
SERIEC.L’ultima giornata dicampionatohaportato alla ribaltai bomber gardesani delpresente e delrecente passato

FeralpiSalò,unalungadinastiadigoleador
Conladoppietta alFanoGuerra ècapocannoniere delgirone con5 reti
Domenicaa segno anchegli exBracaletti, Gerardi,Miracoli eRomero

Con il mese di settembre ha
preso il viaunanuovastagio-
necheper ilComitatodiBre-
scia dell’Aics. L’obiettivo:
proporre ai propri tesserati
nuovi servizi in grado di ri-
spondere sempre meglio al-
le esigenze manifestate da
società sportive e dai circoli
ricreativi.
In questo senso si segnala

un rinnovato impegno della
segreteria di via Zara a Bre-
scia per essere sempre più

vicinaalle richiestedei soda-
lizi affiliati e per sostenerli
concretamente nei casi più
complicati.
Nei giorni scorsi, però, è

stato raggiunto un accordo
per fornire unulteriore, signi-
ficativoservizioa tutti i tesse-
rati. Il presidenteAntonioPa-
rente (nella foto) ha infatti fir-
mato una convenzione con
la «Physiosport», un istituto
medico qualificato, con la
sede in via Bergamo, che da

anni è rinomato nel campo
della medicina sportiva.
Inbase a questa collabora-

zione tutte le società, i circo-
li ricreativi e i tesserati
dell’Aics che si rivolgeranno

alla «Physiosport» potranno
ricevere le prestazioni dei
poliambulatori a prezzi parti-
colarmente convenienti e
con tariffe convenzionate.
Senzadubbiounvalidoaiu-

to in più per tutelare al me-
glio la salute e il benessere
dichi praticasporta qualsia-
si livello e vuole farlo con la
certezza di portare avanti
un’attività sana sotto tutti i
punti di vista.
Per informazioni è a dispo-

sizione la segreteria del Co-
mitato Provinciale in via Za-
ra al numero 030 22-27-55
in orari d’ufficio.

Sergio Zanca

Nel settembre del 1796 lo
scrittore Wolfgang Goethe
definì il lago di Garda come
la terra dove fioriscono i limo-
ni. Adesso qualcuno potreb-
be dire che Salò è diventata la
località dove maturano gli at-
taccanti. Oltre a Simone
Guerra, autore della doppiet-
ta che ha consentito di batte-
re il Fano, nel tabellino dei
marcatori delle gare di dome-
nica sono entrati numerosi
ex calciatori verdeblù: si trat-
ta di Andrea Bracaletti, Luca
Miracoli, Federico Gerardi e
Niccolò Romero.

A parte Miracoli, che ha la-
sciato il Garda nel 2014, gli
altri 3 lo scorso anno erano
alla Feralpi Salò, portati
dall’ex direttore sportivo Eu-
genio Olli. Romero è stato ce-
duto a gennaio; Bracaletti e
Gerardi a fine stagione. E se
avessero giocato insieme?

Bracaletti, ora alla Triestina
neo promossa in C, ha trasfor-
mato il rigore che ha permes-
so agli alabardati di raggiun-
gere sull’1-1 il Sudtirol. In 7
con la Feralpi Salò, dal
2010-11 fino allo scorso mese
di maggio, Bracaletti ha fir-
mato 44 gol, ed è il capocan-
noniere tra i professionisti. Il
massimo (11 reti) lo ha tocca-
to nel suo primo campionato
coi gardesani, culminato nel-
la promozione dalla C2 alla
C1, dopo lo spareggio con la

Pro Patria.
Miracoli, della Sambenedet-

tese, che domenica aveva
sbloccato dal dischetto pro-
prio contro la sua vecchia
squadra, si è ripetuto a Gub-
bio con una fantastica sforbi-
ciata mancina. Nelle Marche
deve far dimenticare Leonar-
do Mancuso, bomber a segno
22 volte nell’ultima stagione.

Con la Feralpi Salò Gerardi
ha firmato 8 gol, alternando
prestazioni vibranti ad altre
piuttosto ammosciate, per al-
cuni problemi muscolari.

Con la squadra della sua cit-
tà, Pordenone, è ripartito alla
grande tra gol e assist. Dome-
nica a Bassano ha segnato di
testa (2-2 il finale).

Anche il terzino Roberto
Cortellini, bresciano classe
’82, rimasto sul lago due anni
e mezzo, ha realizzato il gol
che ha permesso all’Albino-
leffe di sbloccare la gara col
Santarcangelo (3-1).

E nel girone A è spuntata la
testa del rapinatore d’area
Niccolò Romero, centravanti
del Piacenza, per fissare il 2-1

contro l’Arezzo. Ritrovata la
fiducia, il corazziere piemon-
tese sta dimostrando di meri-
tare la categoria.

Gli ex della Feralpi Salò han-
no caratterizzato la quarta
giornata con gol decisivi. In-
tanto si preannuncia la com-
parsa di Nicola Ferrari, origi-
nario di Condino (Trento),
ma residente a Moniga. pros-
simo avversario della Feralpi
Salò in occasione della sfida
di domenica alle 14.30 allo
stadio «Romeo Menti».

GUERRA, nella scorsa stagio-
ne capocannoniere dei garde-
sani, adesso è salito dal piedi-
stallo dell’intera serie C. Con
5 reti comanda la graduato-
ria dei bomber: «Col Fano ho
trasformato un lungo lancio
in profondità di Vitofrance-
sco, e un perfetto traversone
di Martin - ha ricordato Si-
mone -. Ringrazio i compa-
gni per l’aiuto. Da solo non
potrei inventare nulla. Sono
contento del momento felice
e continuerò a lavorare per
raggiungere gli obiettivi. Spe-
ro di proseguire così».

Sul lago si trova benone, tan-
to da non avere avuto nessu-
na indecisione, a primavera,
nell’accettare l’offerta di pro-
lungamento del contratto fi-
no al 30 giugno 2019. Di que-
sto passo è in grado di rag-
giungere e sorpassare Braca-
letti in testa ai bomber verde-
blù.•
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I risultati ufficialidelCampio-
nato ItalianoAicsdipattinag-
gio artistico, che si è svolto
a Misano Adriatico, hanno
assegnatoal RollClubBetti-
ni il titolo tricolore per socie-
tà. Nella competizione più
importante dell’anno, che
ha visto la partecipazione di
oltre 2.000 atleti in rappre-
sentanza di 155 squadre, il
sodalizio bresciano è riusci-
to a ribadire le sue qualità e
ha confermato lo scudetto
vinto lo scorso anno.
Nonostante la presenza in

terra romagnola di tutte le
società italiane più quotate ,
il Roll Club Bettini è riuscito
ad imporsi, concludendo
con pieno merito in vetta al-
la classifica finale. Un moti-
vo d’orgoglio che rende a
dir poco preziosa la spedi-
zione bresciana ai Campio-
nati Italiani, dove, oltre al
Bettini, hanno avuto modo
di mettersi in luce anche le
altre consorelle della nostra
provincia, Travagliato, Gar-
dalago, Concesio e Patti-
naggio in linea Lumezzane.

Una prestazione generale
estremamente positiva in
tutte le categorie, ribadita
dal consuntivo a livello indi-
viduale, dove i sodalizi bre-
sciani hanno raccolto una
verae propria pioggiadime-
daglie.
In primis il Roll Club Bettini

con 4 ori (grazie a Silvia Fai-
ta, Alessandro Zenucchini,
Mirko Yan e Arici Alessan-
dro che ha pattinato in cop-
pia con Alice Bonera del
Concesio)4argentie 4bron-
zi, ma che vede in prima fila

anche Concesio (5 ori con
Sofia Solarino, Martina Pa-
derni, Rebecca Fracassi,
Jessica Cozzi e Alice Bone-
ra, che ha vinto anche un al-
tro oro nella coppia, oltre a
unargentoeunbronzo), Tra-
vagliato (2 ori conAgataPre-
moli e Mattia Tortelli e un ar-
gento) e Gardalago (2 ori
con Ambra Lodi e Matteo
Carnaghi), per non parlare
delLumezzane,chepursen-
zasalire sul podio con le sue
atlete, si è fatta valere.
Dasegnalareche il pattina-

tore Marco Pescatori (nella
foto) del Roll Club Bettini ha
meritato la convocazione
per la Coppa Hettange nella
specialità coppia danza.

MEDICINASPORTIVA

AccordoconPhysiosport
PODISMO

SicorreaChiarieCapriano

IlVicenza, prossimo avversario
dellaFeralpiSalò,pareggia a
Padovaeaggancia alprimo
postoil Pordenone.

LACLASSIFICA: Pordenonee
Vicenza10punti, Renate e
Sambenedettese9, Bassano
Virtus7, FeralpiSalò e
Albinoleffe6,Triestina, Mestre
eSudtirol5, Teramo, Fermana,
ReggianaePadova 4, Ravenna,
FanoeSantarcangelo 3,
Gubbio1, Modena 0.

Vicenza,
unpunto
perlavetta

L’esultanzadi Simone Guerra,28anni, dopola doppietta alFano

PADOVA (4-3-1-2):Bindi 6; Madon-
na 6,5, Cappelletti 6,5, Trevisan 6,5,
Contessa7;Mandorlini6,5(33’stDe
Risio 6), Pinzi 6,5, Pulzetti 6,5; Belin-
gheri 6 (33’ st Candido 6,5); Guidone
6,5, Capello 6 (17’ st Chinellato 6). A
disposizione: Merelli, Burigana, Rus-
so,Ravanelli,Zambataro,Zivkov,Se-
rena,Marcandella,Cisco.All.Bisoli.
VICENZA(4-3-3): Valentini6;Malo-
mo5,5,Crescenzi6,Milesi6,Beruat-
to6,5;Bangu6(9’stSalifu6.5),Romi-
zi6,Alimi6;Giacomelli5(40’stGirau-
dosv),Ferrari5,5(40’stComisv),De
Giorgio5,5(17’stLanini5,5).Adispo-
sizione:Fortunato, Magri, Turi,Tassi,
Costa,DiMolfetta.All.Colombo.
Arbitro:MeidiPesaro6.
Note: ammoniti Trevisan, Belingheri,
Mandorlini.Spettatori:9168.

PATTINAGGIOARTISTICO

Il Roll ClubBettini si conferma campione d’Italia

Sperando nella clemenza
del tempo, il calendario pre-
paratodaAicseBresciaRun-
ning per gli appassionati di
podismo è pronto a presen-
tareun doppioappuntamen-
to per domenica 24.
A Chiari c’è «Du pass per

Ciare”,giuntaall’edizionenu-
mero 44. Organizza il Grup-
po Sportivo Avis di Chiari. Si
tratta di una manifestazione
podistica non competitiva,
valida anche quale 38° «Tro-

feo Avis Chiari» e 35° «Tro-
feoScuoleClarensi»:parten-
zaalle ore 8,30, percorsi di 5,
12 e 21 chilometri.
A Capriano del Colle, inve-

ce, andrà in scena alle ore 15
la«CamminatadiSanMiche-
le», arrivato all’edizione nu-
mero 13.
IlGruppoSportivo dell’Ora-

torio di Capriano proporrà
un suggestivo tragitto colli-
nare disegnato sulle distan-
ze di 3, 5 e 10 chilometri.

GINNASTICA ARTISTICA
I TEST PER I GIUDICI
Domenica la sede del bre-
sciana dell’’Aics in viaZara
a Brescia ospiterà gli esa-
mi di abilitazione che con-
cluderanno il quarto corso
nazionalepergiudicidigin-
nastica artistica Alle prime
due giornate di formazio-
ne,chesisonosvoltesaba-
to 9 e domenica 10 (con le-
zionidi teoria) hannoparte-
cipato numerosi corsisti
chesonogiuntidanumero-
se regioni d’Italia. Adesso
è arrivato il momento di
metterea fruttoquanto ap-
preso e di entrare a far par-
tea pieno titolodell’organi-
co dei giudici impegnati in
questa disciplina.
CORSE PODISTICHE
PIÙ FORTI DI TUTTO
L’ultimo fine settimana
dell’estate è stato caratte-
rizzato da un clima da au-
tunno inoltrato. Ma il mal-
tempononhacompromes-
so gli appuntamenti podi-
stici in programma. Tre,
per l’esattezza: venerdì 15
la «VisanoRun», sabato 16
l’ormai immancabile «Tro-
feo della Madonna del Ca-
stello» a Gardone Valtrom-
pia, domenica 17 «Corri
con l’Avis» tra Flero e Pon-
carale. Tre manifestazioni
non competitive che han-
no ribadito che la passione
per la corsa è davvero più
forte di tutto.

APPUNTAMENTI

Il posticipo

I bomber in Serie C

P&
G

/B

Bracaletti 
(da 2010 a '17)

44

Guerra     
(da 2015 a oggi)

25

Romero     
(da 2014 a gen. '17)

18

Graziani   
(da 2009 a '11)

17

Quarenghi  
(da 2009 a '11)

16

Miracoli   
(da 2012 a '14)

16

Tarana     
(da 2011 a '13)

14

Rossetti   
(da 2009 a '11)

13

Ranelluci  
(da 2014 a oggi)

12

Pinardi    
(da 2013 a '16)

10


