
Brescia:Marchitelli,D’Adda,Karlsson,Li-
nari,Nasuti,Rosucci,Cernoia,Bonansea,
Sabatino,Tarenzi, Girelli. Allenatore: Mi-
lenaBertolini.
Agsm Verona: Ohrstrom, Squizzato, Le-
dri, Salvai, Di Criscio, Carissimi, Bonetti,
Gabbiadini, Panico, Fuselli (Ramera), Si-
pos.Allenatore:RenatoLongega.
Arbitro:EnricoMaggiodiLodi.Assisten-
ti:GiusiSchiavinaeEnrico DuccioSaler-
nodiMantova.
Media: la partita verrà trasmessa in dif-
feritaintegralelunedìalle23,50suTelea-
rena (canale 16). Ampia sintesi martedì
alle 22,15 su Telearena Sport (canale
90).

alle 15 a Mompiano

Giavanili

Così in campo

MassimoUgolini

Èinprogrammadasabato 4a
lunedì6aprile prossimi la
17esimaedizionedeltorneodi
calcioperi promettenti
giocatorinati nelleannate
2004e’05.Il torneo, valido
comesettimo memorial
«MarcoSavoia» ecome trofeo
«RedGraniti»,èorganizzato
dalGsd Ambrosianain
collaborazionecol Comitato
Sant’Ambrogioinfestael'Ac
Gargagnago.La
manifestazionesisvolgerà sui
campisportivi dellaPignadi
Sant’AmbrogiodiValpolicella e
vedràconfrontarsi, tra lealtre,
lesquadre diAmbrosiana,

Garda,Cavaion,Cadidavid,
Castelnuovo Sandrà,PieveSan
Floriano,PrimaveraeNegrar. Ogni
categoriasaràrappresentata da
ottosquadrechesiaffronteranno
ingironiall’italianaper accedere
poialle partiteconclusivein
programmail lunedìdi Pasquetta
apartire dalle9. Alterminedelle
finalisi svolgeranno lepremiazioni
edunmomento convivialein
collaborazionecol comitato
Sant’Ambrogioinfestanel
quartierefieristicoambrosiano.

«Anchequest’annoriproponiamo
untorneochesi èconsolidatonel
tempo»,anticipa Gianluigi
Pietropoli,presidente
dell’Ambrosiana.«Siamo
soddisfattidiesseregiuntialla
dodicesimaedizione e,grazie
all’entusiasmosempre maggiore
deglioltreduecentoragazziche
parteciperannocon lealtàe
correttezzadavantiai loro
familiari, speriamodiriuscire a
mettereinpiediun avvenimento
importante».

LESETTESFIDE (fischiodi
inizioalle15): Torres -
Tavagnacco(anticipo alle
13,Arbitro Feledi Nuoro);
Brescia– Agsm Verona
(arbitro:MaggiodiLodi);
Pordenone –Como (arbitro
Lazzaronedi Udine); Res
Roma– Firenze(arbitro
PetrelladiViterbo); Riviera
diRomagna – Mozzanica
(arbitroLuciano di
Bologna);Animae Corpo
Orobica–Pink SportTime

Bari(arbitro Dell’Ocadi Como);
Cuneo– San Zaccaria Ravenna
(arbitroPriordi Ivrea).

CLASSIFICA: Agsm Verona 52
punti;Brescia 48; Mozzanica
44;Firenze 41;Torres 40;
GraphistudioTavagnacco 34;
Rivieradi Romagna 28;Res
Roma27; SanZaccaria 20;
Cuneo18; PinkSport Time
Bari14; Como2000 13;
Pordenone 12;Anima eCorpo
Orobica6.

TERZACATEGORIA. Igranatabiancazzurrisonola vera sorpresadel gironeC. Hannoscalatoleposizioni dopo un gironediritorno mozzafiato

Sprintatre,l’Asparetto CereaSudci spera

Larosa dell’AsparettoCereaSud,vicecapolistanel girone C

Ilprogrammadella 21esimagiornata

Ludovica Purgato

Il grande giorno è arrivato.
L'appuntamento che in tanti
aspettavano da tempo. Oggi si
potrebberoscrivere lesortidel
campionato di serie A femmi-
nile.Pagineimportantidelcal-
ciorosaitaliano.Leprotagoni-
ste della sfida scudetto sono
impazienti. Guardano l'orolo-
gio, contano iminuti che le se-
parano dal fischio d'inizio fis-
sato per le 15. Lo stadio «Club
Azzurri» di Mompiano, attor-
niatodallesuebelleeverdicol-
line,faràdacornice:manessu-
no lo noterà. Tutti concentrati
sul contenuto: Brescia-Agsm
Verona; seconda e prima in
classifica si sfideranno in una
garatuttabrividiebatticuore.

SCONTRO AL VERTICE. Le due
big del campionato si presen-
tano allo scontro diretto di-
stanziate in classifica da quat-
trolunghezze.Complice l'inat-
tesa sconfitta subita sabato
scorsodallebrescianeaRaven-
na, l'Agsm è alla guida solita-
rio a quota 52 punti. Numeri
alla mano, anche in caso di
sconfitta le veronesi restereb-
bero in testa. Ma attenzione:

prima della fine dei giochi, il
calendarioprevederàaltrecin-
que giornate che potrebbero
riservaremoltesorprese.Sein-
veceaMompianofinisseinpa-
rità il tricolore penderebbe
più sulla sponda veronese del
lago di Garda. Ancora di più,
ovviamente, ed in maniera
quasi decisiva nel caso le
gialloblù dovessero tornare a
casa con il bottino pieno. In
conclusione il Brescia è co-
stretto a vincere contro un Ve-

ronache,permentalitàecarat-
teristiche tecniche, non scen-
deràcertoincampoperaccon-
tentarsi di un pareggio.

GLI SCHIERAMENTI. Il tecnico
scaligero Renato Longega do-
vrebbe poter disporre dell'in-
tera rosa, fatta eccezione per
l'infortunata di lungo corso
Sandy Maendly, ancora co-
stretta a sedere in tribuna.
Marta Carissimi sembra recu-
perata inpieno e la squadra in

generale è in crescita. «Stia-
mo trovando il giusto equili-
brio», conferma l’allenatore.
«Le ragazze sono maturate,
siaalivellosingolochedisqua-
dra. Nella scorsa partita, per
esempio, Cecilia Salvai ha for-
nito una grande prova in dife-
sa,comeDesirèMarconi. Inol-
tre Claudia Squizzato sta mi-
gliorando piano piano, dopo
essere stata ferma tanto tem-
po per infortunio». Sull'altro
fronte Milena Bertolini può
contaresulrientrodellanazio-
nale Martina Rosucci che ha
scontato il turno di squalifica.

TANTE EX. In entrambe le for-
mazioni non mancano le ex.
La scaligera Naila Ramera ha
indossato la maglia biancoblù
nellaprimastagione inserie A
delle lombarde. Mentre nel
Brescia sono ben quattro le
giocatrici che in passato han-
no vestito i colori gialloblù: si
tratta di Roberta D’Adda, Ste-
fania Zanoletti, Maria Karls-
son e Cristiana Girelli. Quest'
ultima, in particolare, ha mili-
tato nel club veronese per ben
noveannidecoratida4scudet-
ti,3CoppeItaliae3SuperCop-
pe. «Nove anni di emozioni
non si possono dimenticare»,
dichiara Cristiana, «ma ades-
so la mia squadra è il Brescia:
fare gol, soprattutto in una
partitaimportantecomequel-
la contro il Verona, è il mio
obiettivo e il mio lavoro».

PRECEDENTIDABRIVIDI.Iprece-
denti incontri in serie AeCop-
pa Italia tra Verona e Brescia
sono tredici. Il bilancio è a fa-
vore delle rondinelle, vincenti
in sei occasioni contro le cin-
que vittorie veronesi, mentre
soltanto due match sono ter-
minate in parità. Nella gara
d’andatalescaligeresi impose-
ro 1-0 (rete siglata da Patrizia
Panico)interrompendolalun-
ghissima serie di vittorie delle
lombarde.Albig-matchodier-
no è atteso il pubblico delle
grandi occasioni. Ha confer-
mato la sua presenza anche il
commissario tecnico della na-
zionale Antonio Cabrini. •
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OCCASIONE DANONSPRECARE. Veronain casadelle secondein classificaperchiudere iconti

L’AgsmsfidaBrescia
Èmatchballscudetto

Icampioni
delfuturo
incampo
aS.Ambrogio

MarcoSavoia GianluigiPietropoli

Stefano Paganetto

All'inizio della stagione non
erano stati fissati obiettivi.
Ora l'Asparetto Cerea Sud è
pronto più che mai per questo
sprint finale nel girone C di
Terza Categoria. Le rivali sono
SustinenzaeBoysGazzo.Man-
canoormaipochissimegiorna-
tealla finedel campionatoper
decretare chi salirà diretta-

mente in Seconda e chi andrà
ai playoff. A favore dell'Aspa-
retto Cerea Sud parlano i nu-
meri dello splendido girone di
ritorno, caratterizzato da nes-
suna sconfitta e sei vittorie
consecutive,nellequalispicca-
no proprio quelle ottenute
contro le due favorite della vi-
gilia.Dopo19 giornate giocate
la classifica dice: Sustinenza
40 punti, Asparetto Cerea Sud
39, Boys Gazzo 36.
«Siamo davvero soddisfatti

del nostro campionato», am-
mette il presidente cereano
Gianni Vicentini. «Siamo par-
titi con una rosa tutta nuova e
con nessuna ambizione parti-

colare:volevamodisputareun
campionato tranquillo e, per-
ché no, magari puntare ad
una posizione per disputare i
playoff. Ci tengo a ringraziare
le persone che con me hanno
credutosindall'inizioallarina-
scita dell'Asparetto, Zeno
Montagnoli e Cinzia Campo-
longo, quando tutti parlavano
di calcio che spariva da Cerea.
È stato bravo pure il nostro di-
rettore sportivo Alessio Picchi
che, nonostante il poco tempo
avuto a disposizione, è riusci-
to a costruire un organico all'
altezza per poter disputare la
Terza categoria».
Ungironediandatanonesal-

tanteperigranatabiancazzur-
ri, ma comunque sempre a ti-
ro delle prime posizioni. Poi
tuttoè cambiatoal girodiboa.
«La nostra svolta? Credo che
siaarrivatacon levittorieotte-
nute contro Sustinenza e Boys
Gazzo», continua Vicentini.
«Questi successi ci hanno fat-
tofareildefinitivosaltodiqua-
litàedatoancorapiùconsape-
volezzaneinostri mezzi».L’al-
lenatore della squadra, Filip-
po Crivellente, è alla sua pri-
maesperienzaincategoriado-
po lesoddisfazionichehaavu-
to alla guida degli amatori del
San Vito di Cerea lo scorso an-
no. Un pensierino alla vittoria

del campionato lo fa, ma ora è
troppoconcentratosullepros-
sime avversarie che l'Asparet-
to Cerea Sud dovrà incontra-
re.
«Ho lavorato sodo per cerca-

re di formare un gruppo, che
orasistatogliendodiversesod-
disfazioni», dice. «La vittoria
più bella è stata quella contro
laNuovaCometaSantaMaria,
una squadra di buon livello
checihamessoingrandediffi-
coltà e dove siamo riusciti a ri-
baltare il risultato nonostante
l'inferiorità numerica. Per i
mieiragazzieraun'altraprova
dimaturitàedèstatasuperata
alla grande. Ora siamo pronti
per queste ultime gare e le af-
fronteremo con lo spirito giu-
sto. Poi si vedrà il verdetto dal
campo». •
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CristianaGirelli,unadelle quattro ex gioalloblù delBrescia MelaniaGabbiadini e MariaKarlsson (un’altraex)inuna fase delmatchdi andatatraVerona eBrescia

Calciofemminile
Unapartita che vale unastagione

1-0
ILRISULTATODELL’ANDATA

AFAVOREDELVERONA

6
LEGIORNATECHEMANCANO
ALLAFINEDELCAMPIONATO

Legialloblùpartonodal +4ed anche un parisarebbe
unbuon risultato.Lerondinelleconquattro ex hanno
l’obbligodi vincere.Longegafa amenodi Maendly

Le rivali per la promozione
sono il Sustinenza e i Boys
Gazzo: battuti entrambi
negli scontri diretti
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