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La Feralpi Salò vince più in
trasferta (3) che in casa (2). Il
successo di Bassano ha con-
sentito di voltare pagina do-
po lo scivolone interno di
mercoledì con la Fermana. E
Michele Serena ha raddrizza-
to la sua media punti, portan-
dola a 1,54. La squadra è sali-
ta al quinto posto, appaiata
allaSamb (20), madeve anco-
ra osservare un turno di ripo-
so. Le prime della classe (Pa-
dova 26, Renate 25, Albino-
Leffe 21) hanno infatti dispu-
tato una gara in meno, come
la Samb e la Triestina (18), e,
di conseguenza, il loro van-
taggio è teoricamente mag-
giore. L’unica ad avere gioca-
to una partita in più è il Por-
denone (21), che domenica ri-
marrà a guardare.

AL TURINA i verde blu sono
riusciti a battere soltanto il
Fano, grazie a una doppietta
di Guerra (2-1) e il Gubbio
(Ferretti e rigore di Guerra in
pieno recupero). Hanno sper-
perato punti preziosi, pareg-
giando con Pordenone (0-0),
Mestre (0-0 e Padova (2-2),
perdendo sia col Renate
(0-1) che con la Fermana
(1-2). Magro il bottino raci-

molato (9 punti in 7 gare),
con una media di 1,28.

Completamente diverso il
rendimento in trasferta, con
una sola sconfitta a San Bene-
detto del Tronto il 10 settem-
bre. Con le vittorie di Reggio
Emilia (2-1), Ravenna (1-0) e
Bassano (2-1), e l’aggiunta
dei pareggi di Vicenza (1-1) e
Teramo (0-0), ha conquista-
to la bellezza di 11 punti in 6
gare, alla media di 1,83. Mo-
desto il passo in casa, impe-
rioso fuori.

Di fronte a spazi chiusi, la
Feralpi Salò stenta; quando
invece può disporre di ampi
corridoi, dimostra invece per-
sonalità e carattere. Allo sta-
dio Mercante, ad esempio,
ha preso in mano le redini
dell’incontro, schiacciando
gli avversari nella loro metà
campo, e impedendo loro
qualsiasi tentativo di ripar-
tenza: «La nostra più bella
prestazione della stagione»,
ha commentato Serena, che
ha azzeccato le due mosse de-

terminanti: fuori lo stanco Vi-
tofrancesco (dentro il giova-
ne Magnino, di scuola Udine-
se) e il generoso ma inconclu-
dente Voltan. L’inserimento
di Mattia Marchi a fianco di
Ferretti ha consentito di arre-
trare Guerra, splendido pro-
tagonista del finale, con i due
assist decisivi: La Feralpi Sa-
lò possiede grandi margini di
miglioramento –ha afferma-
to l’amministratore delegato
Marco Leali-. Occorre, però,
che tutti siano al cento per
cento».

ALDILÀDEGLIALTIe bassi, Se-
rena sta viaggiando alla me-
dia di 1,54. In carriera ha su-
perato tale limite appena
una volta, nel 2011-12, quan-
do, alla guida dello Spezia, ha
conquistato 58 punti in 29
partite, alla media di 2 esatti.
Per il resto ha raggiunto un
massimo di 1,34, col Venezia
’14-15. Nel caso in cui il tecni-
co veneziano migliorasse il
proprio rendimento, la Feral-
pi Salò potrebbe progredire
ulteriormente. Il torneo è
moltoequilibrato, e non man-
cano le sorprese: il Pordeno-
ne, ad esempio, ha perso tre
gare consecutive, dopo avere
collezionato una serie utile di
11 gare. E il Bassano: prima 8
partite buone, poi 4 ko.•
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SANTARCANGELO (5-3-2): Bastia-
noni 7; Toninelli 6.5, Bondioli 6, Bri-
ganti6,Sirignano6.5,Broli6.5;Moro-
ni6(35’stPalmierisv),Obeng7,Dal-
laBona6(43’stDhamo4);Bussaglia
6 (26’ st Soumahin), Piccioni 6.5. In
panchina:Moscatelli,Addario,Chiac-
chio,Bruschi.Allenatore:Angelini.
VICENZA (3-5-2): Valentini 5; Bian-
chi5(1’stGiacomelli6),Milesi5,Ma-
gri 5; Di Molfetta 5.5, De Giorgio 6,
Alimi6,Salifu5(20’stLanini7.5),Gi-
raudo 6; Ferrari 6, Comi 5. In panchi-
na:Fortunato,Costa, Crescenzi, Turi,
Bangu, Romizi, Ferchichi, Tassi. Alle-
natore:Colombo.
Arbitro:D’ApicediArezzo.
Reti:12’ptObeng,19’ptPiccioni,23’
stLanini.

Lafesta deigiocatoridellaFeralpiSalò: sul campodelBassano conquistatala terzavittoriaesterna

Santarcangelo 2
Vicenza 1

Ilposticipo

Padova-Triestina ven. 20.45
Fano-Sudtirol ore 14.30
Renate-Teramo ore 14.30
Sambenedettese-Bassano ore 14.30
Vicenza-Mestre ore 14.30
FERALPI SALÒ-AlbinoLeffe ore 18.30
Gubbio-Fermana ore 18.30
Reggiana-Ravenna ore 18.30
Riposano: Pordenone e Santarcangelo

PROSSIMO TURNO: 19/11/2017

Padova 26 12 8 2 2 19 11
Renate 25 12 7 4 1 16 7
AlbinoLeffe 21 12 6 3 3 15 9
Pordenone 21 14 5 6 3 21 18
Sambenedettese 20 12 6 2 4 16 12
FERALPI SALÒ 20 13 5 5 3 15 13
Triestina 18 12 4 6 2 21 12
Bassano 18 13 5 3 5 14 13
Sudtirol 17 13 4 5 4 15 13
Mestre 17 13 4 5 4 14 13
Fermana 17 13 4 5 4 12 12
Vicenza 16 12 4 4 4 12 11
Teramo 14 13 2 8 3 14 16
Gubbio 14 13 4 2 7 14 20
Reggiana 13 12 3 4 5 7 10
Ravenna 10 12 3 1 8 9 18
Santarcangelo 10 13 2 4 7 12 30
Fano 6 12 1 3 8 9 17

AlbinoLeffe Fano 2-0
Bassano FERALPI SALÒ 1-2
Mestre Renate 1-2
Pordenone Padova 1-2
Ravenna Sambenedettese 1-2
Santarcangelo Vicenza 2-1
Sudtirol Reggiana 1-1
Teramo Gubbio 1-2
Hanno riposato: Fermana e Triestina
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Domenica 19 novembre en-
trerà nel vivo il legame tutto
nuovo che unisce l’Aics e il
motocross.Si svolgerà infat-
ti a Bagnolo Mella la prima
manifestazionepromoziona-
le di motocross, una iniziati-
va aperta a tutti che, come
spiega Mauro Magrograssi
puntodi riferimento organiz-
zativo,ha il principaleobietti-
vo di richiamare il maggior
numero possibile di parteci-
panti e di coinvolgerli nella

passioneperquestadiscipli-
na.Proprioperquesto lama-
nifestazione non sarà com-
petitiva, ma si svolgerà con
la«formulasprint»consimu-
lazione di gara. Il modo mi-
gliore per permettere a chi
lo desidera di assaporare le
forti emozioni di una corsa
senza dover fare però i conti
con i pericoli che talvolta ac-
compagnano lecompetizio-
ni. Lapartecipazione è aper-
ta a tutti e non occorre esse-

re in possesso della licenza
(al momento delle iscrizioni
verranno sottoscritte le ne-
cessarie assicurazioni). I pi-
loti verranno suddivisi in di-
verse categorie (minicross
50, 65 e 80, promo, master,
elite e major) mentre l’inizio
della manifestazione è stato
fissato alle 8, quando il rom-
bodeimotori e lespettacola-
ri evoluzioni del motocross
animeranno la pista di Ba-
gnolo (collocata nella zona
verso Montirone) per una
emozionante festa tutta da
scoprire.
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Dopoun finesettimanadi«ri-
flessione», nel prossimo fi-
ne settimana ovvero sabato
18 e domenica 19 a Fucec-
chio si decideranno le sorti
del Campionato Italiano
Aics di ginnastica artistica.
InprovinciadiFirenze lapa-

rola passerà al primo grado,
dopo che secondo e terzo
grado si sono posti in modo
brillante al centro dell’atten-
zione il 4 e il 5 novembre a
Torino.Propriounendorisul-
tati e classifiche delle due
tappe, la sera di domenica

19verràproclamata lasqua-
dra che salirà sul trono di
questosport in Italia, succe-
dendo nell’albo d’oro alla
rappresentativa di Brescia
campione uscente.
La spedizione bresciana,

composta dalle atlete di Ca-
priolese, Collebeato, Dafne,
Ghedi e Gym Team Azzurra,
nonha peròalcuna intenzio-
ne di abdicare e guarda a
questa seconda e decisiva
parte della competizione tri-
colore con il fermo proposi-
to di conquistare l’ennesi-

mo scudetto di questi ultimi
anni che hanno incoronato
Brescia reginadellaginnasti-
ca italiana.
Per il momento il bottino

raccolto in Piemonte dalle
nostre portacolori è sicura-
mente ricco. Un bilancio
senza dubbio positivo, nel
quale spiccano le medaglie
d’oro vinte da Martina Fusi
(Dafne), Cristina Bonetti ed
Elisa Valseriati (Collebeato)
e Gloria Tengattini e Miche-
la Fratus (Capriolese),
l’argento di Giulia Sannino

(Collebeato) e il bronzo di
Victoria Arrigoni (Ghedi).
Adesso toccherà al primo
grado completare l’opera e
conquistarecon tutti gli atle-
ti impegnati nel fine settima-
nadiFucecchio i risultati ne-
cessariperprovarea mante-
nereaBrescia l’ambitacoro-
na tricolore della ginnastica
artistica.
Ci sono quindi tutti i pre-

supposti affinchè la trasfer-
ta toscana possa regalare
nuovesoddisfazioni almovi-
mento bresciano: e l’augu-
rio allora per le ragazze im-
pegnate in gara è proprio
quello che possano dare il
massimo e raccogliere i mi-
gliori risultati.

MOTORI

ABagnoloMella ilmotocrosspertutti
RUNNING

«Brescianina»per ledonne

GINNASTICA

Bresciaa Fucecchio per il trono tricolore

Domenica si è svolta con no-
tevole successo l’edizione
2017 della «Brescianina in
collina», manifestazione po-
distica competitiva e non
competitiva che ha «lancia-
to» il suo forte grido per fer-
mare la violenza sulle donne.
Comegiàèaccaduto loscor-
so anno, in effetti, l’iniziativa
organizzata dall’Aics, oltre
ad offrire un significativo ap-
puntamento dedicato agli
appassionati dellacorsa, si è

prefissata di sensibilizzare
l’opinione pubblica contro
una piaga intollerabile della
nostra società, un grave pro-
blema che deve essere risol-
to senza perdere altro tem-
po prezioso (e altre vite). Un
obiettivo centrato dalla cor-
sa che ha avuto il suo punto
di partenza e di arrivo in via
Bagatta a Brescia e che ha
visto il successo di Sami Riffi
tra gli uomini e Patrizia Tisi
nel settore femminile.

A BAGNOLO IL «NATALE
DELLO SPORTIVO»
Si avvicina una manifesta-
zione da sempre molto
sentitacome il «Natale del-
lo sportivo Aics»: l’appun-
tamento è già stato fissato
per il pomeriggio di dome-
nica17dicembrenelPalaz-
zetto di via Lizzere a Ba-
gnolo Mella, dove tutte le
società e i circoli che fanno
parte della grande famiglia
brescianadell'Aicssono in-
vitati a condividere un fe-
stoso scambio di auguri,
l’occasione più coinvol-
gente per ribadire la voglia
dicostruire qualcosadipo-
sitivo tutti insieme.
IL FREESTYLE
A BAGNOLO
Ora è ufficiale: il circuito
freestylenazionaleAics tor-
nerà in provincia. L’appun-
tamento è già stato fissato
per il 25 marzo del 2018,
quando il Palaloggia di
Trenzano ospiterà la quin-
ta tappa della manifesta-
zione che sta riscuotendo
un successo crescente e
cheriescesemprea regala-
regrande spettacolo.L’ini-
ziativa in terra bresciana
sarà organizzata ancora
unavoltadall’AsdPattinag-
gio in linea Lumezzane,
che punta a ripetere il suc-
cesso ottenuto nella scor-
sa edizione e ad avvicinare
sempre più appassionati a
questa disciplina.

APPUNTAMENTI


