
LEGAPRO.Un’ottima partita nonè bastata aiverdeblùgardesani perpassareal secondoturnodei play-off:dopo una stagionein altalenaè un’eliminazionea testaalta

FeralpiSalò,unastagionechiusatrairimpianti
Serenaha datolapropria disponibilitàa rimanere:
«Manonsoquantoci vorrà asmaltire ladelusione»
IlpresidentePasini: «Ripartiremoper migliorare»
Sergio Zanca

Non è bastato, alla Feralpi Sa-
lò, confezionare una delle più
belle partite dell’intera stagio-
ne per battere la Reggiana al
Mapei Stadium, e qualificar-
si agli ottavi di finale dei play
off,. Andrea Ferretti, origina-
rio della provincia, per l’esat-
tezza di Montecchio Emilia,
ha firmato una doppietta; Ge-
rardi ha colpito la traversa e
Luche il palo; il difensore Tre-
visan si è esibito in due re-
spinte sulla linea, su conclu-
sioni di Settembrini e Tassi;
il portiere Perilli ha effettua-
to un paio di parate strepito-
se. Ciononostante la partita è
terminata 2-2, e i granata, in
virtù del miglior piazzamen-
to in classifica, sono riusciti a
superare il turno.

«SOLO UN MIRACOLO salva la
Reggiana», ha titolato ieri
mattina in prima pagina la
Gazzetta di Reggio, il quoti-
diano locale. E, nelle pagine
interne: «I gardesani hanno
le idee ben chiare su quali ar-
mi usare…La dea bendata
non fa affondare i grana-
ta…Quanta sofferenza e fati-
ca!». Unanime dunque il ri-
conoscimento delle qualità
dei gardesani, che avrebbero
meritato di superare il turno.
Invece è bastato un errore in
uscita dalla propria area, da

parte di Settembrini (ne ha
approfittato Sbaffo per cattu-
rare il pallone e servire late-
ralmente Carlini, che ha az-
zeccato il diagonale del defi-
nitivo 2-2), per vanificare tut-
to quanto di buono costruito.
Succede, nel calcio, che il ri-
sultato non premi in base ai
meriti.

A differenza di tre anni fa,
quando la Pro Vercelli ha bat-
tuto la Feralpi Salò con un
secco 3-0 (Ettore Marchi au-
tore di una doppietta nei 20
minuti iniziali, poi ha arro-
tondato di testa Ranellucci,
allora nelle file dei piemonte-
si), stavolta è andata in ma-
niera completamente diver-
sa. La compagine di Michele
Serena ha preso in mano le
redini dell’incontro, e scandi-
to il ritmo. La prestazione ha
ricordato le precedenti di Par-
ma, Bassano e Pordenone. In
tali occasioni è sempre finita
col successo dei gardesani
per 2-1. A Reggio Emilia pote-
va terminare nello stesso mo-
do, e invece il pareggio ha

bruciato peggio di tante scon-
fitte.

ADESSOLASOCIETÀcomince-
rà a programmare il futuro.
«Al momento –ha detto Giu-
seppe Pasini- non posso ag-
giungere nulla sul destino
dell’allenatore o dei giocato-
ri. Vedremo con calma. Ci sie-
deremo a un tavolo, ed effet-
tueremo le necessarie valuta-
zioni, per migliorare nei ruoli
in cui siamo stati carenti».
Questa frase rimarca come il
presidente voglia lottare per
compiere un passo in avanti.
L’8° posto conquistato sia
quest’anno che nel 2016 non
gli basta. Vuole fare meglio
del 6° ottenuto da Beppe
Scienza nel 2015, record dei
verde azzurri.

Intanto Serena ha dato la
propria disponibilità a rima-
nere: «Non so quanto tempo
ci vorrà per smaltire una delu-
sione simile –ha dichiarato il
tecnico veneziano-. Tengo a
sottolineare che la squadra
ha acquistato maturità e con-
vinzione col passare del tem-
po. Rispetto agli anni passa-
ti, è cresciuta con l’arrivo del-
la primavera. Guardando al-
la prossima stagione, mi pia-
cerebbe proseguire il lavoro
svolto». La parola definitiva
spetterà a Pasini, dopo avere
ascoltato il general manager
Marco Leali e il direttore
sportivo Eugenio Olli.•

Alessandro e Roberto Cre-
scinidiGussagosono ivinci-
tori del Trofeo Aics di bocce
che si è concluso nel pome-
riggio di sabato sulle piste
delbocciodromogussaghe-
se. I due atleti della società
di casa sono riusciti a far va-
lere nel migliore dei modi il
«fattore campo» e sono sali-
ti sul gradino più alto del po-
dio, vincendo la tenace resi-
stenza messa in mostra si-
no al termine di due coppie

della Verola Bocce come
GianniSabbioeAdelmoMo-
retti e Renato Ongari e Clau-
dio Bordonali che si sono
poi piazzati nell’ordine. E’
stato questo l’avvincente
epilogo del torneo che ha vi-
sto la partecipazione dei cir-
coli affiliati di Calcinato, Ve-
rolanuova, Lonato e Gussa-
goeche,dopo averdisputa-
to le qualificazioni negli im-
pianti dei vari sodalizi, ha in-
viato loscorsosabatoaGus-

sago le migliori coppie per
contendersi l’ambito trofeo.
Una competizione sempre
intensa,chenellediversese-
rate del primo turno e nella
finale ha coinvolto numero-

se persone, soddisfatte per
la possibilità di abbinare
una valida opportunità per
seguire lo sport con la sim-
patica occasione di trascor-
rere diverse ore in amicizia.
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«Un piacere per occhi, cuo-
re e gambe» è lo slogan per
eccellenzadella «StraMonti-
sola», la manifestazione po-
distica competitiva e non
competitiva che domenica
prossima 21 maggio porte-
rà ancora una volta al centro
dell’attenzione generale la
splendida isola al centro del
Lago d’Iseo e le sue bellez-
ze.
Una manifestazione che è

molto di più di un semplice
momento di sport e che po-
ne in primo piano, insieme al

patrociniodella localeammi-
nistrazione comunale, la fir-
ma organizzativa dell’Aics,
dellaFidal, dellaYoung Run-
ning oltre che di Rosa e As-
sociati.
Le iscrizioni rimarranno

aperte finoalgiornodella ga-
ra, che prenderà il via alle 10
dalla località Ere a Peschie-
ra Maraglio. Da lì i parteci-
panti affronteranno un cir-
cuito di 9,4 chilometri che
seguirà in senso antiorario il
perimetrodell’isola,attraver-
sando i centri dei borghi (ap-

positamente chiusi al traffi-
co) di Carzano, Siviano, Sin-
chignano,Menzinoe Senso-
le per fare poi ritorno a Pe-
schiera Maraglio dove sarà
posto l’arrivo.
Il tutto per una corsa che

sia per quello che riguarda il
settore maschile che per
quello femminile preannun-
cia fin d’ora tante emozioni
e che vede gli organizzatori
impegnati in un autentico
tour de force finale per fare
in modo che tutto funzioni
nel migliore dei modi, com-

preso un punto cruciale co-
mel’arrivosull’isoladeipodi-
sti e di tutti gli addetti ai lavo-
ri.
A tal proposito è già stato

fissato il ritrovo alle 7.30
all’imbarco di Sulzano dove
saràpossibileprendere i tra-
ghetti diretti a Montisola e
prepararsi così a condivide-
requesta edizione 2017 del-
la «StraMontisola» che pun-
ta con più entusiasmo che
mai a ribadire il suo caratte-
re del tutto speciale e a mi-
gliorare i successi degli anni
scorsi: e in uno dei luoghi
più suggestivi della provin-
cia si preannuncia fin d’ora
una manifestazione di asso-
luto successo.

BOCCE

TrofeoAics,Gussagook
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Bresciacorrea«Mille»

Bertonicon
undubbio
sulladestra

Tuttala delusione di SimoneGuerra: la stagionedellaFeralpi Salòsi è chiusanella manierapiù beffarda

“ Almomento
nonèpossibile
parlaredelfuturo
dell’allenatore
edeigiocatori
GIUSEPPEPASINI
ALLENATOREFERALPI SALÒ

PODISMO

Torna la StraMontisola: per un appuntamento speciale

Il programma delle manife-
stazioni presentate da Corri
X Brescia è entrato in bello
stile nella fase finale di que-
sta stagione. Dopo l’ultimo
appuntamento che ha visto il
sostegno all’associazione
«Dutur Kaos» e all’amplia-
mento dei reparto pediatrico
e della rianimazione del Civi-
le,sipartiràancoracon il con-
sueto giovedì sera di corsa
(rivolto come al solito a tutte
lediversecategorie,daipodi-

sti ai camminatori fino ai vari
gruppi speciali), ma subito
dopo, venerdì, si affiancherà
un’altra iniziativa alla quale
in molti guardano con attesa
come la quinta edizione del-
la «Mille passi per Brescia»,
che, in concomitanza con la
«Mille Miglia», prenderà il via
inseratadaLargoFormento-
ne: un doppio appuntamen-
to utile per conoscere sem-
pre di più il centro di Brescia
e le sue bellezze.

ABRESCIAAPASSIRANO
SEMPRE DI CORSA
Continua l’intenso pro-
gramma delle manifesta-
zioni podistiche presenta-
to da Brescia Running e
dall’Aics: si comincia ve-
nerdì a Passirano insieme
alla sezione locale
dell’Aido,con«Lasolidarie-
tà corre a Monterotondo»,
prova collinare sui 5 e 10
chilometri mentre domeni-
ca merita un occhio di ri-
guardo una classica come
la «Giradò dei tre riù» che
si appresta a tagliare il tra-
guardo della quarantesi-
ma edizione. La partenza
verrà data alle 8.30 da via
Livorno a Chiesanuova e
sarà proprio la sezione po-
distica della locale Poli-
sportiva e guidare la cor-
sa.
I CIRCOLI
REALTÀ VITALI
Continua la particolare at-
tenzione che il Comitato
Provinciale dell’Aics dedi-
ca ai circoli, sodalizi che
con i loro associati riesco-
no a promuovere le iniziati-
ve più diverse: Aurora di
Lonato, gli Amici della Ca-
sa di Nuvolento, il Centro
sociale di Calcinato e gli
Amici degli Orti di Mazza-
no, Verola Bocce e Poli-
sportiva Olimpia Visano,
perdirnealcuni, sonosem-
pre in prima fila per soste-
nere la vita sociale.

APPUNTAMENTI

Menosei. Lasettimana che
portaaLumezzane-Teramo è
iniziata.Dopo aver smaltitola
delusioneper la sconfittadi
Padovaemetabolizzato il
penultimopostoinclassifica, i
rossoblùhannoiniziato a
prepararela doppia sfidache
valeunastagione.Il
programmaèquello
annunciatodaMauroBertoni
nellasalastampadell’Euganeo.

Ilnodo dasciogliereèsempre
ilsolito: chi schierare sulla
fasciadestra? L’assenzadi
Magnani(stagione finita) ele
precariecondizionidi
EmanueleAllegra riducono la
sceltaadue possibili nomi. In
polepositionc’è KevinVaras,
cheharicopertoil ruolo
numerosevoltedurante la
gestioneBertoni. L’alternativa
èMarcoD’Alessandro,
certamentepiù fresco ma
lontanodal ritmo partita. Il
dubbioresterà fino all’ultimo
giorno.Peril resto sidovrebbe
vedereun Lumezzane-tipo,con
Quinto,Allegra eZappacostain
mediana,Speziale,Bacio
TerracinoeLeonetti davantie
Tagliani,Sorbo eBonomo a
completarela lineadifensiva.
Nelfrattempo il Teramosista
allenandoa portechiuseal
Bonolis:troppapressione
intornoallasquadra?•A.A.

Qui Lumezzane


