
Dilettanti Pià verso il Darfo
Tutto ok alla Pedrocca

LEGAPRO gir. A

LA 17a GIORNATA
Oggi

SÜDTIROL-PAVIA

14.30 Arbitro: Proietti

RENATE-BASSANO

15.00 Arbitro: Morreale

NOVARA-PORDENONE

16.00 Arbitro: Fanton

REAL VICENZA-MANTOVA

17.00 Arbitro: Capraro

FERALPISALÒ-GIANA ERMINIO

19.30 Arbitro: Piscopo

Domani

ALBINOLEFFE-LUMEZZANE
11.00 Arbitro: Spinelli

VENEZIA-TORRES

14.30 Arbitro: Pietropaolo

MONZA-AREZZO

16.00 Arbitro: Colosimo

COMO-ALESSANDRIA

18.00 Arbitro: Rapuano

Lunedì

CREMONESE-PRO PATRIA

20.45 Arbitro: Zanonato

CLASSIFICA PT G
Pavia 33 16
Bassano 32 15
Novara 31 16
Alessandria 29 15
Como 29 16
Real Vicenza 28 16
Monza 26 15
Südtirol 25 16
FeralpiSalò 24 16
Arezzo 22 16
Torres 20 15
Cremonese 20 16
Venezia 19 16
Giana Ermnio 19 16
Renate 17 16
Mantova 17 16
Lumezzane 14 16
Pro Patria 13 16
AlbinoLeffe 10 16
Pordenone 5 16

SALÒ La FeralpiSalò ospita la Giana Er-
minio con l’obiettivo di tornare a muo-
vere la classifica ed il direttore sportivo
verdeblù Eugenio Olli si dichiara fidu-
cioso: la squadra è in salute e ha tutte le
carte in regola per centrare la vittoria.
Anche se...
«Ci attende un’altra partita difficile -
commenta -, sappiamo che dovremo
dare il massimo per fare risultato. La
classifica dice che af-
frontiamo una squa-
dra che ha raccolto
meno punti rispetto
a noi, ma non dob-
biamo farci trarre in
inganno. La Giana,
infatti, a mio parere
è davvero tosta: ho
rivisto le immagini
di sabato scorso.
Contro il Novara la
squadradiCesare Al-
bè ha perso immeritatamente e avreb-
be meritato almeno il pareggio. Cosa te-
mo di più? Il loro entusiasmo. La realtà
è piccola, ma il morale è altissimo».
I gardesani recuperano gli squalificati
Belfasti, Fabris, Pinardi e Bracaletti: «Ve-
niamo da quattro risultati utili consecu-
tivi, cui ha fatto seguito la sconfitta di
Alessandria, maturata però con una for-
mazione rimaneggiata. Siamo molto ca-
richi, in salute e vogliamo fare bene».
Assenti solo Juan Antonio e Abbrusca-
to: «Sulla carta ci mancano i due giocato-
ri più importanti. L’operazione di Elvis?
Sono sincero, ero convinto che i tempi
di recupero fossero più brevi. L’attac-
cante starà fuori almeno per un mese e
quindi salterà cinque o sei partite. È
chiaro che in questo momento lì davan-
ti la coperta è un po’ corta e che ci man-
ca qualcosa. Ma prima di decidere se in-
tervenire o meno sul mercato vogliamo
aspettare l’esito delle due prossime par-
tite del 2014, quella di stasera con la Gia-
na e quella di sabato prossimo contro il
Lumezzane».

Enrico Passerini

Allenatore Albé.

Panchina 12 Alvisi, 13 Sosio, 14 Augello,
15 Di Lauri, 16 Crotti,
17 Recino, 18 Sarao.

SALÒ «And so this is Chri-
stmas». Il periodo che porta al
Natale sarà intensissimo per
la FeralpiSalò. Per certi versi
decisivo. Non riusciamo a ve-
dere la partita di oggi al Turi-
na contro la Giana Erminio
(calcio d’inizio alle 19.30) co-
me un’entità slegata dal der-
by in programma tra sette
giorni a Lumezzane. Dopo i
turni complicati, tra campio-
nato e Coppa, con le big Mon-
za, Bassano e Alessandria, per
i ragazzi di Scienza arriva un
doppio impegno sulla carta
più semplice.
Sulla carta, però. Perché la
Giana è la classica Cenerento-
la. Quest’anno assaggia il pro-
fessionismo per la prima vol-
ta in 83 anni di storia. E se la
sta cavando bene, visto che
con 19 punti naviga in acque
relativamente tranquille.
Niente male se si considera
che quasi tutti i giocatori del-
la rosa hanno firmato in esta-
te il primo contratto da «pro».
Biraghi, Marotta, Recino, Bo-
nalumie Soleriosono gli high-
lander del salto triplo degli ul-
timi anni (Promozione-Eccel-
lenza, Eccellenza-D, D-Lega-
Pro). Più di un calciatore della
squadra di Gorgonzola ha un
altro lavoro. Biraghi fa mezza
giornata in un mobilificio. Re-
cino e Spiranelli hanno un
bar. Fanno orario d’apertura
e tornano dietro al bancone
dopo l’allenamento. Perna ha
un part-time. La Giana, di fat-
to, è l’unica squadra del cam-
pionatoche,a causa delle suc-
citate ragioni,non può mai fa-
re un allenamento doppio
(mattina e pomeriggio).
Poi c’è la «leggenda» Cesare
Albè. Il Ferguson della Marte-

sana. Da vent’anni alla guida
della Giana. Uno che cambia
un sacco di moduli, predica
calciooffensivo (conil fortissi-
mo Novara tre punte secche
in campo) e che in rifinitura
non prova mai la formazione
titolare. La lista degli undici
viene comunicataai diretti in-
teressati qualche ora prima
del match. Pretattica ad ol-
tranza, grande esperienza.
Sul fronte FeralpiSalò la setti-
mana ha portato una novità
che non era attesa. O, meglio,
che era attesa ma non esatta-
mente in questi termini. Elvis
Abbruscato è stato sottopo-
sto a un intervento al ginoc-
chio destro per la regolarizza-
zione meniscale esterna. Tor-
nerà disponibile tra 6-7 setti-
mane. L’operazione, di fatto,
ha generato tempistiche più

lunghe rispetto a quanto si at-
tendeva.
Significa che la banda di
Scienza,conZamparochevie-
ne sempre più spesso provato
sulla fascia, avrà per quasi
due mesi un solo attaccante
centralediruolo. C’èda spera-

re che a «Big Nic» Romero
non venga il raffreddore. Al-
ternative «naturali» non ne
esistono. Tornare sul merca-
to è un’ipotesi da vagliare.
Molto, per forza, dipenderà
anche da come andranno le
prossime due partite. Con ul-
teriori punti in carniere a mi-
gliorare una situazione che
già ora è buona, la questione
potrebbe venire affrontata
conmaggioreserenità. Equin-
di torniamo a bomba. La sfida
alla Giana rappresenta un
pezzetto di futuro più grande
diquanto sipotrebbeimmagi-
nare. Il morale è alto, la squa-
dra ritrova Pinardi, Bracaletti,
Fabris e Belfasti, squalificati
ad Alessandria. Il gioco c’è. E i
leoni del Garda scendono in
campo per vincere.
 Daniele Ardenghi
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LegaPro Occhio alla matricola
La FeralpiSalò ospita la Giana, favola del campionato con tanti giocatori
che hanno un doppio lavoro: guardia alta per la prima di due sfide decisive

Eugenio Olli

La festa scudetto del Brescia. Oggi la premiazione ufficiale, poi la gara con il Como

■ A chi porterà un ultimo regalo
SantaLucia?Èl’ultimoweekendpri-
madellachiusuradellelisteesulmer-
cato si studiano affari last minute.
Il Darfo aspetta per oggi l’attaccante
peril salto di qualità: ilnome digrido
èquellodell’exNapoliIñacioPià(’82,
oraalTaranto),maineroverdiaspet-
tano ancora Davide Bosio (’92) del
Montichiari. Con i bassaioli c’è già
l’accordo, si aspetta però per oggi la
risposta del giocatore. Partirà Stefa-
noSalomoni(’90),chepiacealCazza-
goBornato ed all’AlzanoCene di In-
versini.
In Eccellenza tutto tranquillo in casa
Pedrocca.Sismentiscono iproblemi
sui rimborsi spese, il presidente Bepi
Gilberti puntualizza ancora che la
tensione s’è creata solamente per
l’acceso diverbio sorto al ritorno del-
la trasferta di Cavenago.
Intanto il colpo del giorno è del Pre-
valle,secondo inPrima categoria.Ad
unattaccogiàbenfornitoibiancoros-
si aggiungono anche Christian Inve-
rardi, liberatoneiprimigiornidi trat-
tative dal Rodengo di Promozione.
Potrebbe partire quindi Andrea San-
tonastaso(’90),giàpropostoalBorgo-
satollo,maal99%direttoaCastrezza-
to. La Bagnolese rimpolpa invece la
mediana con l’ex ghedese Michele
Raccagni (’89) e cede Marco Gorlani
al Montirone di Seconda e Vezzoli al
Real Borgosatollo di Terza.
MoltoattivoilBorgosatolodiPromo-
zione: confermato l’arrivo del difen-
sore Marco Taiola (’83) dal Valtrom-

pia(cheincambioriceveStefanoBo-
setti), rinforzano i biancorossi anche
il portiere Davide Bulla (’89, da Ca-
strezzato) e gli attaccanti Salvatore
D’amico(’89,dalRealGhedi)eFortu-
nato (dall’Azzano Mella).
Sul fronte attacco può scatenarsi
l’astasuAngeloZanotti(’90).Il fanta-
sistadiMaroneèstatosvincolatodal-
laGovernolesediPromozioneesudi
lui potrebbe tornare il Vallecamoni-
ca,chel’avevagiàcercatoinestateed
ha bisogno di un uomo di quelle ca-
ratteristiche, vista la probabile par-
tenza di Kevin Varas in direzione Lu-
mezzane. In Seconda categoria, infi-
ne, il Saiano tessera il portiere Alber-
to Linetti ed il centrocampista Pietro
Boccaletti. f. t.

Stadio Turina ore 19.30 Diretta Streaming www.sportube.tv

Giuseppe Scienza

Olli: «Abbruscato?
È un problema
ma ci pensiamo
dopo Giana e Lume»

BRESCIA Il Brescia femminile torna
a casa, al Club Azzurri, per affrontare
(oggi, ore 14.30) il Como fanalino di
codadelcampionatodiserieAfemmi-
nile. Lo fa sette giorni dopo la sconfit-
tadiVerona chelascia ancora l’amaro
in bocca per quanto visto in campo,
un risultato che si aggiunge ai pareggi
interni con le neopromosse con Oro-
bicae San Zaccaria i quali hanno tolto
alle leonesse quei 4 punti che la sepa-
rano della vetta, occupata dalle cugi-
ne del Mozzanica, avversarieo sabato
prossimo nell’ultimo turno dell’an-
no.
Per arrivare però a giocarsi le chance
di risalire la classifica, bisogna gioco-
forza passare da una vittoria contro il
Como, che ha un sol punto all’attivo,
ottenuto contro il Pordenone. Seppur
ladifferenza tecnica sia notevolefra le
dueformazioni,serviràunottimoBre-
scia, propositivo e cinico, per non
commettereglierrori giàpagati acaro
prezzo in queste prime otto giornate.
Milena Bertolini avrà a disposizione
tutte le ragazze, anche se Sabatino e
Bonansea non hanno i 90 minuti nel-
le gambe, visto che sono reduci da un
lungo periodo lontano dal campo.
È possibile che venga riconfermata la
formazione scesa in campo nelle ulti-
me settimane, con Zizioli, Karlsson,
D’AddaeCostiaprotezionediMarchi-
telli; in mediana Alborghetti, Nasuti e
Rosucci dietro al trio Cernoia, Girelli,
Tarenzi,conSabatinoprontaasuben-
trare.
Amargine,primadelmatch,leleones-

se verranno premiate dal presidente
dellaLndFeliceBelloliedalsegretario
del dipartimento di calcio femminile
PatriziaCottiniperlavittoriadelloscu-
detto 2013/’14.
In serie B, invece, cerca conferme il
Franciacorta diMartina Baroni,redu-
ce da tre risultati utili consecutivi. Le
erbuschesi ospitano domani (ore
14.30) il Tradate, squadra ostica che
ha 5 punti in più: Mazza e compagne,
però, hanno appena cominciato e
non vogliono smettere di correre.
Serie A, la nona d’andata: Orobi-
ca-Mozzanica, Brescia-Como, Cu-
neo-Firenze, Pordenone-Tavagnac-
co,PinkBari-Verona,RivieradiRoma-
gna-ResRoma,Torres-S.ZaccariaRa-
venna.

La classifica: Mozzanica 21 punti; Ve-
rona e Firenze 20; Brescia 17; Tava-
gnacco e Res Roma 14; Torres 13; Ro-
magna 12; San Zaccaria 7; Cuneo,
Pink Bari 6; Pordenone 5; Orobica 4;
Como 1.
Serie B femminile, l’undicesima gior-
nata: Franciacorta-Tradate, Unter-
land Damen-Südtirol, Valpolicel-
la-Azalee, Inter-Pro Lissone, Bocco-
ni-Brixen, Azzurra Trento-Real Me-
da; riposa Mozzecane.
La classifica: Valpolicella (*) 24; Südti-
rol 19; Real meda (*) 18; Tradate 16;
Mozzecane (*) 15; Inter 14; Bocconi
13; Franciacorta 11; brixen e Unte-
land Damen 8; Azalee e Azzurra 7; Pro
Lissone 5. (*: una gara in più).

Mattia Grimaldi

A donne Brescia, il fanalino per riaccendersi
Prima del Como la premiazione per lo scudetto. Serie B: Franciacorta in casa

Iñacio Pià verso il Darfo

Allenatore Scienza.

Panchina 12 Proietti Gaffi, 13 Carboni, 14 Broli,
15 Cittadino, 16 Di Benedetto,
17 Gulin, 18 Zamparo.
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