
È sempre ItalBrescia
con 16 ex Leonesse
e la guida di Bertolini

/ Scattailcountdownperl’ulti-
mo match del girone di qualifi-
cazione agli Europei per la na-
zionale femminile guidata da
Milena Bertolini. L’ex tecnico
del Brescia ha convocato per la
garacontroIsraele, inprogram-
ma mercoledì 24 febbraio al
FranchidiFirenze(ore17.30,di-
retta Rai2) ventotto atlete.

Leonesse.Anche questa voltala
parte del leone la fanno le ex
giocatrici del Brescia. Rispetto
al precedente match con la Da-
nimarca,cene sono addirittura
duein più.Nonèstataconvoca-
ta Pettenuzzo, ma si aggiungo-
noallalistaLenzini,SalvaieSer-
turini, tutte con alle spalle un

passato con la maglia biancaz-
zurra.

Sono così sedici su ventotto
complessivamente le ex Leo-
nesseperchédellacomitivafan-
no parte anche Boattin, Gama,
Fusetti, Linari, Bergamaschi,
Cernoia, Giugliano, Rosucci,
Bonansea, Giacinti, Girelli, Sa-
batino e Tarenzi.

Ulteriore testimonianza, in-
somma, del gran lavoro svolto
dal club bresciano di Giuseppe
Cesarie dal fiutodeldiesse. Cri-
stian Peri nell’individuare ta-
lenti con largo anticipo rispetto
alle avversarie. Qualità che po-
trebbero risultare decisive nel
riportare Brescia nella gerar-
chia del calcio nazionale.

Tornando alla nazionale, c’è
grande attesa per il match del
24 febbraio che potrebbe rega-
lare alle azzurre il lasciapassare

per Inghilterra 2022. L’Italia si
piazzerà sicuramente seconda
nel suo girone alle spalle della
Danimarca, ma l’esito del con-
frontoconIsraelesarà determi-
nante per stabilire se le azzurre
riusciranno ad inserirsi tra le
tremigliorisecondeequindiac-
cedere direttamente alla mani-
festazione oppure se sarà ne-
cessariodisputare iplayoff (an-
data e ritorno) con un’altra del-
le peggiori seconde.

Al momento la certezza della
qualificazione passada unavit-
toriacon almeno sei gol di scar-
to con Israele, ma sarebbe pos-
sibile anche con un successo

con due gol di scarto o comun-
que dal 2-1 in su. In questo ca-
so, però, le azzurre sarebbero
costrette a dipendere dai risul-
tati del girone E di Finlandia e
Portogallo che devono ancora
giocare due partite, il 19 ed il 23
febbraio.

L’Italiaperòscenderàincam-
pocon Israele giàsapendoqua-
le sarà il risultato utile per acce-
dere alla fase finale degli Euro-
pei. La speranza è che sia suffi-
ciente una vittoria con due gol
di scarto perché segnare sei reti
ad una formazione competiti-
va come Israele non è cosa faci-
le. // S. CASS.

SALÒ. La FeralpiSalò detroniz-
za la regina e dopo 23 giornate
raggiunge il picco più alto ne-
gli ultimi cinque anni di Serie
C. È stata davvero una bella vit-
toriaquella ottenuta dai garde-
sani al Druso di Bolzano. Uno
0-2firmato da Ceccarelli (quin-
to gol stagionale) e Scarsella
(settimo) che ha permesso ai
verdeblù di riscattarsi dopo la
batosta di Imola e che allo stes-
sotempo hafatto perdereal Su-
dtirol lavetta del girone, ora oc-
cupata dal Padova in solitaria.

Grazie a questa vittoria il
club di Pasini è salito a quota
38 in classifica. Dopo 23 partite
disputateavevafatto meglioso-
lamente nel campionato
2015/’16, quello cominciato
con Michele Serena, esonerato
dopo il 4-2 rimediato con il Re-
nate,e concluso con Aimo Dia-
na. Fino a quel punto Bracalet-
ti e compagni avevano ottenu-
to ben 41 punti, frutto di 12 vit-
torie, 5 pareggi e 6 sconfitte, e

occupavano la terza piazza alle
spallediCittadella (50)ePorde-
none (43). In quel periodo pe-
rò era già cominciata la fase ca-
lantedella FeralpiSalò,che nel-
le successive 11 giornate riuscì
a raccogliere solamente 9 pun-
ti, chiudendo in ottava posizio-
ne a quota 50.

Inpassato.Nelle altre stagioni i
salodiani hanno sempre fatto
peggio. L’anno
scorso, iniziato con
Damiano Zenoni
(dalla prima alla se-
sta giornata) e ter-
minato con Stefa-
noSottili (dopol’in-
terregno di Mauro
Bertoni, durato
una giornata) Ca-
racciolo esoci avevanounpun-
to in meno, ovvero 37. La sta-
gione s’interruppe per l’emer-
genza Covid dopo tre giornate
epoiarrivò l’eliminazioneal se-
condo turno play off. Il punto
più basso è stato toccato nel
2018/’19, con i ragazzi di Do-
menico Toscano (poi sostitui-
to da Zenoni ai playoff) che do-
po 23 giornate erano fermi a

34.Ironia dellasorte però quel-
lo è stato il campionato in cui
la FeralpiSalò è arrivata più in
alto: i verdeblù infatti riusciro-
no a risalire fino al terzo posto,
agguantando l’Imolese a quo-
ta 62 (chiusero quarti per via
degliscontridiretti)epoiperse-
ro la semifinale play off con la
Triestina allora di Pavanel.

Cammino. È stato pressoché
uguale nelle altre stagioni di C
unica, con 36 punti conquista-
tinel 2014/’15(sestopostofina-
le) e nel 2017/’18 (sesto) e i 35
del 2016/’17 (ottavo). Tornan-
do a parlare di quest’anno, no-
nostante la società abbia deci-
so di ridimensionare il budget
e di fissare obiettivi meno am-
biziosi, la FeralpiSalò si sta
comportandobenissimo. I gio-

vani, soprattutto
Bergonzi, Farabe-
goli, Hergheligiu e
D’Orazio,sisonoin-
tegratiallaperfezio-
nenelgruppo,risul-
tandospessodecisi-
vi. Il quinto posto
chiesto da Pasini è
alla portata, perché

attualmente è distante sola-
menteun punto, con i gardesa-
niche tral’altro hanno disputa-
to una gara in meno rispetto al-
le dirette concorrenti. Giovedì,
in casa con il Modena, ci sarà la
prova del nove: serve un’altra
prestazione importante per al-
lungare la striscia positiva e
proseguire la propria scalata in
classifica. //

CALCIO

Gruppo infiducia. Scarsella (7 gol) con il tecnico Pavanel
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Solo nella stagione 2015-16
con Serena e poi Diana
i gardesani dopo 23 gare
avevano più punti di adesso

MODENA. Nel
posticipo della 24esima
giornata di serie C, il

Modena avversario della
FeralpiSalò giovedì alle 15 al
Turina (recupero della sesta
giornata di ritorno), ha battuto
4-1 il Matelica.
Emiliani in vantaggio già dopo 3’
con una rete di Pergreffi mentre
il raddoppio arriva al 17’ con
Muroni. Al 28’ Volpicelli accorcia
dando ai suoi l’illusione di poter

tornare in partita.Ma ancora
Muroni al 23’ ristabilisce le
distanze siglano la personale
doppietta. Sigillo di Luppi.
La classifica: Padova 50; Südtirol
47;Modena 44; Perugia 43;
Virtus Verona e Triestina 39;
FeralpiSalò e Sambenedettese
38; Cesena 35;Mantova 33;
Matelica 32; Carpi 28; Gubbio e
Fermana 26; Vis Pesaro 23;
Imolese e Legnago 22; A J. Fano
21; Ravenna 17; Arezzo 12.

Sabato giocano
in anticipo
tutte e tre
le bresciane

/ Quella passata è stata la se-
conda domenica consecutiva
di riposo per il Brescia femmi-
nile che, dopo il rinvio della ga-
ra di domenica 7 febbraio con
il Perugia, non è sceso in cam-
po neppure l’altroieri per la so-
sta del campionato di serie B
imposta dal calendario.

Leragazze diBragantinisi so-
no comunque allenate profi-
cuamentein questi giorni a Pa-
ratico avendo all’orizzonte la
sfida di domenica prossima
perlaterza diritorno adOspita-
letto conil Tavagnacco. Lefriu-
lane invece arriveranno all’ap-
puntamento ben rodate dopo
la gara di Pontedera di 10 gior-
ni fa, vinta per 1-0, ed il recupe-
ro di domenica scorsa in casa
con la Lazio, terminato in pari-
tà sullo 0-0.

Si sono giocati sempre la
scorsadomenica altriduerecu-

peri. Il Cittadella ha travolto la
Cf Roma con il punteggio di
5-1 mentre il Vicenza, avversa-
riodiretto del Brescia nellacor-
sa alla salvezza, ha impattato
in casa (1-1) con il quotato Ra-
venna confermando di essere
squadra in grado di mettere in
difficoltà chiunque grazie ad
una buona organizzazione.

Le vicentine hanno così ac-
corciato da quattro a tre le di-
stanze in classifica dal Brescia,
avendo però disputato una ga-
ra in più. In settimana, e più
precisamente domani, si gio-
cherà un altro recupero, quello
tra Roma e Lazio. Dopo questo
resteranno cosìaltre cinque ga-
re ancora in sospeso, compre-
sa Perugia-Brescia.

L’emergenza Covid comun-
que ha già fatto saltare un’altra
partita, quella di domenica
prossima tra Lazio e Perugia,
con le umbre alle prese con
una difficile situazione che è
propria in questo momento di
tutta la città. // S. C.

Giovedì
il recupero
con il Modena
sarà una specie
di prova del nove
per i verdeblù
di Pavanel

Miglior score.Aimo Diana

Enrico Passerini

FeralpiSalò,
lo scacco al Südtirol
vale il picco più alto
nell’ultimo lustro

Modena, facile poker alMatelica
per un balzo da terzo posto

Punto fermo. Lo è la bresciana Cristiana Girelli per la Nazionale

Nazionale

/ Dopo unturno senzasconfit-
te, ma non senza rimpianti
(per il Franciacorta, dopo il pa-
ri con polemiche contro la ca-
polista Seregno), le bresciane
di serie D si preparano a vivere
un sabato pomeriggio in cam-
po. Tutte e tre le nostre forma-
zioni, infatti, giocheranno in
anticipo sabato 20 febbraio, vi-
sto che poi il 24 ci sarà il turno
infrasettimanale che vedrà, tra
le altre cose, il derby tra Desen-
zano Calvina e Franciacorta.

Tornandoasabato, le forma-
zioni impegnate nel girone B
del campionato Interregionale
affronteranno la prima gara
delgirone di ritorno. Il Francia-
cortadopoilpareggiocontesta-
to contro la capolista riceverà
ad Adro il Brusaporto di Filip-
po Carobbio in una sfida d’alta
classifica, visto che gli orobici a
sorpresa sono terzi in classifi-
ca. Sfida ad alta quota anche
per il Desenzano Calvina, ap-
pena entrato in zona play off
ed atteso dalla Casatese secon-
da in classifica. Infine, il Breno
giocheràfuori regione sul cam-
po delSona di Maicon: le socie-
tà hanno fatto richiesta con-
giunta di anticipo e attendono
l’ok della Lnd. // F. TON.

Desenzano. Il tecnico Florindo

Serie D

Tavagnacco nel mirino
delle biancazzurre

Serie B donne
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