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Varese - Brescia 3-2
Data : 22 gennaio 2013
Recupero di lusso per la 21esima giornata del campionato di serie B: al Franco Ossola in
campo Varese e Brescia, con entrambe le squadre a caccia di punti playoff. La partita era stata
sospesa lo scorso 26 dicembre per nebbia. Sfida d'alta classifica: chi vince va al quarto posto
solitario, all'inseguimento del terzetto di testa composto da Sassuolo, Livorno e Verona. Il
Varese è a quota 33 punti, due più dei bresciani.
Le formazioni Ufficiali
Varese (4-4-2): Bressan, Pucino, Troest, Rea, Grillo, Corti, Kone,Lazaar, Neto Pereira, Ebagua.
A disp. Bastianoni, Oduamadi, Martinetti, Scapuzzi, Fiamozzi, Filipe, Kink All. Castori.
Brescia (4-3-1-2): Arcari, Zambelli, Daprela, Salamon, De Maio, Lasik, Mitrovic, Budel, Bouy,
Corvia, Victor. A disp. Cragno, Picci, Caracciolo, Benali,Rossi, Felipe Sodinha, Caldirola All.
Calori.
Arbitro: Irrati di Pistoio (Chiocchi e Di Iorio; IV uomo: Pairetto di Nichelino).

50:00 RISULTATO FINALE VARESE-BRESCIA 3-2
Con questa vittoria il Varese sale a quota 36 punti e consolida il quarto posto in classifica

45:00
Cinque minuti di recupero

42:00 GOL DI ODUAMADI VARESE-BRESCIA 3-2
Il Varese tira fuori le ultime risorse e ribalta il risultato con Oduamadi con un tiro dal limite,
deviato da Budel, dopo un'azione personale

40:00 GOL DI MARTINETTI VARESE- BRESCIA 2-2
Punizione di Zecchin e incornata di Martinetti

37:00
Ammonito Bouy per aver allontanato la palla dopo il fischio dell'arbitro
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36:00
Quinto corner per il Varese

34:00
Calori manda in campo Picci per Corvia

33:00
Scapuzzi mette una palla d'oro in area per Neto che viene fermato in modo dubbioso. L'arbitro
fa correre

32:00
castori tenta il tutto per tutto: dentro Scapuzzi per Kone

30:00
Bella conclusione di Oduamadi e parata plastica di Arcari

29:00
Ancora fallo su Neto ammonito Budel del Brescia

27:00
Martinetti appena entrato prova a sfondare per vie centrali ma il suo tiro dal limite è alto sopra la
traversa

26:00
Castori manda in campo Martinetti al posto di Pucino, il Varese passa alla difesa a tre

23:00
Ebagua ha un'occasione in piena area bresciana, ma viene spostato da Caldirola al momento
del tiro. L'arbitro lascia correre

2/5

VareseNews
http://www.varesenews.it

20:00
Varese ancora vicino al gol con Neto che lanciato da Pucino tira un rasoterra insidioso parato
da Arcari. Rientra Ebagua che viene subito ammonito per fallo su Salamon

16:00
Occasione per il Varese: Neto serve Oduamadi che finta per Ebagua, l'attaccante aggancia la
palla ma si sbilancia, perde il tempo, rimanendo a terra dolorante a un ginocchio e viene portato
fuori dal campo, Castori fa scaldare Martinetti. Il Brescia sostituisce Mitrovic con Caracciolo.

11:00
Fase concitata della partita, ammonito Corti per proteste

6:00
Il Varese pressa il Brescia e conquista un corner. Varese vicino al gol: Neto penetra in area
dalla destra, ma sulla respinta del portiere né Oduamadi né Ebagua riescono a buttarla dentro

1:00 Secondo tempo
Il Varese sostituisce Lazaar con Oduamadi

47:00 Terminato il primo tempo Varese-Brescia 1-2
Brescia chiude il primo tempo in vantaggio, ma in dieci uomini per l'espulsione di De Maio per
doppia ammonizione.

45:00
Esce Saba ed entra Caldirola. Due minuti di recupero

43:00
Brescia in 10: espulso De Maio per doppia ammonizione. Il fallo su Neto è costato caro al
giocatore bresciano già ammonito al 39' sempre per fallo sul brasiliano
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39:00
Ammonito De Maio del Brescia, gli ospiti cercano di spezzettare la manovra del Varese
soprattutto con falli a centrocampo

34:00
Ammonito Mitrovic

31:00
Ammonito Rea, terzo cartellino giallo della partita

27:00
Occasione per il Varese: discesa di Lazaar che serve Neto, il brsiliano entra in area e serve
rasoterra Zecchin accorrente che tira fuori

25:00 GOL DI MITROVIC VARESE-BRESCIA 1-2
Punizione di Saba e gol di Mitrovic di testa

23:00
Neto continua a toccarsi la gamba destra, Castori si sincera delel sue condizioni, ma il
brasiliano gli fa cenno che vuole restare in campo

22:00
Ammonito Saba del Brescia per fallo su Lazaar

17:00
Il Varese ha preso coraggio: Ebagua viene cercato di più, soprattutto in profondità, e Zecchin
varia da una fascia all'altra disorientando i marcatori del Brescia. Si sta scaldando Martinetti

15:00 GOL DI TROEST VARESE-BRESCIA 1-1
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Punizione di Zecchin e Troest di testa supera Arcari

13:00
Alcuni automatismi nel Varese sembrano non funzionare: Zecchin appoggia al volo sulla fascia
destra per Pucino , ma il difensore non ha seguito l'azione

10:00
Brutto fallo su Ebagua a centrocampo. Neto Pereira entra in area sulla sinistra e a tu per tu con
Arcari tira sull'esterno della rete

9:00
Il Varese dopo il gol a freddo, sembra reagire. Ammonito Troest

6:00
Fallo su Ebagua al limite dell'area del Brescia. Batte Zecchin sulla barriera, corner per i
biancorossi. Nulla di fatto

4:00
Il Brescia sta dominando. La squadra di Castori fatica ad uscire dalla sua metà campo

0:37 GOL DI CORVIA VARESE-BRESCIA 0-1
Pronti partenza e via, nemmeno il tempo di ssistemarsi in campo, che il Brescia va in vantaggio
con una girata vincente di Corvia su assist di Mitrovic. Pucino e Troest non sono apparsi
incolpevoli.
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