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... E LE 4 DELLA FERALPISALÒ
2 sett. Pavia-FERALPISALÒ  1-2

23 sett. FERALPISALÒ-Reggiana 2-1

21 ott. Tritium-FERALPISALÒ 0-1

2 dic. FERALPISALÒ-Lecce  4-0

 V N P gf gs

 4 3 6 15 21
in casa 2 2 2 11 9
in trasf. 2 1 4 4 12

I MARCATORI
 FINOCCHIO

 TARANA  3 gol

 BRACALETTI

 MIRACOLI 2 gol

 MALGRATI

 MONTELLA

 BENTOGLIO

 ILARI  1 gol 

LE 4 VITTORIE DEL LUMEZZANE...
23 sett. LUMEZZANE-Sudtirol 1-0

7 ott. LUMEZZANE-FERALPISALÒ 2-0

14 nov. LUMEZZANE-Lecce  2-1

18 nov. AlbinoLeffe-LUMEZZANE 1-2

 V N P gf gs

 4 7 3 14 12
in casa 3 3 1 9 6
in trasf. 1 4 2 5 6

I MARCATORI
 TORRI  4 gol

 INGLESE  3 gol

 D’AMBROSIO 2 gol

 BARAYE

 SAMB

 GIORICO

 MARCOLINI

 MANDELLI 1 gol 

Coppa Italia Brescia ai quarti di rigore
Calcio femminile: Sara Penzo para due penalty, rondinelle ok a Como

Sara Penzo ieri ha parato due rigori

Ouboulane (a sinistra) e Spahiu

■ Accomunate nel numero
di vittorie, non nei pareggi e
nelle sconfitte. Il Lumezzane
ha vinto troppo poco per il
momento per entrare nella
top five, la FeralpiSalò a sua
volta ha perso troppo per po-
ter restare al di fuori della zo-
na play out.
Se però i quattro successi so-
no pochi per una squadra
che non ha mai nascosto di
puntare con decisione ai play
off, le quattro vittorie dei gar-
desani sarebbero da conside-
rarsiunbuon bottinosefosse-
ro state associate a qualche
pareggioinpiù. Irossoblù val-
gobbini l’hanno fatto sette
volte contro le sole tre della
squadra di Remondina e qui
si spiegano i quattro punti
che separano le due squadre
bresciane in classifica, posto
che la Feralpi ha giocato una
gara in meno, dovendo recu-
perare la partita di San Mari-
no rinviata per neve.
Nelraffronto tra ledue forma-
zionibresciane c’è poca diffe-
renza tra i gol segnati (14 dal
Lumezzane, 15 dalla Feralpi),
mentre la difesa di Festa si fa
decisamente preferire aven-
doincassatosolo12golafron-
te dei 21 subìti dai due portie-
ri gardesani.
Un altro dato statistico rileva
che il Lumezzane ha vinto tre
delle quattro partite sinora in
casa (con Südtirol, FeralpiSa-
lò e Lecce), mentre l’unica in
trasferta è avvenuta a Berga-
mo (campo che dice bene ai
valgobbini)ai danni dell’Albi-
noLeffe, mentre è sfuggita di
un soffio a Treviso, con il pa-
reggio veneto ben oltre il 90’.
Più corsara la FeralpiSalò,
passata il 2 settembre a Pavia
ed il 21 ottobre a Monza con-
tro la Tritium. Le due vittorie
casalinghe invece sono state
ottenute ai danni della Reg-
giana (2-1) e soprattutto del
favoritissimo Lecce, con quel
roboante 4-0 che ha di fatto

sancito la crisi dei salentini, i
qualistannovivendodirendi-
tasulbottinoconquistato nel-
le prime dieci giornate di
campionato.
Quantoal numero dei marca-
tori siamo esattamente alla
pari. Entrambe infatti sono
andateasegnocon ottogioca-
tori diversi. I goleador del Lu-
mezzane sono gli attaccanti

Torri (4) e Inglese (3), a quota
tre per la Feralpi comandano
la speciale classifica Finoc-
chio e Tarana.
Le istruzioni per l’uso dicono
che il Lumezzane dovrebbe
cominciare a vincere qual-
che partita in più, a comincia-
re dalla prossima gara inter-
naconlaTritium,per tenerfe-
de al suo progetto iniziale;

per la Feralpi, invece, qual-
che pareggio in più potrebbe
essere utile per tenersi al di
fuori della zona che scotta.
Solo al termine del girone di
andata, però, con tutte le
squadreche avrannoosserva-
toil turnodi riposo sarà possi-
bile avere il quadro completo
della situazione.

Sergio Cassamali

Boxe Assoluti: Brescia si affida a Spahiu e Ruberti
Ieri la sconfitta ai punti di Ouboulane: oggi sul ring gli altri due alfieri della Leonessa

PONTE LAMBRO (Co) Soffren-
do forse più del dovuto, il Brescia
femminileapprodaai quarti di fina-
le di Coppa Italia, trofeo di cui è de-
tentore. La compagine di Milena
Bertolini ha infatti battuto il Como
solo ai calci di rigore, dopo il 2-2
con il quale si erano chiusi i 90 mi-
nuti regolamentari.
La partita inizia decisamente in di-
scesa per le rondinelle, con il gol re-
alizzato al 5’ dalla solita Sabatino,

ma al 26’ Carminati su punizione
ottiene il pari. Nella ripresa il Bre-
scia al 17’ torna in vantaggio con
una rete di Bonansea dopo una ca-
valcata solitaria, ma il Como non si
dà per vinto ed al 32’ con un altro
calcio piazzato Ricco trova il 2-2.
Si va ai rigori: Penzo ne para due e
Boni,Rosucci, AlborghettieBonan-
sea non sbagliano. Il Brescia vola ai
quarti, dove affronterà il Bardoli-
no. ste. fer.

SERIE D, GIRONE B

Recuperi, ilTrento pareggiaa Crema
■ Il Trento di De Paola chiude 2-2 a Crema, il Pontisola
vince 3-1 a S. Angelo. Classifica: Caronnese, Pontisola 37;
Voghera 35; Pergolettese 34; Olginatese 29; Caravaggio e
Lecco (-3) 26; Mapello 24; Castellana 23; Seregno 22; Seriate
21; Montichiari 20; S.Georgen 19; Alzano, P.Sesto 18; Fersina
17; Darfo (-1) 14; Mezzocorona 13; S.Angelo 12; Trento (-1) 10.

SERIE D SQUALIFICATI

Unturno aldarfenseSantinelli
■ Stefano Santinelli, del Darfo Boario, salterà la
delicatissima sfida interna di domenica contro il S. Angelo
Lodigiano. Questo a causa della squalifica comminatagli dal
giudice sportivo del campionato di serie D. Nessun giocatore
dell’Atletico Montichiari è incorso invece in sanzioni da
parte del giudice sportivo.

LEGAPRO

Elezioni:duelloMacalli-Gravina
■ Lunedì si terranno le elezioni per la presidenza della
Lega professionisti, l’ex Lega calcio di serie C. Al cremasco
Mario Macalli, che è in carica dal gennaio 1997 (ma è
dirigente federale dal 1977), si opporrà Gabriele Gravina, già
presidente del Castel di Sangro ed ora consigliere federale
proprio in quota LegaPro.

dopoi calci di rigore, 2-2 al 90’
COMOMoro, Cascarano, C. Vitanza, Ambrosetti, Fusetti,
Del Vecchio (32’ st Nigretti), Mazzola (12’ st Ricco),
Cortesi, A. Vitanza, Carminati (27’ st Pellizzoni), Erba.
(Piazza, Oliviero,Bianchi, Masciaga). All. Manzo.

BRESCIAPenzo, Baroni, Pedretti, D’Adda, Rosucci,
Alborghetti,Cernoia, Prost, Sabatino, Boni,Bonansea.
(Mori, Assoni, Paganotti,Mele, Brayda). All. Bertolini.

ArbitroCortinovis di Bergamo.

Reti pt 5’ Sabatino, 26’Carminati, st 17’ Bonansea,32’
Ricco.

LegaPro 1 Quattro vittorie a testa
ma servono solo alla FeralpiSalò
Il Lumezzane ha pareggiato troppo per essere in zona play off
I gardesani ammortizzano in tal modo le sei sconfitte

Derby
■ Sopra
un’immagine
della gara
giocata il 7
ottobre a
Lumezzane; a
destra i due
presidenti,
Renzo Cavagna e
Giuseppe Pasini
in tribuna

ROMA Sono in corso di svolgi-
mento nella caserma San Gelso-
mini della Polizia di Stato a Ro-
ma i novantesimi campionati
italiani assoluti di pugilato che
si concluderanno domenica.
Ieri è stato eliminatoAhmed Ou-
boulanedella BoxeSebino, inliz-
za nella categoria al limite dei 56
chili, battuto ai punti (12-6) da
Francesco Splendori dopo che
nelle due precedenti edizioni
aveva conquistato la medaglia
di bronzo combattendo però
nella categoria inferiore.

Nonsaràun compito facilenem-
meno quello che attende il suo
compagno di palestra Endri
Spahiu, partecipante fra i 91 kg,
quelli che un volta erano indica-
ticomepesimassimi, il qualede-
butterà oggi. L’anno scorso fu
costretto a fermarsi in semifina-
le, sconfitto da un verdetto ini-
quo.
Il tecnico di Capriolo, allievo del
già pugile Ronny Ghezzi, ha la
stoffa del campione, con il suo
stile pulito ed intelligente, già
notato dalla nazionale che l'ha

convocato e dai Dolce & Gabba-
naMilano Thunder che lo schie-
reranno nelle prossime World
Series.
I suoi rivali per il podio saranno
il campione uscente Soggia, due
ori all’attivo, ed il giovanissimo
fenomeno Turchi, grazie anche
allascontata assenza di Clemen-
te Russo.
Speranze le nutre anche Anto-
nio Ruberti, classe 1993 di Boxe
Montichiari,autentica rivelazio-
ne delle qualificazioni lombar-
de, il quale a sua volta salirà sul

ring quest’oggi. Con meno di tre
stagioni sul quadrato ed
un’esperienza accumulata con
ritmi da stakanovista, il pupillo
di Angelo Ghidoni, è divenuto
elemento completo e tagliato
per le competizioni d’alto livel-
lo, come già ha fatto intuire lo
scorso anno con la conquista
dell'argentoai campionati trico-
lori youth. Gli uomini da battere
nei suoi 69 kg sono la testa di se-
rie e figlio d’arte Morello e l’at-
tento mancino Marziali.

Cristiano Spagnoli

COMO 4
BRESCIA 6
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