
■ La resilienza è la capacità di un
materialedi resistere a urtie impat-
ti improvvisi senza spezzarsi. Qua-
lità che, applicata a Lumezzane e
FeralpiSalò,diventa chiave di lettu-
ra per capire la situazione di classi-
fica delle due squadre: Lumezzane
a 16 punti, a meno sette dall’ulti-
ma posizione buona per i play off,
occupata dai gardesani.Un ribalta-
mento dei tradizionali equilibri di
potere, con i rossoblù che hanno
una storia più lunga alle spalle e
hanno approcciato il campionato
di LegaPro 1 con legittime ambizio-
ni dopo una stagione transitoria, e
i gardesani meno esperti e presen-
tatisi ai nastri di partenza con una
rosa giovane e piena di scommes-
se.
In attesa del derby di domani (in
campo alle 14.30, al Saleri di Lu-
mezzane), analizziamo il cammi-
no delle due squadre fin qui. Ci so-
no alcuni punti di contatto, specie
se si considerano gli intoppi che
valgobbini e salodianihanno dovu-
to affrontare. La differenza sta nel-
la risposta. Semplificando e sinte-
tizzando, ciò che ha colpito dura-
mente il Lume ha invece fortificato
la FeralpiSalò. La più grande diffi-
coltà che hanno dovuto affrontare
i rossoblù è stata la lunga assenza
dell’allenatore Marcolini, fuori
combattimento per motivi di salu-
te dalla partita interna col Vicenza
del16 novembre erientrato nel ma-
tch contro l’AlbinoLeffe (15 dicem-
bre). La situazione ha creato una
piccola grande rivoluzione in casa
Lume, con Mandelli che ha anzi-

tempo appeso le scarpe al chiodo
per diventare il vice di Marcolini e
Santini ch’è divenuto direttore ge-
nerale.Contestualmente è stata in-
serita nell’organigramma la figura
di Fabio D’Amico, chiamato a fare
da punto di contatto tra squadra e
società. Tra novembre e dicembre
sono cambiati anche gli equilibri
tattici, con l’inserimento del-
l’esperto Italiano a centrocampo e
un progressivo passaggio dalla di-
fesa a tre a quella a quattro. La rivo-
luzione prosegue ora in un merca-
to che promette di cambiare anco-
rail volto alla squadra. In tutto que-
sto,però, il Lume ha vissuto un lun-
gomomento di buio e sbandamen-
to, proprio tra novembre e dicem-
bre.
Anche la FeralpiSalò ha dovuto fa-
rea meno del suo allenatore:Scien-
za ha saltato 5 partite per una squa-
lifica che poi è stata cancellata. La
differenza sta nel fatto che il tecni-
co ha comunque lavorato con la
squadra ogni settimana. Sebbene
la situazione fosse potenzialmente
destabilizzante, i gardesani hanno
tenuto la rotta e, anzi, sono miglio-
rati di settimana in settimana. La
FeralpiSalò, inoltre, gioca dalla par-
tita con il Vicenza (13 ottobre) sen-
za capitan Leonarduzzi e si è trova-
ta spesso a dover schierare una di-
fesa «sperimentale». Una delle ar-
mi dei gardesani, però, è diventata
proprio la duttilità di alcuni gioca-
tori, adattati in ruoli nuovi senza
che il modulo - il collaudato 4-3-3 -
venisse toccato.
 Daniele Ardenghi

BRESCIA A Napoli con il
dubbio Zizioli. La
capitana delle leonesse
soffre ancora per le
conseguenze di una botta
ricevuta in faccia durante
l’incontro con la Torres. È
lei l’unica atleta in forse
per il match di oggi (ore
14.30 stadio Chiovato di
Baia), che vedrà il Brescia,
alla ricerca della
tredicesima vittoria
consecutiva affrontare le
azzurre. Arbitrerà
Maranesi di Ciampino.
Serie B Sfida ad alta
quota per il Franciacorta.
Le neroverdi
incontreranno domani
(ore 14.30) in trasferta il
Tradate, che naviga al
quarto posto in classifica
con 23 punti, contro i 20
del Franciacorta. Le
bresciane sono reduci da
sei risultati utili
consecutivi, che hanno
portato la squadra
allenata da mister Keci al
sesto posto in
graduatoria.

Uno scatto del derby d’andata: Galuppini a tu per tu con Branduani

BRESCIA «Se non battere-
mo ilCagliari, il successo con-
tro la Roma sarà stato del tut-
to inutile». Così si esprimeva
Antonio Conte, tecnico della
Juventus, pochi giorni dopo
la vittoria contro i giallorossi,
che aveva lanciato in orbita i
bianconeri. Ricalca quasi to-
talmente le parole del mister
juventinoMilenaBertolini,al-
lenatore delBrescia femmini-
le alla vigilia della trasferta
col Napoli (undicesimo in
classifica con 14 punti). «Ab-
biamo passato una settima-
na bellissima dopo la vittoria
controla Torres. Il clima è sta-
to ottimo, ma questo non si-
gnifica che non ci siamo alle-
nate bene, tutt’altro. Anche
perché se non riusciremo a
vincere a Napoli, perderemo
il vantaggio acquisito sulla
stessa Torres». Un vantaggio
minimo, ma che in un cam-
pionato come quello femmi-
nilepuòrisultare decisivo,da-
to lo squilibrio tra le squadre
top (Brescia, Tavagnacco e
Torres) e il resto del gruppo.
Ma quali insidie cela il ma-
tch? «L’anno scorso il Napoli
è rimasto imbattuto in casa
per tutta la stagione.
Quest’anno ha perduto alcu-
ne giocatrici, ringiovanendo
la propria rosa, però ha appe-
na acquistato Colasuonno,

un ottimo attaccante, esper-
ta, veloce e che può mettere
in difficoltà le difese avversa-
rie. Oltre a Colasuonno, le
punte di diamante delle az-
zurre sono l’attaccante Piro-
ne e Radu, un buon portiere».
Inoltre, «come in molti stadi
del Centro-Sud, il tifo è molto
acceso e può fare la differen-
za». Ma sarà sufficiente al Na-
poli il «dodicesimo uomo»
per fermare la corsa del Bre-
scia? La risposta la potrà dare
solo il campo.
Dopo aver concluso il girone
d’andata, quale ritiene che
sia la favorita per lo scudetto?
«Nonostante l’abbiamosupe-
rata a casa loro, penso che la

squadra da battere sia ancora
laTorres. Lesardesonoesper-
te, abituate a vincere e non
sentono il logorio della pres-
sione, in quanto l’hanno già
sopportata e superata tantis-
sime volte. La loro rosa, per di
più, si rafforzerà con Kristina
Erman (la società è in attesa
del transfer) e con il ritorno
dall’infortunio di Elisabetta
Tona».
E il Tavagnacco? «Le friulane
sono molto forti fisicamente,
hanno temperamento e non
mollano mai. Ciononostante
vedo ancora la Torres al top,
noieilTavagnaccosiamovici-
ne, ce la giochiamo».

Stefano Ferrari

■ Quando arriva il derby il Lumezzane si trasforma e non lascia
scampo ai cugini. Un leit-motiv che accomuna prima squadra e
settore giovanile: quest’anno nessuna delle compagini gardesane è
riuscita infatti a vincere un derby con il Lume. Il bilancio parla di otto
incontri, con sei successi dei rossoblù, due pareggi e zero vittorie
salodiane.
Gli unici due risultati positivi in casa FeralpiSalò riguardano Berretti
e Allievi, con i primi che hanno pareggiato 2-2 e i secondi per 1-1. Per
il resto, al triplice fischio è sempre stato il Lumezzane ad esultare,
vittorioso con la prima squadra di Michele Marcolini (3-0), con i
Giovanissimi Nazionali (1-0), i Professionisti A (1-2), B (2-1) e gli
Esordienti 2002 (4-3 in campionato e 4-0 nel Trofeo Fair Play a
Cremona).
Se in Valgobbia qualcuno vuole fare gli scongiuri...  pas.

LegaPro 1
La differenza sta
nel saper resistere
Per Lume e Feralpi magagne simili
Solo i gardesani le hanno risolte

LEGAPRO 1
Entellacorsaraa Venezia
conretidiMarchi eMoreo
■ La capolista Entella si è aggiudicata
l’anticipo della 18ª giornata di Lega
Pro 1 battendo a Venezia l’Unione
grazie ai gol di Marchi (13’ pt) e Moreo
(21’ st). I liguri salgano a quota 40, i
lagunari restano a quota 29, al
momento terzi.

CALCIO DILETTANTI
Botticinoospita quadrangolare
conS.Zeno, AzzanoeCollebeato
■ Quadrangolare di calcio oggi e
domani a Botticino, sul campo di via
Tito Speri. Di scena oltre ai padroni di
casa, che militano in Terza, ci sono il
San Zeno di Prima, il Collebeato di
Seconda e l’Azzano di Terza. Oggi a
partire dalle 14.30 le due semifinali,
domani le finali.

BIATHLON
Hofer trionfaad Anterselva
inCoppadelmondo
■ Giornata storica per il biathlon
italiano. Ad Anterselva Lukas Hofer ha
conquistato la sua prima vittoria in
Coppa del Mondo, a quasi 26 anni
dall’ultimo successo azzurro. Finale da
brivido, con il ventiquattrenne di
Mantana inizialmente accreditato
della seconda posizione da Schempp e
poi vincitore ex aequo con il tedesco.

BASKET NBA
Seratadadimenticare
perBargnanie i Knicks
■ Serata da dimenticare per Andrea
Bargnani e i New York Knicks, battuti
117-89 da Indiana. Il Mago gioca quasi
32 minuti ma mette a referto appena 6
punti con 3/9 dal campo.

MOTOGP
Oggi incontrocon Lazzari
e il suo libro fotografico
■ La Sala Auditorium Confesercenti
di via Corsica, a fianco di Free Photo,
oggi alle 16.30 ospita l’incontro con
Mirco Lazzari e il suo ultimo libro
fotografico che racconta la stagione
2013 del motomondiale.

Femminile Brescia, dimenticare la Torres
Oggi la trasferta a Napoli, Milena Bertolini fa il... Conte e chiede prudenza

Daniela Sabatino, per lei una stagione davvero al bacio

NOTIZIARIO
Dubbio Zizioli
il resto della truppa
è in gran forma

MELBOURNE Grandi Fognini e Pennetta. Unici azzurri, dei
nove al via, ad aver raggiunto il terzo turno, Fabio e Flavia
sono felicemente e brillantemente approdati anche agli
ottavi di finale degli Open d’Australia. Per il primo italiano
del tennis mondiale, che ha superato 7-5, 6-4, 6-4
l’americano Sam Querrey il gioco, adesso, si fa veramente
duro: trova sulla sua strada, infatti Novak Djokovic. Flavia
Pennetta ha battuto in due set la tedesca Mona Barthel ed è
attesa ora da un’altra tennista tedesca, Angelique Kerber.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini
approdano agli ottavi degli Open

LA CURIOSITÀ

Verdeblù all’asciutto con i valgobbini
anche in tutte le sfide delle giovanili
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