
ROVIGO Finedell’imbattibi-
lità per il Palazzolo. Dopo i
quattro pareggi consecutivi
dell’inizio del campionato, i
bresciani perdono malamen-
te al Gabrielli di Rovigo con-
tro il Thermal Abano Ceccato
che, anche se con
unagarainpiù,vo-
la così in vetta alla
graduatoria.
In un solo incon-
tro, quindi, la dife-
sa dell’undici di
Polini ha subito
più gol di quanti
ne aveva incassati
(2) nelle prime
uscite.Colpa dial-
cune disattenzio-
ni di troppo, an-
che se il livello dei
patavini è nettamente supe-
riore, come ha riconosciuto a
fine gara lo stesso Polini.
Il Palazzolo, peraltro, parte
meglio e dopo pochi minuti
reclama il rigore per un fallo
in area, ma l’arbitro non è
d’accordo.
L’Abano prova inutilmente

ad imporre il proprio gioco,
cercando a poco a poco di pe-
netrare in una difesa che tie-
ne bene. I minuti trascorro-
no, i locali continuano a lavo-
rare con pazienza per arriva-
redallepartidiGirelli, ilPalaz-
zolo si difende con ordine.
Ma la compagine guidata da
Bari, a causa della squalifica
di Bisioli, alla prima occasio-
ne utile non perdona.
Succede a pochi minuti
dall’intervallo, dove il Palaz-
zolo aveva sperato di arrivare
almeno sullo 0-0: è il giovane
Dotto che, sugli sviluppi di
un calcio d’angolo, si impos-
sessa della sfera e trafigge Gi-
relli.
Per il Palazzolo è una doccia
fredda, anche se in avvio di ri-
presa l’undici di Polini colpi-
sce anche un palo a due passi
da Merlano.
La gara è equilibrata, ma

l’Abano è più cini-
co e quando trova
l’occasione buo-
na non perdona. È
il 28’ quando Vol-
pato libera Cacu-
rio che, superato
l’estremodifenso-
re, infila a porta
vuota.
Abrami e compa-
gni,però,nonsiar-
rendono. Almeno
fino a quando Bo-
sis atterra in area

Rocco e viene espulso. Sul di-
schetto (39’) si presenta Vol-
patochespiazzaGirelliechiu-
de l’incontro.
Al Palazzolo non resta che at-
tendere il triplice per iniziare
a pensare alla prossima sfida
con il Fidenza. Già una sfida
salvezza.

BRESCIA Risposte. Grinta.
E una vittoria. Questo è quel
che si aspetta il presidente
del Brescia calcio femminile,
Giuseppe Cesari, dalle sue at-
lete oggi alle 14, quando al
Club Azzurri di Mompiano,
ospiteil Napoli, si gioca la pri-
ma giornata del campionato
di serie A.
L’inizio della stagione non è
statodeimigliori. Dopo lanet-
ta e facile affermazione al pri-
mo turno di Coppa Italia, con
un 14-0 nel doppio confronto
con il Franciacorta, al secon-
do turno è arrivata l’inattesa
sconfitta di Mozzanica che è
costata l’eliminazione delle
rondinelle.
«L’addio alla Coppa - spiega
il numero uno del club bre-
sciano -, è stato una grande
delusione. Sono mancati la
concentrazione, l’orgoglio, la
testa, ed alcune ragazze han-
no proprio dato l’impressio-
nedi non giocare. Per la parti-
ta contro il Napoli mi aspetto
ben altro atteggiamento».
La compagine di Milena Ber-
tolini, tra l’altro, nelle ultime
due settimane ha dovuto fare
a meno di sette giocatrici per
gli impegni della Nazionale.
«Sono partite la sera stessa
della gara con il Mozzanica -
ricorda Cesari - e sono torna-
tesolo venerdìmattina.Eque-

sto è un problema non di po-
co conto».
Inoltre, alcune delle ragazze
non sono al meglio della con-
dizione. Marchitelli accusa
un fastidio muscolare, ma sa-
rà della partita, Zanoletti è in-
fluenzata, Sabatino non ha
ancora recuperato del tutto
la botta alla caviglia subita in
Coppa Italia e Girelli non è al
100%. Infine, il tesseramento
del secondo portiere, Came-
lia Caesar, non è ancora stato
perfezionato, e quindi «in
panchina andrà Maleddu, il
portiere della primavera».
La squadra dovrebbe quindi
schierarsicon il 3-5-2: tra i pa-
li Marchitelli, D’Adda, Zizioli

eLinari indifesa,Cernoia, Na-
suti, Rosucci, Alborghetti e
Bonansea in mezzo e Sabati-
no (o Tarenzi) e Girelli in at-
tacco.
Le partenopee, invece, si pre-
sentano a Brescia con una ro-
sa molto rinnovata. A partire
dal mister, Sorrentino. Nono-
stante le cessioni estive, le az-
zurre, guidate dal talento di
ValentinaPirone,possonoan-
cora contare su atlete del cali-
bro di Filippozzi, Esposito,
Giuliano, Radu e Kensbock.
Nelle due gare della scorsa
stagione il Brescia si impose
3-0 in casa e pareggiò 1-1 a
Napoli.

Stefano Ferrari

ROVIGO Nelle parole di Stefano Polini,
tecnico del Palazzolo, c’è tanto rammari-
co per un risultato troppo pesante: «Ci è
mancataunpo’difortuna.Inavvio,anco-
rasullo0-0,cièstatonegatounrigorenet-
to. Non vogliamo avere attenuanti, ma
passare in vantaggio non sarebbe stato
male. Nel corso del primo tempo, poi, i
nostri avversari hanno avuto solo un paio
di occasioni
da rete, men-
tre noi avrem-
mo potuto fa-
re decisamen-
te di più e che
quindi giudi-
co negativa-
mente la no-
stra prima fra-
zione di gioco.
Nella ripresa,
invece, abbia-
mo passato la
p r i m a
mezz’orariver-
sati nella loro
metà campo,
mantenendo
ilpossessopal-
la,esiamosta-
ti sfortunati anche in questo caso, visto il
palo che abbiamo colpito su colpo di te-
stadadistanzaravvicinatachegridaanco-
ra vendetta. Poi, al termine di un’azione
rocambolesca, èarrivato il calcio di rigore
che ci è costato anche anche l’espulsione
di Bosis».
Malgradolasconfitta,Polinitraeanchein-
dicazionipositiveinvistadeiprossimiim-
pegni...
«Il risultato è certamente pesante, ma ri-
tengo che non fotografi realisticamente
l’andamento della gara. L’Abano ci ha ca-
stigato sfruttando tutte le occasioni che si
sono presentate, ma noi abbiamo prova-
to a lottare fino all’ultimo. Sono quindi fi-
ducioso: perdere l’imbattibilità in questo
modo è un vero peccato, ma noi dobbia-
mo puntare a battere le avversarie del no-
stro livello, non quelle di alta classifica».

Femminile «Voglio un Brescia concentrato»
Oggi (ore 14) in casa inizia la serie A. Il presidente Cesari sprona la squadra

ERBUSCO Inizia oggi il cam-
pionato di calcio femminile
di serie B, con il Franciacorta
impegnato a Gallarate contro
la neopromossa Azalee. Le
biancoazzurre varesine sono
una vecchia conoscenza del-
le bresciane fin dai tempi del-
laserie C e, vistele buone pro-
ve offerte in Coppa, si prean-
nunciano avversarie di tutto
rispetto.
Ad Erbusco, tra l’altro, c’è
qualche preoccupazione do-
vuta al fatto che nelle ultime
settimane la squadra non ha
potuto allenarsicon il suotec-
nico, Miro Samir Keci, ed è in-
fatti da poco rientrato dall’Al-
bania. Il timore è che l’assen-
zaprolungatadeltecnicopos-
sa aver penalizzato la squa-
dra, che rischia quindi di pre-
sentarsi demotivata all’ap-
puntamento.
Le buone notizie arrivano in-
vece dall’infermeria,con ilre-
cupero di due giocatrici fon-
damentali come Treccani e
Fenaroli.
Buoni riscontri sono arrivati
(gare di coppa con il Brescia a
parte) anche dai primi test
stagionali, che hanno visto il
Franciacorta ben figurare sia
mercoledì scorso contro il
Mozzanica di serie A, che do-
menica contro la formazione
dellaBocconidiMilano,diret-

ta concorrente per la salvez-
za.
«Prima di parlare di obiettivi -
commenta Lidia Gandossi,
presidente del Franciacorta -
credo sia necessario valutare
l’esitodelleprime sfidestagio-
nali. Sappiamo che quest’an-
no potrebbe essere un anno
di transizione, in quanto ab-
biamo cambiato parecchio,
sia da un punto di vista
dell’organico (con sette nuo-
vi innesti), sia dal punto di vi-
sta tecnico. La cosa che mi
preme maggiormente, ora, è
che la squadra giochi una
buona partita d’esordio. Può
esserci utile per il futuro del
campionato».  mat.lan.

Serie B Franciacorta
Azalee per la prima gara

SALÒ Tanti giovani e giovanissimi atleti, alcuni poco più che bimbi, hanno dato
vita alla festa del settore giovanile della FeralpiSalò svoltasi al centro commerciale
Il Leone di Lonato del Garda. Oltre 500 piccoli atleti verdeblù sono sfilati in questa
serata con la quale la società del presidente Giuseppe Pasini (nella fotografia con
una delle formazioni verdeblù) ha ribadito il notevole impegno profuso non solo
nella prima squadra, ma anche per l’attività di base.

■ Dopo la gara valevale
per le qualificazioni ai
mondiali di Canada 2015
vinta 1-0sulla Romania
con un gol della bresciana
Cristiana Girelli, è iniziato
ieri il cmapionato di serie
A femminile.
Questi i risultati della
prima giornata:
Chiasiellis-Pordenone
0-2, Como-Bardolino
Verona 2-2, Fimauto
Valpolicella-Res Roma
3-3, Firenze-Torres 0-6,
Mozzanica-Riviera di
Romagna 1-0, Scalese-
Inter 1-0.
Si giocano oggi
Brescia-Napoli e
Perugia-Tavagnacco.
Il prossimo turno (sabato
5 ottobre): Bardolino
Verona-Perugia,
Inter-Chiasiellis,
Pordenone-Firenze,
Tavagnacco-Scalese,
Napoli-Como, Res
Roma-Mozzanica, Riviera
di Romagna-Brescia,
Torres-Fimauto
Valpolicella.

DISATTENTI
La retroguardia

dei bresciani
ha sofferto

la maggior qualità
di una squadra

che punta
alla promozione

Palazzolo, prima delusione
L’Abano di Bisioli supera i biancoazzurri che perdono l’imbattibilità stagionale
Buona la reazione al vantaggio dei termali, ma poche occasioni per segnare

Un intervento di Girelli, trafitto ieri dagli attaccanti dell’Abano per ben tre volte

Polini deluso a metà:
«Un rigore negato
ed un palo clamoroso
Ci è mancata fortuna»

Stefano Polini

FeralpiSalò, la festa dei giovani

Una formazione del Brescia allenato da Milena Bertolini Miro Keci tecnico del Franciacorta

LA PRIMA GIORNATA
Sei gol della Torres
solo pari del Verona
e tante sorprese

THERMAL ABANO 3
PALAZZOLO 0

THERMAL ABANO (4-3-3) Merlano;
Montin, Sadocco, Bedin, Brichese; Dotto
(25’ st Parpajola), Marangon, Bandiera;
Cacurio (36’ st Rocco), Volpato, Mattioli
(1’st Neagu). Allenatore: Bisioli
(squalificato, in panchina Bari).

PALAZZOLO (4-3-3) Girelli; Abrami,
Bettoni (1’ st Capelli), Lancini, Ghidelli;
Leoni, Boschiroli, Pagani (30’ st
Giordano); Chiari (25’ st Pecis), Bosis, Valli.
Allenatore: Polini.

Arbitro Mei di Pesaro.

Reti pt 40’ Dotto; st 28’ Cacurio, 39’
Volpato su rigore.

Note Espulso al 38’ st Bosis per doppia
ammonizione. Ammoniti: Leoni, Abrami.
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