
SERIE A

Giornata 5ª

Carpi-Napoli 0-0

Chievo-Torino 1-0

Empoli-Atalanta 0-1

Fiorentina-Bologna 2-0

Inter-Verona 1-0

Juventus-Frosinone 1-1

Lazio-Genoa 2-0

Palermo-Sassuolo 0-1

Sampdoria-Roma 2-1

Udinese-Milan 2-3

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Inter 15 5 5 0 0 6 1

Fiorentina 12 5 4 0 1 7 3

Sassuolo 11 5 3 2 0 8 5

Torino 10 5 3 1 1 9 5

Sampdoria 10 5 3 1 1 11 7

Chievo 10 5 3 1 1 9 3

Lazio 9 5 3 0 2 6 10

Milan 9 5 3 0 2 8 8

Roma 8 5 2 2 1 8 6

Atalanta 8 5 2 2 1 6 4

Palermo 7 5 2 1 2 6 6

Napoli 6 5 1 3 1 10 6

Juventus 5 5 1 2 2 5 5

Empoli 4 5 1 1 3 6 9

Bologna 3 5 1 0 4 2 7

Genoa 3 5 1 0 4 2 6

Verona 3 5 0 3 2 4 7

Udinese 3 5 1 0 4 4 8

Carpi 2 5 0 2 3 5 10

Frosinone 1 5 0 1 4 2 8

1ª e 2ª in Champions League; 3ª ai preliminari di
Champions; 4ª in Europa League; 5ª ai preliminari di
Europa League. 18ª, 19ª e 20ª retrocedono in serie B

Prossimo turno: 27/9 ore 15

Napoli-Juventus (26/9, ore 20.45)
Roma-Carpi (26/9, ore 18)
Genoa-Milan (ore 12.30)
Bologna-Udinese
Sassuolo-Chievo
Torino-Palermo
Verona-Lazio
Inter-Fiorentina (ore 20.45)
Frosinone-Empoli (28/9, ore 19)
Atalanta-Sampdoria (28/9, ore 21)

EMPOLI. Stavolta il muro di
Edy Reja regge l'urto e l'Ata-
lanta torna alla vittoria. Noia
e gioco col contagocce al Ca-
stellani, ma il catenaccio e
contropiede alla Reja prevale
sul turn-over di Giampaolo e
così il posticipo della quinta
giornata di serie A va ai berga-

maschi, che solo tre giorni fa
si rammaricavano per il gol
subìto nel finale con il Vero-
na. Cinica come mai, la squa-
drabergamasca sbloccailma-
tch nel primo tempo con la
prima rete in A di Rafael To-
loi, poi controlla agevolmen-
te sotto i colpi di un Empoli
frustrato che pecca di lucidi-
tà nelle poche palle gol del fi-
nale.

La differenza la fanno le
scelte dell'inizio, con Giam-
paolo che al fianco di Macca-
rone punta sul giovane Ales-
sandro Piu, classe '96, alla sua
prima in serie A e che poco è
riuscito a combinare tra le
maglie dei due esperti centra-
li atalantini, Paletta e Toloi.
In difesa il tecnico empolese
dà fiducia a Costa in coppia
con Tonelli lasciando in pan-
china Barba: la coppia avrà la
pecca di lasciare Toloi libero,
al 31', di staccare a rete il gol
vittoria, il quinto gol subìto di
testa, al su calcio piazzato
dall'Empoli. //

FROSINONE. Blanchard, il Le-
on(ardo) del Garda che fer-
mò la Juve.

C’è anche un pizzico, par-
dòn, una goccia di Benaco,
nell’ impresa che il Frosinone
ha compiuto mercoledì sera
contro la Vecchia Signora. Il
protagonista della gara, auto-
re del pareggio dei ciociari al
92’, è infatti un ex della Feral-
piSalò, difensore che transitò
sul Garda nella stagione
2011/’12, quando i verdeblù
debuttarono in LegaPro 1.
L’allenatore era Gianmarco
Remondina,che sostituìClau-

dio Rastelli dopo la quinta
giornata e chiuse al tredicesi-
mopostoconquistandola sal-
vezza all’ultimagiornata, bat-
tendo in trasferta il Lanciano.

Eroe. Tre anniemezzo più tar-
di il difensore toscano classe
’88ha regalatoai ciociari ilpri-
mo punto in Serie A, segnan-
docontrola Juve,squadra del-
la quale è tifosissimo: «A mag-
gio - commenta Blanchard -
ero in curva a Berlino con la
faccia dipinta di bianconero
per la finale di Champions.
Quattro mesi più tardi sono
quiagioire per una reterealiz-
zata proprio alla Vecchia Si-
gnora».

Un appuntamento che
aspettavada tanto tempo, co-
me disse in conferenza stam-
pa prima della composizione
del calendario di A: «Sono
squalificato all’esordio el’im-
portante è non affrontare su-
bito la Juve, perché non vo-
glio saltare l’appuntamento
contro la squadra per cui ho
fatto il tifo sin da bambino».

Dalla Feralpi alla A. La carrie-
radelgiocatore di origini fran-
cesi (il nonno si stabilì in To-
scana dopo la Seconda Guer-
ra mondiale) è decollata do-
po l’addio alla FeralpiSalò.
Cresciuto nelle giovanili del
Siena, ha giocato tra Poggi-
bonsi, San Gimignano, Pesci-
na, Pergocrema e Pavia, ap-
prodandosul Garda nell’esta-
te 2011, pescato dal direttore
sportivo Eugenio Olli.

In realtà quella non fu una
grande stagione: collezionò
23 presenze e spesso fu man-
dato in panchina, tanto da di-
chiarare: «Ho girato tante
squadre e ho sempre giocato.
Non sono stato abituato a ri-
manere fuori, maè andata co-
sì. Remondina ha sempre
consideratotutti igiocatorial-
lo stessomodo. Con lui abbia-
mo lavorato bene e sono feli-
ce che poi mi abbia dato fidu-
cia».

Con la maglia dei gardesa-
nirealizzòunarete, importan-
tissima, il 18 marzo 2012
nell’1-0 sul Barletta, con un
colpo di testa al 90’. Ed esultò
come mercoledì allo Sta-
dium, indicando con l’indice
della mano destra la fidanza-
ta Fulvia.

Lasciato il Garda, Blan-
chard ha preso il volo: con il
Frosinonehavissutodaprota-
gonista la cavalcata dalla Le-
gaPro alla Serie A. E alla quin-
ta di campionato l’ex Leone
del Garda è entrato nella sto-
ria con il gol contro la Juve». //

BRESCIA. Domani e domenica
a Jesolo si assegnano i titoli na-
zionali per club. Nella finale
Oro dei campionati societari
l'Atletica Riccardi Milano e
l'Acsi Italia Atletica metteran-
no in palio gli scudetti conqui-
stati l'anno scorso. Per il nono
anno tra le migliori 12 squadre
femminili c'è anche l'Atletica
Brescia 1950 Ispa
Group, che nel
2011 chiuse al terzo
postoeloscorsoan-
no al sesto.

Lestelledellarap-
presentativacittadi-
nasaranno Johane-
lis Herrera Abreu nella velocità
(100 e 200), Natalina Capoferri
nel disco e Francesca Stevana-
to nel peso. Nel mezzofondo
Elisa Bortoli correrà 800 e
1500,mentre SvevaFascetti sa-
rà al via dei 3000 siepi col mi-
gliortempo diiscrizione. Da se-
guire anche la marciatrice Ni-
cole Colombi, decima agli Eu-
ropei Under 23 di Tallinn.

«Quest'anno è arrivata la
mia prima medaglia interna-

zionale - racconta la Herrera
(argento nella 4x100 agli Euro-
pei promesse) - ma la stagione
nelcomplessononè andataco-
me speravo. Far parte di que-
stasocietà ècomunque unosti-
molo, l'Atletica Brescia è una
famiglia». Elisa Bortoli, terza
agli Assoluti di Torino, è rien-
trata da poco in pista dopo un
anno passato a curare una mi-
crofrattura al femore: «Mi pia-
ce troppo correre e, nonostan-
te non sia stata fortunata, sono
felice di essere tornata a buoni
livelli. La società mi è sempre
stata vicina. È soprattutto nei
periodi di difficoltà che l'atleta
deve sentire attorno a sé fidu-
cia». Il dt Stefano Martinelli è

fiducioso: «Voglia-
mo far bene e man-
tenere le posizioni
che ci hanno visto
tra le migliori squa-
dre femminilid'Ita-
lia negli ultimi an-
ni». Il presidenteAl-

do Bonfadini sottolinea anche
il bel risultato delle allieve che
hanno conquistato la finale
Oro (a Orvieto 3 e 4 ottobre).

Domenica nelle finali B dei
Societari, nel gruppo Nord-Est
a Rovereto (Tn) scenderanno
in pista due sodalizi bresciani:
Atletica Chiari e Brixia.

A Calino andrà in scena la
Corri Boschi, mentre la pista di
Chiari ospiterà i Regionali di
prove multiple cadetti. // M.N.

LOS ANGELES. C’erano pure tre
bresciani fra i 7.000 atleti che
in luglio, in rappresentanza di
170 Paesi, hanno partecipato
ai Giochi mondiali Special
Olympics di Los Angeles. Fon-
data nel 1968 negli Usa, Spe-
cial Olympics propone un pro-
gramma internazionale di alle-
namento sportivo e competi-
zioniper adultieragazzi con di-
sabilità intellettiva.

Qui Brescia. L’associazionebre-
sciana Nonsolo Sport segue
con dedizione, passione ed en-
tusiasmo questiragazzispecia-
li. Barbara, Silvia e Paolo sono
stati ricevuti in Loggia dal sin-
daco di Brescia, Emilio Del Bo-
no, che si è detto «orgoglioso di
imprese come la vostra, che ar-
ricchisconola città». I tre giova-

ni sono rientrati da Los Ange-
lescarichi di emozioni ed entu-
siasmo, che dimostrano l’alto
valore dello sport per l’inseri-
mento sociale.

Rinaldi d’oro. Ai Giochi Mon-
dialinonsono neppuremanca-
te le medaglie: Paolo Rinaldi,
32 anni, ha vinto l’oro nei
10.000 metri, prima delle 85
medaglie d’oro conquistate
dalla delegazione italiana. Poi
Paolo ha aggiunto al suo pal-
mares il bronzo nei 5.000 e l’ar-
gento nella staffetta 4x400.

Con Paolo c’erano le compa-
gne di squadra Barbara Gan-
dolfini,a Los Angelesimpegna-
ta nella marcia sui 400 e 800
metri, e Silvia Preti, quarta nel-
la gara di golf. Tutti atleti spe-
ciali che grazie allo sport, alle
famiglie e ai volontari che li so-
stengono hanno fatto molto
sulla via dell’integrazione. //

ERIKA VESCHINI

BRESCIA. Termina 2-3 l'amiche-
vole fra Belsorriso Millenium e
Albese. Le bresciane soffrono
nel primo set, specie in mu-
ro-difesa e in attacco. Fuori
partita l'opposto Baldi che rie-
sce a fatica a metter giù palla.
Nel secondo set le avversarie

creano gioco, sono precise a
muro e in ricezione e con una
serie di battute azzeccate si
portano sul 2-0. Le bianconere
riescono a prendersi il terzo
set. Migliorano muro e ricezio-
ne e di conseguenza l'attacco.
Il quarto set torna dell'Albese
che sfrutta al meglio gli errori
delle ragazze di Mazzola. Le
squadregiocano anche il quin-
to set, vinto dalle bresciane. //

Empoli 0

Atalanta 1

A Chiari regionali

di prove multiple

cadetti

La «Corri Boschi»

a Calino

Blanchard, da Salò
al gol che ferma
la «sua» Juventus

Marzo 2012. L’esultanza dopo il gol partita della Feralpi contro il Barletta

Protagonisti

Enrico Passerini

L’ex della Feralpi
in maggio era a Berlino
da tifoso dei bianconeri
Che mercoledì ha punito

Mercoledì. Blanchard dopo la rete per il Frosinone contro la Juventus

Colpo dell’Atalanta
Empoli trafitto

Serie A

L’Atletica Brescia
fra le migliori
12 squadre d’Italia

Nel week end

A Jesolo si assegnano
i titoli nazionali per
club. Le chance delle
atlete cittadine

Rinaldi corsa speciale:
oro, argento e bronzo

Special Olympics

Sconfitta dall’Albese
la Millenium è da rivedere

Pallavolo

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 5.5; Zambelli 5.5,
Tonelli 5.5, Costa 5, Mario Rui 6; Paredes 5.5,
Ronaldo 5 (1' st Diousse 6), Croce 6; Saponara
6.5; Maccarone 5.5 (34' st Pucciarelli sv), Piu
5.5 (1' st Livaja 5). Allenatore: Giampaolo.
ATALANTA (4-3-3): Sportiello 6; A. Masiello
6.5 (20' st Bellini 6), Toloi 6.5 (42' st
Stendardo sv), Paletta 6.5, Dramè 6; Kurtic 6,
De Roon 6, Grassi 6 (13' st Migliaccio 6);
Gomez 6, Pinilla 5.5, Moralez 5.5. All.: Reja.

RETE 31' pt Toloi.

ARBITRO Gavillucci di Latina 5.

NOTE Spettatori 8.000. Ammoniti: Pinilla,
Moralez, Grassi, Sapnara, Diousse, Bellini.
Angoli: 5-4 per l'Atalanta. Recupero: 0', 6'.
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