
BRESCIA. Non si può non ama-
re una squadra che sfida il pro-
nostico, che si ribella all’ordi-
ne precostituito. Non si può
non amare questo Brescia, che
vaa Vinovo edisputa una parti-
ta ai limiti della perfezione, in-
sinuando nella mente e nel
cuore della Juventus il tarlo di
non potercela fare a vincere il
suo primo scudetto. Come ha
detto Piovani dopo la grande
vittoria di sabato, è lo stesso
Brescia che rivolta ogni gerar-
chia nella finale di Supercoppa
con la Fiorentina, che ribalta lo
0-1 di Champions con l’Ajax
nella magica notte del Riga-
monti. Quel Brescia che, a 4
giornate dalla fine, è tornato in
corsa per il titolo di Campione
d’Italia.

Ilmomento.Esauri-
ta la nottedi festeg-
giamentidopol’im-
presa di Torino è
già dunque il tem-
po di volgere lo
sguardo al futuro
ed alle prossime
quattro partite che decideran-
no la stagione, che potranno
anche diventare cinque se si
dovesse rendere necessario lo
spareggio. Ad una prima lettu-
raicalendaridiBresciae Juven-
tus si somigliano molto, tutto
sta a vedere quanto peserà nel-
lamente delle bianconere l’im-
previsto ko interno con le Leo-
nesse, e se le ragazze di Piovani
sapranno mantenere i piedi
per terra dopo l’ubriacatura di
felicità per il 2-1 di Vinovo. Ad

entrambe restano due partite
da giocare in casa e due in tra-
sferta, più o meno dello stesso
coefficiente di difficoltà, forse
con qualche trabocchetto in
più per la Juve. Di certo ne sa-
premo molto di più dopo l’esi-
to delle sfide di questo fine set-
timana. Il Brescia riceve l’Ata-
lanta in un derby difficile e sen-
titissimo, che all’andata si era
messodavveromaleeche leLe-
onesse erano riuscite a ripren-
dere per i capelli nel finale. La
Juve si reca invece sul terreno
delle campionesse in carica
della Fiorentina.Resta davede-
re se l’orgoglio ferito delle vio-
la, troppo spesso deludenti in
questa stagione, riuscirà ad es-
sere l’ago della bilancia. È
quanto si augurano natural-
mente Piovani e le sue ragazze,
che pure troveranno pane per i
loro denti nel derby.

Programma.Dopo le gare di sa-
batoil menu prevedeper il Bre-
sciadueturni sullacartapiutto-

sto comodi: in tra-
sferta sul campo di
una Res Roma che
a quel punto po-
trebbe già essere
salva ed in casa
contro un Empoli
ormai retrocesso.
Nelfrattempola Ju-
ve assolverà senza

troppi problemi la pratica Ra-
venna a Vinovo e poi però af-
fronterà una trasferta abba-
stanza complicata a Verona
contro il sorprendente Chievo.
Nell’ultima giornata infine po-
trebbero pesare anche le scar-
se motivazioni di due discrete
squadre come il Verona, che ri-
ceverà le Leonesse, e del Tava-
gnacco,che andràafarvisitaal-
la Juventus. Da qui al 12 mag-
gio insomma sarà un finale
mozzafiato. //

SALÒ. Due partite in trasferta,
una contro la Reggiana, poi la
sfida interna con il Gubbio. Il
Padova deve ancora soffrire,
ma i sei punti di vantaggio sul-
la seconda, la Sambenedette-
se, dopo l’avvincente 0-0 di ieri
tra Reggiana e Bassano, do-
vrebbero bastare per festeggia-
re la promozione in serie B.

Play off. Per le altre, e fra que-
ste anche la FeralpiSalò, c’è da
pensare al secondo campiona-
to stagionale, i play off, che ve-
dranno in lizza le squadre clas-
sificatedalsecondo alnono po-
sto e mettono in palio una sola
promozione.

In casa FeralpiSalò si guarda
con rammarico ai punti persi
malamente per
strada. Quelli che
magari avrebbero
consentito di esse-
re ancora a ridosso
del Padova, quelli
che certamente
avrebbero regalato
aiverdeblùlapossi-
bilità di lottare si-
no alla fine per il secondo po-
sto. Che consentealla damigel-
loa della stagione regolare di
entrareinlizzanel secondotur-
no nazionale, il 30 maggio.

Forche caudine. La terza classi-
ficasalta idue turni su garauni-
ca, la quarta salta il primo. La
FeralpiSalò in questo momen-
to è quinta e venerdì 11 maggio
giocherebbe in casa contro il
Renate. Ovvero una delle for-
maizonicontrolequaliha sem-

pre perso, sia all’andata, sia al
ritorno, ma avrebbe il favore
del fattore campo e potrebbe
accontentarsi del pareggio per
andare avanti. Poi, sempre con
ilmedesimovantaggiodigioca-
re in casa (cosa che in campio-
nato non è stata in verità un
gran vantaggio), giocherebbe
il 15 maggio. In caso di nuovo
vittoria, poi, accederebbe alla
fase nazionale, nella quale non
sarebbe testa di serie, ma gio-
cherebbe il ritorno in trasferta.

Per arrivare alla finale del 16
giugno dovrebbe giocare 9 ga-
re, un quarto di quelle disputa-
re in stagione regolare, ecco
perché nelle ultime due gare
deve puntare ad ottenere il
massimo e sperare di guada-
gnare posizioni per non dover
entrare subito in lizza.

Calendario. Domenica i verde-
blù saranno a Bolzano, poi
ospiteranno la Triestina che
non è ancora certa di giocare i
play off. Infine nell’ultima gior-

nata staranno a
guardare le altre e
faranno i conti.

La classifica è
molto corta e la
possibilità di ribal-
tonièdietro l’ango-
lo. Anche perché
gliscontridirettiso-
no tanti, tre per

giornata. Ed i due che manca-
no alla FeralpiSalò hanno que-
sta caratteristica. Come i tre
della Samb, i due di Reggiana,
Südtirol, Triestina, Pordenone
e AlbinoLeffe. Uno ne hanno
Padova, Mestre, Renate e Ra-
venna,non ne hainvece nessu-
no il Bassano, che riposerà
all’ultima giornata come i salo-
diani.

Insomma, la tensione è alta.
Ed è il momento di far valere
l’esperienza. //

/ Dopo averrischiato la preco-
ce eliminazione, pare già un
successo per gli Allievi ed i Gio-
vanissimi della delegazione di
Brescia essere in campo que-
sto pomeriggio per giocarsi,
seppurin trasferta, l’accessoal-
la semifinale della manifesta-
zione regionale.

In verità la nuova formula
(con le delegazioni teorica-
mente migliori costrette a gio-
care con squadre più giovani

di un anno) ha mietuto vittime
di rilievo, come Bergamo, fuori
da entrambe le categorie.

I Giovanissimi bresciani,
giuntisecondi nel girone elimi-
natorio, sono attesi oggi (ore
17, a Robbiate) dalla squadra
di Lecco. Per gli Allievi, che pu-
rehanno chiuso alsecondo po-
stoil triangolarecontroCremo-
na e Mantova, trasferta poco
più lunga, a Novedrate (anche
in questo caso avvio alle 17),
contro il Como.

In caso di parità niente sup-
plementari, ma si calceranno
subito i rigori. //

Brescia verso un finale mozzafiato
FeralpiSalò, ci sono solo due sfide

Sorpresa.Tecla Pettenuzzo

protagonista contro la Juventus
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MOLINETTO.Nel2015cifuunave-
loce separazione, ma a Mantova
non andò come doveva andare e
allora ci fu il rinnovo delle pro-
messe matrimoniali. Un anno fa
si parlò d'addio ancor prima del-
la grande impresa, ma poi rien-
tròtutto.Stavoltaèdavverogiun-
tal'ora deldivorzio tra ilds Euge-
nioBianchiniedilCiliverghe.Ildi-
rettore sportivo l'ha comunicato
aldiggìBeppeD'Innocenzi-l'uo-
mocon cui dal 2013ha dato fiato

alprogettochehaportatoigiallo-
blù dall'Eccellenza ad un passo
dal professionismo - domenica
mattina, ma ha aspettato che la
squadra centrasse la vittoria con
laRomaneseeconessaunatribo-
lata salvezza prima di rendere
pubblica la propria volontà. «Sa-
rò sempre grato al Ciliverghe per
lapossibilitàchemihadatoeper
la fiducia concessa, visto che ho
avuto massima libertà d'azione.
Ma proprio per questo credo sia
arrivato il momento dei saluti,
non voglio che si arrivi al punto
chequalcunosimalsopporti.Ab-
biamo vinto un campionato in

Eccellenza, centrato due salvez-
ze in D e fatto due volte i play off,
vincendoli anche. Non vedo la
possibilità ora di ripetere tutto
ciò e non voglio che venga meno
il mio entusiasmo. Il presidente
NicolaBianchinielafamigliaTo-
nolisonodispiaciuti,maquando
ci parleremo capiranno la mia

scelta. Mi rimetto sulla piazza,
pervedereseaqualcunoèpiaciu-
to il mio modo di lavorare», spie-
ga Bianchini. «Ma se non trovas-
senulla,perluileportesonoaper-
te»,diceildgD'Innocenzigiàalla-
voroperilprofondorinnovamen-
to del settore giovanile. //

FABIO TONESI

La Juventus
deve ancora
affrontare
le altalenanti
campionesse
in carica
della Fiorentina

Scontri diretti
fondamentali
nelle ultime
tre giornate
La FeralpiSalò
ed altri tre club
devono riposare

SERIE A FEMMINILE - LA VOLATA SCUDETTO 

In MAIUSCOLO  le gare in trasferta
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SERIE C - LA VOLATA PLAY OFF

In MAIUSCOLO  le gare in trasferta, in neretto gli scontri diretti

La prima promossa in serie B, dalla seconda alla decima ai play off
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L’accesso ai play off
è praticamente certo
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quasi certamente titolare a Bolzano
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l’addio è ufficiale
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Brescia, oggi i quarti
contro Lecco e Como

Torneo Province
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