
BRESCIA.Benvenuto campiona-
to! È il primo al femminile di
questa nuova stagione che co-
mincia per una squadra bre-
sciana ed è quello di serie B,
nel quale il rigenerato Brescia
del presidente Giuseppe Cesa-

ri torna a riassaporare l’aria
più familiare di una categoria
maggiormente in linea con il
suo blasone e la sua gloriosa
storia.

Un campionato al quale ap-
procciarsi con tutta l’umiltà
del caso, visto che nelle ultime
due stagioni le Leonesse han-
no calpestato i campi di Eccel-
lenza e serie C ed ora lo affron-

tano in realtà da neofite. Ciò
nonostante diversi addetti ai
lavori indicano proprio il Bre-
scia tra i candidati ai due posti
disponibili per la serie A, per
via di una campagna acquisti
molto mirata. Al contrario, tut-
to lo staff biancazzurro si è pre-
murato di volare molto basso
per non alimentare facili illu-
sioni.

«Sarà un campionato molto
difficile - ha detto il conferma-
to tecnico Simone Bragantini
-, dobbiamo prima di tutto
pensare alla salvezza perché
quattro retrocessioni su 14
squadre iscritte sono davvero
tante».

Si comincia, tanto per cam-
biare, da Vicenza, dove dome-
nica scorsa pareggiando 1-1 il
Brescia ha staccato il lascia-
passare per la fase a gironi del-
la Coppa Italia, che giocheran-
no contro Inter e Lazio. Non è
stata una gara semplice e nem-
meno lo sarà oggi, perché il Vi-
cenza oltretutto dovrebbe re-
cuperare alcune giocatrici
non schierate nelle prime due
partite.

Sarà importante mettere su-
bito fieno in cascina potendo
contare su tutte le ragazze che
hanno dato la prima gioia sta-
gionale alla società con la qua-
lificazione al tabellone princi-
pale di Coppa.

Serie B, la prima giornata
(ore 15): Pomigliano-Tava-
gnacco, Cittadella-Chievo, Pe-
rugia-Riozzese Como, Ponte-
dera-Lazio, Ravenna-Cesena,
Roma Cf-Orobica, Vicen-
za-Brescia. //

 SERGIO CASSAMALI

/ Inquellechedovrebberoesse-
re le penultime amichevoli
pre-campionato, sia il Desenza-
no Calvina sia il Franciacorta di
serie D vincono contro il Pro Pa-
lazzolo e il Brusaporto di Eccel-
lenza. Andando con ordine, in
trasferta i gardesani superano
per3-0il team allenatoda Ruba-
gotti.Ilprimogolnasceal5’,gra-
zie ad un bel diagonale di Fran-
chi.Dopo unafase vissuta sotto-
tono-compliceancheilgrancal-
do - i padroni di casa provano a
mettere fuori la testa dal guscio,
ma sprecano in ripartenza con
Maggioni (16’) e Boris (24’). Al
contrario, dalla parte opposta,
con un facile tap-in Franchi non
fallisce la doppietta alla
mezz’ora:2-0.Iltrisèinveceope-
radiRecinoche,alrientrodall’in-
tervallo, realizza un rigore con-

cesso per un fallo in area su Gu-
bellini.

Nella Bergamasca. Per il «Me-
morial Lorenzi, Biava, Comotti»
gliuominidiZattarinsisonoim-
posti di misura sui bergamaschi
allenati da Carobbio (1-0). Deci-
sivoBithiene:quandomancapo-
co al fischio finale, il centrocam-
pistadribbladueavversariebat-
teGavazzeni.Perilresto,riavvol-
gendoilnastro,gliamarantopre-

mono subito sull’acceleratore.
Ma né Bertazzoli (servito da una
magiadiBoschettial9’),néPaga-
no (imbeccato da Mozzanica al
13’,al14’,eal41’)vannoasegno.
Il copione s’inverte poi nella ri-
presa:tantiglierrorideilocalisot-
to porta.

Sconfitta invece per il Breno
cheperdeper3-1sulcampodel-
laVirtusBergamo:diTrigliasuri-
gorelaretemessaasegnodaigra-
nata. //

Brescia a Vicenza
pure all’esordio
in campionato

CORTEFRANCA.Oltre ad un pro-
getto comune, per Cortefran-
ca ed Orsa Iseo c’è anche un
obiettivo immediato, quello
di salire di categoria. La squa-
dra femminile del Cortefran-
ca, al secondo anno di serie C,
vuol fare le cose in grande: «È

indubbio che la squadra sia
più forte dello scorso anno -
osserva il presidente Umberto
Canfora - l’abbiamo completa-
ta in ogni settore. Non inten-
diamo solo partecipare, ma
mirare ad un campionato di
vertice. Quanto al progetto
con l’Orsa Iseo sarà essenziale
anche per lo sviluppo dell’atti-
vità giovanile della zona del Se-
bino che va da Marone a Corte-
franca». Ad una rosa già valida
sono stati aggiunti elementi di
valore come Lacchini e Riva
(Osio), Sardi De Letto (3Te-
am), Vavassori (Orobica), Bo-
nometti e Ghio (Feralpi) e nei

prossimi giorni potrebbe arri-
vare dal Brescia anche Elena
Belussi. Roberto Salterio por-
terà esperienza: «Ho trovato
un gruppo molto disponibile
e soprattutto di qualità». La ca-
pitana Andrea Scarpellini sarà
il cuore pulsante: «La società
ha fatto grandi cose sul merca-
to, ora tocca a noi». //  S.CASS.

CALCIO

Presidente.
Umberto Canfora.

Allenatore.
Roberto Salterio.

Portieri.
Chiara Belotti ('89), Sara
Ferrari ('99), Sara Ghio ('00).

Difensori.
Silvia Belotti ('97), Medhanit
Bonometti ('01), Valeria
De Giglio ('95), Elena
Gervasi ('86), Anna Lacchini ('92),
Maria Lavezzi ('93), Elizabeth
Macchi ('99), Roberta Valtulini
('93), Guya Vavassori ('95).

Centrocampiste.
Deborah Freddi ('92), Alessia
Giudici ('96), Laura Loseto ('95),
SoniaMottinelli ('96), Chiara
Sandrini ('89), Carolina Sardi De
Letto ('94), Andrea Scarpellini
('89), Rossella Valesi ('98).

Attaccanti.
Federica Asperti ('93),
Valentina Beltrami ('92), Simona
Muraro ('87), Roberta Picchi ('92),
Virginia Riva ('92).

SALÒ. Contro la Berretti si sca-
tenano gli attaccanti e la Feral-
piSalò sale sull’ottovolante.
Termina 8-0 la quinta amiche-
vole stagionale dei gardesani,
che dopo aver giocato con la
Primavera del Verona (vittoria
3-2), con il Vicenza (sconfitta
0-3), il Bologna (ko 0-2) e il Lec-
co (successo 2-1 in rimonta),
hanno affrontato la squadra di
Mauro Bertoni, imponendosi
con un largo margine.

Sugli scudi Caio De Cenco,
autore di una bella tripletta (ri-
gore, tap in e pallonetto), ma si
sono messi in evidenza anche
Petrucci e Miracoli con una
doppietta a testa. L’ultima re-
te, a 2 minuti dalla fine, è stata
dell’esterno classe 2000 D’Ora-
zio, sfruttando un errore del
portiere, non immune da col-
pesu untiro dalla distanza sen-
za troppe pretese.

Contro i ragazzi-
ni di Mauro Berto-
ni (il migliore è sta-
to il 2002 Nonni), il
tecnico della prima
squadra Massimo
Pavanelhamischia-
to titolari e seconde
linee. Buona la pro-
va dei giovani Pinardi ed Her-
gheligiu, mentre davanti Tirel-
li e l’aggregato dalla Berretti
Apollonio sono stati un po’
oscurati da un grande De Cen-
co. Nella ripresa l’inserimento
di Petrucci e Miracoli ha poi

permesso ai grandi di dilagare
dopo il 2-0 con cui si era chiuso
il primo tempo. C’è stato an-
che spazio per il terzino destro
FrancescoMezzoni,2000appe-
na arrivato dal Napoli.

«Stiamolavorando bene - di-
ce il difensore Nicolas Giani -
ed il gruppo oltre a compattar-

si sempre di più, sta
crescendo. Non ve-
diamo l’ora di co-
minciare ufficial-
mente la stagione:
la prima sfida ci ve-
dràdi frontealPine-
to in Coppa Italia
(mercoledì 23 set-
tembre, ndr).

L’esordioèsempre un’incogni-
ta,masono sicuro chearrivere-
mo nel migliore dei modi a
quella partita. L’avversario
non èdei più facili,ma noipun-
tiamo a passare il turno». //

ENRICO PASSERINI

Pro Palazzolo 0

Desenzano Calvina 3

Brusaporto 0

Sporting Franciacorta 1

Contro i giovani
di Mauro Bertoni
tris di De Cenco,
doppiette
di Miracoli
e Petrucci,
e gol di D’Orazio

Desenzano Calvina fa tris
Franciacorta di misura

Due volte in gol. Franchi ha indirizzato la gara contro il Pro Palazzolo

Doppio Franchi e Recino:
piegata la Pro Palazzolo
E nella sfida col Brusaporto
decisivo nel finale Bithiene

Serie D

Marco Zanetti

FeralpiSalò, otto reti
contro la Berretti
a 10 giorni dalla Coppa

Allenatore. Massimo Pavanel

Serie C

In campo. Brescia e Vicenza sono alla terza sfida in undici giorni

Serie B femminile

Cortefranca
più Orsa Iseo
per crescere

Orsa Iseo Cortefranca. La serie C vuole essere un punto di partenza

Serie C femminile

La collaborazione tra
due club ambiziosi:
«Partecipare non basta
Vogliamo vincere»

PRO PALAZZOLO Gritti (14’ st Barresi), Cucchi
(31’ pt  Ghisi), Bertolotti (14’ st Actis), Nasatti
(27’ st  Pinessi), Farinotti (22’ st Presti), Curri,
Fustinoni (1’ st Paris), Pagani (20’ st Marchetti),
Bosis, Maggioni (38’ st Bonalumi), Filippoli (1’ st
Capelli). Allenatore: Rubagotti.

DESENZANO CALVINA Sellitto, Turlini (12’ st
Perotta), Zanolla (30’ st Mazzurega), Cazzamalli
(1’ st Palmieri), Marco Ruffini, Sorbo (30’ st
Chiari), Crema (30’ st Pellegrini), Luca Ruffini,
Recino (18’ st Missaglia), Mauri (31’ pt Gubellini),
Franchi (30’ st Carraro). Allenatore: Florindo.

ARBITRO Scarano di Brescia.

RETI pt 5’ e 30’ Franchi; st 1’ Recino su rigore.

BRUSAPORTO Gavazzeni, Seck (1’ st Iore),
Menni, Alvitarez, Ondei, Cortinovis (1’ st
Marchese), Sokhna, Belotti, Vitali, Martinelli,
Consonni. (Mazzoli, Archetti, Algisi, Zambetti,
Tomasi, Rodolfi, Allegrini, Rondi). Allenatore:
Carobbio.

SPORTING FRANCIACORTA Pilotti, Firetto
(16’ st Marazzi) , Boschetti (30’ st Ndiaye),
Giorgino, Fiorentino (40’ st Strafezza), Bagatini
Marotti (35’ st Amoo), Bitihene, Sow (16’ st
Facelli), Bertazzoli (22’ st Niang), Pagano (16’ st
Zambelli), Mozzanica (30’ st Muhic). (Donini).
Allenatore: Zattarin.

RETE st 43’ Bithiene.

LA ROSA
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