
ROVETTA Ultima amichevole
di lusso prima del debutto in Tim
Cup.
Dopo Napoli e Inter la FeralpiSa-
lò affronta la terza squadra di Se-
rie A del suo precampionato: alle
16 i gardesani sfideranno infatti
l’Atalanta di Stefano Colantuono
al Centro Sportivo Marinoni di
Rovetta, sede del ritiro dei neraz-
zurri.
Un altro test molto impegnativo
per i ragazzi di Scienza, che stan-
no ultimando la preparazione in
vista della gara di domenica sera
contro il Vicenza, nel primo tur-
no di Coppa.
«Sarà una gara molto tosta - ha
commentato il tecnico dei verde-
blùGiuseppe Scienza-, moltoim-
portante per me perché potrò ve-
dere nuovamente all’opera i miei
ragazzi, che hanno affrontato
con la mentalità giusta le prime
uscitestagionali. Siamo migliora-
ti sotto molti aspetti, per esem-
pio nella sfida con l’Inter non ab-
biamo sbagliato approccio alla
gara come era successo contro il
Napoli. Fondamentale l’arrivo di
Veratti, un buon attaccante pro-
priocomeMiracoli:se saràneces-
sario potremo anche giocare a
due punte, anche se partiremo
dal 4-3-3, un modulo che è nel
dna della FeralpiSalò».
In campo dal primo minuto do-
vrebbero esserci i giocatori che
più si sono messi in evidenza in
questaprima partedi preparazio-
ne: il terzino Dell’Orco, il centro-
campista Cittadino e l’esterno
Marsura,autore delle due reti de-
cisivenell’amichevoleconilMan-
tova.
Giornata particolare per Alex Pi-
nardi, che affronta da ex la squa-
dra che l’ha lanciato nel mondo
del calcio: cresciuto nel settore
giovanile nerazzurro, il regista
bresciano ha poi indossato per
sette stagioni la maglia dell’Ata-
lanta, collezionando 100 presen-
ze e realizzando 16 reti tra Serie A
e B.
La formazione di Colantuono ar-
riva alla sfida con la Feralpi con il
morale alle stelle dopo le buone
prestazioni nelle prime amiche-
voli: nel precampionato infatti il
club orobico ha sconfitto Gandi-

nese (8-0), Lumezzane (3-1) e
Udinese (5-2).
Proprio contro i bianconeri di
Guidolin,nel TrofeoBortolotti di-
sputato sabato sera a Bergamo,
l’Atalanta ha dimostrato di esse-
re in grande condizione atletica,
andando a segno cinque volte
con Cigarini, Denis, Livaja (dop-
pietta) e Baselli.
Dopo aver sfidato la formazione
gardesanaalle 16, inerazzurri tor-
neranno in campo alle 18.30 per
affrontare il Renate: un doppio
confronto che permetterà a Co-
lantuono di alternare in campo
tutti gli effettivi a disposizione.

Enrico Passerini

SALÒ La FeralpiSalò ingaggia il
nuovo centravanti: è Luca Veratti,
classe ’93 in prestito dal Bologna.
Dopo tre settimane di
corteggiamento il club di Giuseppe
Scienza è riuscito a strappare alla
concorrenza uno degli attaccanti più
promettenti del calcio italiano.
Dotato di notevoli doti fisiche (188
cm per 87 kg di peso), Veratti è una
prima punta che segna molto: la
scorsa stagione nel campionato
Primavera, con la maglia dei felsinei,
ha realizzato 19 reti in 22 presenze.
Dopo sette anni nel settore giovanile
rossoblù l’attaccante nativo di
Mirandola arriva così alla corte di
Scienza, che lo potrà far giocare in
coppia con Miracoli. La firma sul
contratto è arrivata ieri pomeriggio e
il giocatore si è già allenato con i
nuovi compagni: probabile un suo
impiego oggi contro l’Atalanta. Non
sarà del match invece Davide
Cinaglia, difensore classe ’94 di
proprietà del Torino, che è già
arrivato sul Garda, ma che non è
ancora stato ufficializzato. Il
direttore sportivo Eugenio Olli è al
lavoro per sistemare gli ultimi
dettagli e l’impressione è che la firma
arriverà presto. Oltre a lui potrebbero
arrivare altri due giocatori, un
portiere e un esterno d’attacco. Per
quanto riguarda l’estremo difensore,
la società verdeblù dovrebbe
ingaggiare un giocatore esperto da
poter alternare a Branduani, mentre
l’attaccante sarà sicuramente un
giovane. e. pas.

LegaPro FeralpiSalò, esame Atalanta
Ultima amichevole di lusso per gli uomini di Scienza prima della Coppa Italia
Alle 16 a Rovetta i verdeblù affrontano gli orobici con una formazione spregiudicata

Ultimotest
■ Ancora una amichevole con una squadra di serie A
per la FeralpiSalò di Beppe Scienza (nella foto sotto)

BRESCIA Il condizionale è ancora d'ob-
bligo, ma i giochi sembrano ormai fatti.
Cristiana Girelli, attaccante in forza al
Bardolino Verona, sarà il prossimo rin-
forzo del Brescia Calcio Femminile. No-
nostante le smentite sia del club guidato
da Giuseppe Cesari sia della giocatrice,
l'affare sarebbe fatto e la punta, origina-
ria di Nuvolera, l'anno prossimo andrà a
rinforzare un attacco straordinario, che
può vantare tre bocche da fuoco come
Daniela Sabatino (29 gol in campionato
l'anno scorso), Barbara Bonansea (22 re-
ti) e Stefania Tarenzi (16). Sommando i
67 gol delle tre sopracitate ai 22 di Girelli
si arriva ad un potenziale da 89 gol: fer-
mare l'attacco bresciano, l'anno prossi-
mo, non sarà un'impresa facile.
Cristiana Girelli è nata il 23 aprile 1990 e
risiede a Nuvolera. Dopo la trafila nelle
giovanili della squadra maschile locale,
a 14 anni entra in prima squadra nel Bar-
dolino, diventando nel corso degli anni
una delle protagoniste della squadra ve-
ronese. Nei suoi nove anni in serie A ha
disputato 147 partite mettendo a segno
67retie l'annoscorso, oltre alle22 marca-
ture in campionato, ha messo a segno 3
reti in Champions League e 5 in Coppa
Italia. Girelli, attaccante che grazie alle
sue caratteristiche fisiche ama giocare
sia come trequartista che come seconda
punta.  s.f.

Calcio femminile
Brescia ad un passo
dalla nazionale
Cristiana Girelli

MONTICHIARI Prende sempre
più forma il progetto della Pro-
moball Vbf, ormai pronta per il
suo secondo anno in serie A2:
conclusoil volley mercato, pren-
de il via la campagna abbona-
menti 2013-14 della Metalleghe
SanitarsMontichiariche, in pun-
ta di piedi, cercherà di portare
Brescia in serie A1.
Sognare insieme alle biancoros-
se costa poco: il prezzo dell’ab-
bonamento annuale, che com-
prende le partite casalinghe del
campionato e del primo turno

della Coppa Italia, sarà di 40 eu-
ro e sarà valido per il parterre,
gradinate e curva. Gli abbona-
menti saranno acquistabili già
da domenica, al PalaGeorge du-
rante il World Grand Prix.
Letessere, poi,si potrannosotto-
scrivere da lunedì 19 agosto sia
al PalaGeorge di Montichiari
(da lunedì al venerdì, dalle 18 al-
le19.30) sia agli ufficidella socie-
tà, a Flero (via Brescia 3B, da lu-
nedì a giovedì, dalle 10 alle 12). Il
bigliettodella singola gara, inve-
ce, costerà 5 euro: ingresso gra-

tuito per over 65 e under 16.
La squadra biancorossa, dopo
un’ottima prima stagione in se-
rie A2 al PalaMazzano (quasi
600 spettatori di media con una
punta massima di 1.100 nel der-
by bresciano ), mira a ripetere e
rinforzare gli exlpoit di entusia-
smo e partecipazione dell’esor-
dio. «In questo periodo di crisi -
dice il direttore sportivo Gianlu-
ca Zampedri -, vogliamo dare a
tutti la possibilità di venire a tifa-
re per noi. Ecco il perché di que-
sti prezzi bassissimi, gli stessi

della scorsa stagione a Mazza-
no, ma anche gli stessi di quan-
do eravamo in serie B1. Il nostro
obiettivo è riuscire a riempire il
PalaGeorge. Abbiamo formato
un ottimo gruppo, sarà nuova-
menteuncampionato equilibra-
to, con cinque squadre che po-
tranno occupare stabilmente la
zona alta della classifica». Oltre
a Montichiari, Monza, Pavia,
SanCasciano e Soverato. Il radu-
no della Metalleghe è previsto
per lunedì 19 agosto alle ore 18.
 Lorena Turelli

Volley A2 Montichiari: 40 euro per sognare insieme
Un solo prezzo, modico, per abbonarsi. Zampedri: «Abbiamo un’ottima squadra»

Il PalaGeorge è pronto ad accogliere nuovi tifosi

IL NUOVO ARRIVO
Dal Bologna preso
il promettente attaccante
Luca Veratti
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