel quale i rossoblù hanno vissuto sinora
ed imprimere il cambio di passo; prima che il treno dei
play off diventi troppo veloce da poter essere raggiunto.
Anche Festa, del resto, non ha problemi ad osservare
che quella di oggi al Comunale con il Cuneo è una parti-
ta da vincere a tutti i costi: «I complimenti - dice - non ci
bastano più. Dopo i pareggi delle ultime settimane ab-
biamo bisogno dei tre punti. Più di tutto, contro i pie-
montesi conterà il risultato, anche per dare una fisiono-
mia diversa alla classifica e più consona a quelli che so-
no i nostri reali valori».
Il mister si approccia alla gara con un Pintori in più nel
motore: «Non è ancora al massimo della condizione,
ma la sua esperienza, le sue qualità, il suo saper stare in
campo ci saranno molto utili»; ma anche con un Samb
ritrovato dopo l’infortunio e con un Inglese a riposo per
il turno di squalifica. Peccato, perché il bagaglio di fidu-
cia riacquistato dal ragazzo foggiano dopo il gol di Chia-
vari poteva fare da traino anche per la gara odierna.
In mezzo c’è stata anche la scoppola di Coppa a Pisa
che, se ha fatto male per il risultato, è servita a Festa per
scartare alcune soluzioni tattiche. «Ci siamo resi conto
che questa squadra non può prescindere da quattro di-
fensori e da tre centrocampisti di ruolo per conservare i
suoi equilibri».
Significa che oggi a fianco di Marcolini e Giorico ci sarà
ancora Gallo e che l’impiego di Pintori comporterà il
sacrificio di un giocatore offensivo. Con l’ex Benevento,
nel tridente ci sarà Torri, mentre èballottaggio senegale-
se per l’altro ruolo di esterno tra Baraye e Samb.
Il Cuneo, che viene da due risultati utili con Tritium e
Pavia, ha nell’eterno Fantini il suo sbocco offensivo. In
trasferta ha vinto a Treviso e pareggiato con la Tritium,
perdendo con Reggiana, Trapani e Südtirol. In classifica
segue il Lumezzane a 2 punti. Il tecnico Ezio Rossi, che
attua il 4-3-1-2 familiare ai rossoblù, non potrà contare
su Ruggeri, Ferri e Leonardi, ma recupera Martini.

Sergio Cassamali
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■ Contro il Südtirol è la prova del nove. Trasferta proi-
bitiva per la FeralpiSalò, che oggi a Bolzano (inizio ore
14.30) affronta una tra le squadre più forti del girone.
«Questo è un test importantissimo per noi - commenta
il tecnico dei verdeblù Gian Marco Remondina -, è un
bel banco di prova perché affrontiamo la miglior squa-
dra che ho visto fino ad oggi. Ho studiato le loro partite e
giocano un ottimo calcio: hanno una rosa di valore ed il
loro tecnico, Vecchi, ne è consapevole. Sono felice di
poter affrontare ora il Südtirol, perché dopo gli ultimi
buoni risultati sono curioso di vedere la nostra presta-
zione. I miei ragazzi hanno una mentalità positiva e ag-
guerrita, ma devono migliorare nella fase difensiva, evi-
tando di concedere troppi spazi agli avversari».
Dopo il successo sul campo della Tritium, la FeralpiSalò
ha ottenuto due pareggi consecutivi con Virtus Entella e
AlbinoLeffe, il che ha permesso ai gardesani di salire in
classifica al decimo posto agganciando il Lumezzane.
Il Südtirol occupa invece la quarta piazza con 15 punti,
frutto di quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Nel-
l’ultimo mese gli altoatesini hannobattuto Cuneo e Tre-
viso e pareggiato con Como e Reggiana. Al Druso di Bol-
zano i biancorossi hanno ottenuto dieci punti in quat-
tro gare, dimostrando di essere una squadra casalinga.
Tre sono i capocannonieri della squadra, tutti a quota
tre reti come il gardesano Finocchio: Iacoponi, Marita-
to e Thiam.
Per la gara odierna il tecnico bresciano Remondina de-
ve fare a meno dello squalificato Castagnetti e degli in-
fortunati Savoia e Boscaro. Falasco e Malgrati non sono
al cento per cento della forma, ma il secondo partirà
ugualmente dal primo minuto. Dopo esser rientrato in
anticipo dal ritiro di Coverciano con la Nazionale di Le-
gaPro per un infortunio, Milani è tornato ad allenarsi,
perché le visite a cui si è sottoposto hanno escluso una
nuova elongazione all’adduttore sinistro. Il centrocam-
pista non scenderà però in campo al Druso.
Remondinadovrebbequindi confermare l’undici schie-
rato contro l’AlbinoLeffe, mandando in campo Schiavi-
ni al posto di Castagnetti. In difesa giocheranno Tantar-
dini, Malgrati, Leonarduzzi e Cortellini. A centrocampo
Ilari farà il regista al posto dello squalificato Castagnetti,
con Finocchio a destra e Schiavini a sinistra. In avanti il
Bracaletti, Miracoli e Tarana. Vecchi deve invece fare a
meno dello squalificato Cappelletti e degli infortunati
Bocalon e Clementi. A centrocampo rientra Furlan.

Enrico Passerini

Il verdeblù Malgrati

PORDENONE 0
BRESCIA 1


