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SETTORE GIOVANILE - IL PAREGGIO CONTRO LE ROSSONERE COSTA CARO

Domani le Giovanissime ospitano il Città di Opera a Paratico, 
Esordienti oggi in campionato e domani alla Danone Cup

La Primavera fa harakiri contro il Milan
e adesso insegue l’Inter capolista
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I dieci minuti finali nella partita 
contro il Milan costano carissi-
mo alla Primavera che dilapida 
il doppio vantaggio facendo-
si rimontare per un 2-2 finale 
che lascia l’amaro in bocca 
alla squadra di Oro. Le bian-
coblu si erano portate sul 2-0 
grazie alla rete di Boglioni su 
un tiro cross che aveva tratto 
in inganno il portiere rosso-
nero al 14’ del primo tempo, 
e al gol di Fumagalli a dodici 
minuti dalla fine. Tra il 35’ ed il 
39’ del secondo tempo il Milan 
con una doppietta di Redolfi 
ha però pareggiato bloccando 
il cammino vincente della Pri-

mavera. La squadra di Oro ha 
poi battuto nell’anticipo infra-
settimanale il Bettinzoli con il 
risultato di 13-0 riportandosi a 
più uno sull’Inter in classifica 
in attesa che le nerazzurre di-
sputino la loro partita.
Vincono le Esordienti a 9 con-
tro l’Aurora Travagliato impo-
nendosi nel primo mini tempo 
1-0 grazie alla rete di Orizio, 
impattando il secondo 0-0 e 
facendo proprio il terzo con il 
risultato di 3-0 con marcature 
di Crotti, Bonardi e Bertoloni.
Chi invece va incontro ad 
una brutta sconfitta sono le 
Esordienti a 11 battute 3-1 dal 

Castegnato ed autrici di una 
prova incolore. Il Brescia dopo 
aver perso il primo mini tempo 
2-0, impatta il secondo 0-0 e 
cade ancora nel terzo 1-0.
PARTITE - Oggi saranno di 
scena le Esordienti a 9 di Trai-
nini sul campo di Roncadelle 
contro la squadra di casa alle 
17, sempre le giovani bianco-
blu domani a Zingonia pren-
deranno parte alle seconda 
fase della Danone Cup. 
Le Esordienti a 11 giocheran-
no oggi alle 15 a Castrezzato  
contro i locali, mentre le Gio-
vanissime alle 10:30 di domani 
ospiteranno il Città di Opera.

La partita delle partite per l’assalto alla 
vetta: è il giorno di Brescia-Fiorentina
Il Club Azzurri si preannuncia gremito per spingere le Leonesse 
verso un successo che cancellerebbe anche il 5-0 dell’andata
Una partita che si prepa-
ra da sola, una partita che 
tutta Brescia attende da 
mesi e che è snodo crucia-
le nella corsa allo scudetto. 
All’andata le viola si impo-
sero 5-0 con le biancoblu 
che nel finale sbagliarono 
anche un calcio di rigore. 
Il Brescia era reduce dal-
la sconfitta in Danimarca 
contro il Fortuna Hjorring 
costata l’eliminazione in 
Champions League ed of-
frì una prestazione sotto 
tono, aggredita da una Fio-
rentina affamata e deter-
minata a cancellare il 4-1 

subito in casa nel febbraio 
precedente. Da quel giorno 
molte cose sono cambiate 
in casa Brescia, il passo fal-
so di Verona ha rischiato di 
far diventare quella di oggi 
poco più di una flebile spe-
ranza di restare in corsa 
per il tricolore, ma la scon-
fitta delle viola a Mozzani-
ca ha dato il giusto valore a 
questa partita.
Una partita in cui il Club Az-
zurri si preannuncia da tut-
to esaurito e anche di più. 
Brescia città non ha mai 
lasciato sola questa squa-
dra, anche nei momenti di 

difficoltà o quando tutto 
era già perso come nella 
partita di ritorno contro il 
Wolfsburg della stagione 
scorsa. Oggi sarà al fian-
co delle sue Leonesse per 
dare l’assalto alla vetta, per 
affrontare insieme la squa-
dra che in campionato ha 
subito solo  cinque reti 
segnandone sessantotto: 
miglior difesa e miglior at-
tacco della A.
Servirà il vero Brescia 
quest’oggi, prima della 
pausa per le Nazionali che 
consentirà di preparare lo 
sprint finale al meglio.

CON UNA VITTORIA IL BRESCIA RAGGIUNGEREBBE IN TESTA LE VIOLA
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L’EDITORIALE

Riaffermare la propria 
identità, insieme
Nessuna bugia.
Aspettavamo tutti questo giorno da un 
girone intero, da quel 26 novembre quan-
do andammo incontro ad una sconfitta 
pesante, resa ancora più pesante non dal 
risultato finale, ma dalla prestazione.
Una gara in cui il Brescia non scese quasi 
dal pullman, irriconoscibile sul terreno di 
gioco.
Prime ad ammetterlo proprio le ragazze, 
che lo hanno ricordato anche in questa 
settimana.
Per questo la data di oggi era stata se-
gnata fin da subito con il cerchio rosso 
sul calendario, non solo perché ci si gioca 
il campionato, ma perché c’è da riaffer-
mare un’identità offuscata da quella gior-
nata. Ci giochiamo tanto, lo sappiamo.
Sappiamo che fin da inizio stagione la Fio-
rentina è stata indicata come la vincitrice 
d e s i g n a t a 
dello scu-
detto da tutti 
gli addetti ai 
lavori, sap-
piamo che in 
tanti credono 
concluso il 
nostro ciclo, 
s a p p i a m o 
che in molti 
pensano che 
questa squadra sia al canto del cigno e 
che la scorsa stagione sia stata una com-
binazione fortunata di avvenimenti.
Lo sappiamo, ma la nostra forza è cono-
scerci, è essere uniti nel raggiungimento 
dell’obiettivo. È essere Brescia.
Sempre, Contro ogni avversità, nei mo-
menti belli come in quelli brutti. È essere 
un noi più forte di ogni io, è essere una 
squadra che quando c’è da dire qualcosa 
in faccia lo fa, ma per il bene del gruppo.
Ed oggi scendiamo in campo insieme, 
una sol cosa. Vincerà chi vincerà, ma noi, 
forti della nostra identità, lotteremo per la 
conquista di un nuovo tricolore.

sabato 25 marzo 2017

Anita Prederi, Esordienti a 11, esulta dopo una marcatura
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L’INTERVISTA - LA TRIESTINA NELLA CLASSIFICA FIFPRO

Gama nelle top 50 del mondo: “Felicità 
doppia, adesso sotto con la Fiorentina”
“Essere votata dalle proprie colleghe vale doppio; 
contro le viola sarà vero Brescia, non come all’andata”

Sara Gama, 28 anni lunedì

NAZIONALE - L’ITALIA CONVOCA LE TRE LEONESSE

L’Under 19 chiama Ghisi, Lenzini
e Serturini per andare all’Europeo

Laura Ghisi, Martina Len-
zini e Anna Serturini sono 
state selezionate dal com-
missario tecnico Enrico 
Sbardella per le gare di 
qualificazione, seconda 
fase, per l’Europeo di cate-
goria che l’Under 19 andrà 
ad affrontare nel mese di 
aprile. La Nazionale si ra-
dunerà a Formia lunedì 27 

marzo per poi partire domenica 2 aprile per la Norvegia. Merco-
ledì 5 alle 14 la gara di esordio contro la Serbia, venerdì 7 sempre 
alle 14 contro la Svezia, lunedì 10 contro la Norvegia alle 16.

Sarà premiata lunedì a 
Coverciano con la sua 
sesta Panchina d’Oro 
Milena Bertolini. L’allena-
trice bresciana è al terzo 
riconoscimento conse-
cutivo ed è stata votata 
migliore allenatrice del-
la serie A femminile dai 
suoi colleghi giungendo 
davanti a Nazzarena Gril-

li. Per l’allenatrice bresciana l’ennesimo prestigioso riconosci-
mento della sua carriera già ricca di trofei e vittorie ed un nuovo 
record stabilito.

Bertolini si conferma Panchina 
d’Oro per la sesta volta in carriera

RICONOSCIMENTO - LUNEDì LA PREMIAZIONE

Barbara Bonansea e Cristiana Girelli esultano dopo la rete

TAVAGNACCO - BRESCIA 1-3

TAVAGNACCO (4-3-3): Ferroli, Martinelli, Frizza, Filippoz-
zi, Cecotti, Sardu, Paroni (30’ Del Stabile), Tuttino, Clel-
land, Brumana, Camporese. 
A disp.: Copetti, Pochero, Dri, Cotrer, Minutello, Donda. 
All.: Cassia.

BRESCIA (3-5-2): Ceasar; Gama, D’Adda, Salvai (43’ st 
Manieri); Bonansea, Cernoia, Mele, Girelli, Fuselli (20’ st 
Lenzini); Sabatino, Tarenzi (40’ st Tyryshkina). 
A disp.: Marchitelli, Ghisi, Eusebio, Serturini. 
All.: Bertolini.

ARBITRO: Villa di Rimini.
MARCATRICI: 3’ pt Camporese, 19’ pt Bonansea; 7’ st Bo-
nansea, 39’ st Girelli.
AMMONITE: Martinelli, Tyryshkina.

PROSSIMO TURNO

Sabato 22 aprile - ore 15:00

COMO - BRESCIA

FIORENTINA - SAN ZACCARIA

JESINA - CUNEO

LUSERNA - CHIETI

TAVAGNACCO - RES ROMA

VERONA - MOZZANICA

RISULTATI ULTIMO TURNO

COMO - MOZZANICA 0-4

FIORENTINA - LUSERNA 6-0

JESINA - SAN ZACCARIA 1-2

RES ROMA - CUNEO 1-1

TAVAGNACCO - BRESCIA 1-3

VERONA - CHIETI 4-2

CLASSIFICA

FIORENTINA 48

BRESCIA 45

MOZZANICA 34

VERONA 33

RES ROMA 31

TAVAGNACCO 24

CUNEO 21

SAN ZACCARIA 18

COMO 14

CHIETI 11

LUSERNA 11

JESINA 4

“L’inizio ha visto la squadra molto contratta, abbiamo 
rischiato molto nei primi cinque minuti, ma poi siamo 
tornate in possesso della partita e pur abusando un 
po’ troppo spesso dei lanci lunghi - dichiara l’allenatri-
ce Milena Bertolini - siamo 
riuscite a ribaltare la parti-
ta e a farla nostra”.
Già proiettata sulla Fio-
rentina Bonansea: “Ci 
prepareremo al meglio, 
consapevoli che dobbia-
mo vincere e che vogliamo 
ottenere i tre punti”.

Bertolini: “Ottima reazione”

IL POST GARAULTIMA PARTITA - ESPUGNATO 3-1 IL CAMPO FRIULANO

Bonansea ribalta il Tavagnacco 
ed il Brescia resta a -3 dalla vetta
Biancoblu subito sotto, poi doppietta 
dell’esterna e acuto di Girelli nel finale
È un inizio shock quello del 
Brescia a Tavagnacco, con la 
squadra di casa che dopo soli 
due minuti vede Clelland salta-
re in area Salvai ed andare alla 
conclusione dal limite dell’area 
piccola trovando la deviazione 
di Ceasar in angolo. Dalla ban-
dierina Brumana pennella un 
cross su cui interviene di testa 
Camporese, trovando nella de-
viazione fortuita di Sabatino la 
complice perfetta per l’1-0 che 
beffa Ceasar.
Il Brescia si ricompone ed ini-
zia a gestire il gioco faticando 
però a creare vere occasioni da 
rete fino al 19’ quando Sabati-
no lancia in velocità Bonansea 
sulla sinistra, l’esterna torinese 
salta in velocità tre avversarie 
entrando in area in diagonale 
prima di trafiggere Ferroli con 

un destro che entra a fil di palo. 
Dopo un’occasione di Sabatino 
parata da Ferroli si passa alla 
ripresa dove Fuselli dopo pochi 
minuti sola in area non trova il 
giusto impatto con il pallone fa-
vorendo l’intervento di Ferroli. Il 
2-1 è però nell’area e giunge cin-
que minuti dopo: angolo dalla 
destra di Cernoia, colpo di testa 
a centro area di Girelli su cui in-
terviene Ferroli deviando sulla 
traversa, ma sulla ribattuta è più 
veloce di tutte Bonansea che di 
testa sigla il sorpasso bianco-
blu. Le biancoblu chiudono la 
partita al 39’ dopo una volata 
sulla sinistra di Bonansea che 
conquista calcio d’angolo. Dalla 
bandierina va la stessa numero 
undici che trova sul secondo 
palo pronta alla deviazione ae-
rea Girelli per il 3-1.

Dopo essere stata la pri-
ma calciatrice a vivere 
una finale di Champions 
League quando vestiva la 
maglia del Psg, Sara Gama 
è entrata, prima ed unica 
italiana a farlo, nella lista 
delle cinquanta calciatri-
ci di movimento più forti 
al mondo. Un riconosci-
mento importante per il 
difensore triestino che è 
alla terza stagione, non 
consecutiva, con la maglia 
biancoblu, votata dalle col-
leghe dei vari campionati 
mondiali per la classifica 
FIFpro, ma che ora ha nel 
mirino la Fiorentina per 
riaprire definitivamente il 
campionato.
“Ritrovarmi tra le cinquan-
ta calciatrici più forti al 
mondo è stata in parte 

una sorpresa, in parte una 
grandissima soddisfazio-
ne perché il riconoscimen-
to è giunto dalle mie col-
leghe, perciò vale doppio. 
Questo però non lo ritengo 
un punto di arrivo, ma un 
nuovo punto di partenza, 
il difficile è sempre con-
fermarsi a certi livelli dopo 
averli raggiunti. Io deside-
ro fare questo con la ma-
glia del Brescia, vincere 
ancora con questi colori e 
queste compagne”.
Per fare questo l’ennesi-
mo snodo cruciale della 
stagione giunge oggi: ar-
riva la Fiorentina.
“Abbiamo preparato la 
partita nei minimi dettagli, 
sappiamo di avere un solo 
risultato a disposizione, 
mentre loro ne hanno due, 

ma questo non cambia 
nulla. La nostra mentalità è 
da sempre quella di vince-
re ogni gara senza pensare 
a chi hai davanti”.
La gara di andata terminò 
5-0 con un Brescia irrico-
noscibile.
“Non ha sbagliato Manieri 
quando in settimana ha di-
chiarato che quella partita 
è come se non l’avessimo 
giocata tanto non eravamo 
noi. Per tutta una serie di 
circostanze è andata così, 
non abbiamo intenzione 
di far scendere ancora in 
campo un Brescia del ge-
nere”.
Carica?
“Sempre, queste partite 
poi sono accompagnate 
da un’atmosfera speciale 
che è bello vivere”.


