
GLI ALTRI

GIRONE A 21ª: oggi

Arezzo-Giana Erminio 4-2
Cuneo-Piacenza 1-0
Livorno-Prato 2-0
Monza-Pistoiese 3-1
Olbia-Gavorrano 4-3
Pontedera-Lucchese 3-2
Pro Piacenza-Carrarese 0-1
Siena-Pisa 0-0
Viterbese-Arzachena 1-0

Classifica

Livorno p.ti 49; Viterbese e Siena 37;
Pisa 36; Olbia e Monza 30; Giana
Erminio 29; Carrarese 28; Arezzo (-2)
27; Pistoiese 26; Arzachena, Lucchese,
Alessandria e Pontedera 24; Piacenza
23; Pro Piacenza 21; Cuneo 20;
Gavorrano 13; Prato 11

GIRONE C 21ª: oggi

Trapani-Lecce 1-1

Catania-Casertana 1-2

Catanzaro-Reggina 0-1

Fidelis Andria-Siracusa 2-0

Matera-Sicula Leonzio 2-0

Monopoli-Racing Fondi 1-0

Paganese-Cosenza 0-2

Rende-Akragas 2-0

V. Francavilla-Bisceglie 0-0

Classifica

Lecce p.ti 45: Catania 41; Trapani 37;
Matera 31; Siracusa 32; Rende 31;
Cosenza, Francavilla 29; Juve Stabia
28; Bisceglie 27; Monopoli 26;
Catanzaro 24; Reggina, Casertana e
Racing F. 21; Sicula Leonzio 19; Fidelis
Andria 18; Paganese 16; Akragas 10

ReMida. I troppi gol presi vanificano il lavoro di Guerra // FOTOREPORTER

BOVEZZO. Si è conclusa anche
la seconda tappa del Circuito
di Natale, manifestazione di
promozionetennistica dedica-
ta alle scuole bresciane e delle
provincie limitrofe.

Dopo il primo appuntamen-
to, ospitato dal circolo di De-
senzano del Garda, i piccoli at-
letihanno avutomodo didiver-
tirsi sui campi di Bovezzo, per
due giornate di gare (27 e 28 di-
cembre) riservate ai nati nel
2007 e nel 2008: ad organizzare
il tutto i responsabili del circo-
lo di Bovezzo, Renzo Cominas-
si,Manuel Bazzani eNicola Ra-
vazzolo.

Sono stati ben 54 gli iscritti,
sicuri di giocare comunque tre
partite: i finalisti si sono poi af-
frontati in due gironi da cin-
que partecipanti, che hanno
delineato la classifica. Primo

posto per Lorenzo Moreschi
(TennisclubRigamonti), segui-
to da Tommaso Pedretti, espo-
nente del circolo di Bagnolo.
Ottima prestazione da parte di
Cristiano Tonini (Goito), capa-
ce di qualificarsi nella tappa
giocata a Desenzano e di otte-
nere un bel terzo posto contro
ragazzi un po’ piùgrandi, men-
tre la quarta piazza è ancora
proprietà di un bagnolese, ov-
vero Federico Sartori.

L’ultima tappa del Circuito
natalizio avrà luogo sui campi
del Centro Sportivo Rigamonti
di Buffalora e vedrà in campo i
nati nel 2005 e nel 2006. Il Cir-
cuitodiNatale, giunto allatren-
tacinquesima edizione, si pro-
pone come momento di aggre-
gazione per i giovani attraver-
so il gioco, assecondato anche
dal clima festivo che fa da cor-
nice al periodo di gare.

L’ultimo appuntamento è
previsto per il6 gennaio al Poli-
valentedi via Nullo, in città, do-
ve, come d’abitudine, si terrà
la cerimonia di premiazione
nellaquale ogniragazzo riceve-
rà un ricordo per la partecipa-
zione alla manifestazione. //

MICHAEL BRAGA

Il Lumezzane chiude
con un test in famiglia

SALÒ. La FeralpiSalò monta
le «slick» sul campo di Meda,
il Renate, invece, usa le gom-
me tassellate. Il risultato è
che nell’ultima del 2017 la
squadra di Serena finisce
gambe all’aria, pur avendo
giocato complessivamente
una gara diligente.

Errori. A volte, però, essere
sufficienti non basta. Biso-
gna ancheessere moltoatten-
tie venerdìsera iverdeblù sot-
toquestoprofilononsono sta-
ti al top. Se il Renate è riuscito
a creare l’occasione del van-
taggio (con un pizzico di for-
tuna, visto il tocco di mani ca-
suale, ma netto, di Staiti che
ha portato al rigore del 2-1)
nell’unicasortitaoffensivane-
razzurra della ripresa, è an-
che per demerito dei gardesa-
ni, che in fase difensiva non

hanno avuto una prima parte
di stagione eccellente. Nelle
diciannove partite giocate
sin qui, solo contro Pordeno-
ne (0-0), Teramo (0-0), Me-
stre (0-0) e Ravenna (1-0) la
porta dei salodiani è rimasta
inviolata. Queste gare, gioca-
te nel giro di quindici giorni,
avevano fatto pensare ad un
deciso cambio di rotta di tut-
talasquadra,quandochiama-
taadopporsi alle iniziativede-
gli avversari. I numeri, inve-
ce, parlano di una squadra
che ha incassato lo stesso nu-
mero di gol (23) del Fano ulti-
mo, e questo vanifica in buo-
na parte l’avere il terzo attac-
co del girone con un Guerra
(12 gol sui 25 totali) capocan-
noniere indiscusso.

Valori. In questastagionemol-
to si è detto riguardo l’arrivo
al Milan di Bonucci, definito
ilgiocatore che avrebbe dovu-
to spostare gli equilibri in fa-
voredeirossoneri. Fatti i debi-
ti paragoni, anche a Salò so-
no arrivati giocatori che nelle
intenzioni avrebbero dovuto
consentire alla squadra di
compiereilsaltodiqualità,so-
prattuttoindifesa, in virtùdel-
la loro notevole esperienza.
Così non è stato, ed i numeri
prima ricordati lo sottolinea-
no in maniera impietosa.

C’è bisogno di staccare la
spinaefinoadomenica 7 gen-
naio igiocatori sono in vacan-
za. Non lo saranno, ognuno
perlapropriaparte, néildiret-
tore sportivo Francesco Mar-
roccu (il cui telefono suona
da giorni perché il mercato,
che da domani è ufficialmen-
te aperto, è in pratica in fer-
mento da giorni); né la diri-
genza verdeblù, consapevole
del fatto che qualche mossa
va fatta per togliere ruggini
evidenti; né il tecnico Serena,
al quale tocca in ultima anali-
si assemblare il materiale
umano che il club gli mette a
disposizione. E cercare di tro-
vare quell’equilibrio che an-
cora non c’è.

Classifica. La FeralpiSalò, pe-
raltro, è quarta ed alla portata
noncisono solosecondaeter-
za piazza, ma anche (o perlo-
meno ancora) il primo posto.
Fare il conto dei punti lasciati
per strada fa male, perché la
distanza dalla vetta sarebbe
meno della metà dell’attuale.
Proprio per questo, però, una
riflessione approfondita è
d’obbligo: il salto di qualità
non è una chimera e gli augu-
ri per un buon 2018 non sono
solo formali. //

Tennis

Nella seconda prova
in gara 54 giovanissimi
Al centro Rigamonti
l’ultimo appuntamento

Circuito di Natale:
Moreschi vince
la tappa di Bovezzo

FREEMANTLE. I gardesani Tom-
maso Salvetta (Fraglia Riva) e
Giovanni Sandrini (Canottieri
Garda) scivolano al 4° posto
nel Campionato del Mondo
420 per gli Under 17 che si sta
correndo sul mare australiano.
Dopo quattro manche la testa

della classifica è stata presa dai
liguri Cilli-Montero.

Precedono i fratelli tedeschi
FlorianeMaxBusher,terzi Spo-
sato-Centrone. Gli azzurri gui-
dano anche la classifica Open
con i liguri Edoardo Ferraio e
Francesco Orlano (Sanremo).
Il Mondiale fa seguito a quello
assolutodegliUnder19, l’Olim-
piade giovanile corsa in Cina
prima di Natale. // S. PELL.

LUMEZZANE. Nell’ultimo gior-
no di lavoro settimanale pri-
ma della chiusura dell’anno,
per il Lumezzane in una parti-
tella in famiglia con i valgob-
bini divisi in due squadre.

I ragazzi agli ordini di mi-
ster Puccica si sono così sfida-
ti ieri mattina sul sintetico
del Rossaghe in un incontro
9 contro 9 seguito poi da atti-
vità atletica per tutti. A ripo-
so precauzionale sono rima-
sti soltanto l’attaccante De

Respinis e il centrocampista
Giampietro, entrambi co-
munque arruolabili per la rir-
pesa del campionato, il pros-
simo 7 gennaio contro la Bu-
stese.

Reduce da una serie positi-
va composta da ben quattro
successi consecutivi, il Lu-
mezzane punterà a fare il col-
paccio anche in trasferta,
contro una squadra che in
classifica dista soltanto una
lunghezza.

La preparazione in vista
della prossima gara riprende-
rà dopodomani con una se-
duta pomeridiana. // F. G.

La FeralpiSalò
viaggia in altalena
in attesa di stabilità

Salvetta e Sandrini scivolano
al quarto posto in Australia

Cercasiequilibrio. La delusione di Staiti e, in secondo piano, Ranellucci

Calcio serie C
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Soltanto in 4 partite su 19
la porta è restata inviolata:
il Renate ha evidenziato
la mancanza d’equilibrio

Piccoli tennisti. I partecipanti alla tappa di Bovezzo del Circuito di Natale

Vela

Serie D

FINALE LIGURE. Chiusura col botto per Kevin Pezzo Rosola.
L’alfiere del teambresciano Piton vince a Finale Ligure la 12ª
tappa del Trofeo Piemonte-Lombardia: per lui è la quinta

affermazione, la seconda di fila dopo il successo della Vigilia al
Memorial Bartesaghi.

PezzoRosola: nuovo
acutoaFinale Ligure

CICLOCROSS

GIORNALE DI BRESCIA · Domenica 31 dicembre 2017 45

 > SPORT

GMip+bE8RkdXViOXk5dbxeIj5MklyDJIHEjrRna0DP0=


