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Sabato Brescia-Verona Archiviata la Coppa Italia con l’eliminazione subìta ad opera della
corazzata Tavagnacco, per le ragazze del Verona è tempo di tornare al campionato che
propone questo sabato una penultima giornata di andata importantissima con gli scontri diretti
tra le quattro pretendenti al tricolore.
La capolista Verona è attesa sul campo del Brescia terzo a due lunghezze, mentre l’altra
capoclassifica Torres ospita il Tavagnacco quarto in graduatoria. Una giornata che potrebbe
ridisegnare il vertice della serie A oppure lanciare in una mini fuga almeno una delle battistrada.
L’atteso big-match tra Brescia e Verona verrà disputato presso l’impianto del Club Azzurri Sport
Village di Mompiano con inizio alle ore 14,30. Saranno presenti anche le telecamere Rai per la
differita di lunedì alle 15,15 su Raisport1.
Dopo un mercoledì di riposo per smaltire i postumi della battaglia di coppa, le scaligere sono
tornate ad allenarsi giovedì pomeriggio presso l’impianto di via Santini. Veronica Cantoro, uscita
anzitempo dal campo nel match di coppa per un risentimento muscolare, ha svolto una seduta
differenziata. Tutte le altre scaligere, ad eccezione dell’infortunata di lungo corso Girelli, si sono
allenate regolarmente.
Venerdì è prevista la seduta di rifinitura allo stadio di via Sogare.
Sono solamente quattro i precedenti nella massima serie tra le due squadre. Il Brescia infatti è
solamente alla sua terza stagione in serie A. Due per parte le vittorie conseguite mentre non si
è ancora verificato il pareggio.
Nutrita la pattuglia di ex gialloblù in maglia bianco-azzurra: Boni, Paliotti, Schiavi, D’Adda,
Zanoletti, Gozzi, Baroni.
Le probabili formazioni:
Brescia: Mori, Schiavi, Zanoletti, D’Adda, Zizioli, Boni, Gozzi, Ferrandi, Alborghetti, Cernoia,
Sabatino.
All. Nazzarena Grilli.
Verona: Ohrstrom, Belfanti, karlsson, Di Criscio, Ledri, Carissimi, Pini, Toselli, Gabbiadini, Da
Rocha, Battocchio (Cantoro).
All. Renato Longega.Questo il programma della 12^ giornata di serie A con le relative
designazioni arbitrali:
BRESCIA - VERONA Riccardo Campana di Seregno
CHIASIELLIS - LAZIO Riccardo Turchet di Pordenone
COMO - MOZZANICA Alessandro Meleleo di Casarano
FIRENZE - VENEZIA Gabriele Agostini di Bologna
MILAN - RIVIERA ROMAGNA Stefano Comunian di Biella
ROMA - TORINO Andrea Zingarelli di Siena
TORRES - TAVAGNACCO Andrea Giudici di LegnanoIn TV:
Differita lunedì alle 15,15 su Raisport 1
Sintesi martedì alle 22,35 su Eos Network Sky 919 e mercoledì alle 20,05 su Veneto Tv canale
188 digitale terrestre.
Alla Radio:
Collegamenti in diretta su Radio RCS ( www.radiorcs.it fm 101,5 Verona e prov, 98,6 Bassa
veronese, 91,5 Basso Lago di Garda e zona Negrar)
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