
Un gol straordinario di Ange-
lo Bettinsoli su punizione da
30 metri ha deciso la partita
col Piancamuno e vale dop-
pio: sul piano personale con
dedica al figlio Andrea nato
in settimana, per la squadra
un decollo verso i piani alti
della classifica. Il risultato
striminzito trae in inganno:
il Lodrino ha sempre macina-
to gioco tranne un rilassa-
mento nella parte centrale
del secondo tempo, e poteva
finire comoda con punteggio
addirittura tennistico. Lo ha
impedito l'orgoglio del portie-
re dei camuni Gian Battista
Prandini non per niente il mi-
gliore in campo. Per il resto i
camuni, nonostante tre cam-
bi, hanno vissuti su alcune
belle giocate di Gazzoli fina-
lizzate dagli altri attaccanti
in un sola vera occasione. Cer-

to che anche il Lodrino deve
riflettere sulle occasioni spre-
cate che gli avrebbero dato
una gestione più tranquilla
della partita. Inoltre va segna-
lato il gradimento per l'arbi-
traggio in rosa della Rezzola.
Dopo un momento di studio
il Lodrino ha la prima occa-
sione limpida al 15': Freddi
galoppa sulla destra, crossa
per Simone Ghisla ben piaz-
zato che gira alto di poco. Ri-
sponde Mehmedovic con lan-
cio per Pedersoli: bel colpo di
testa ma Folli para in sicurez-
za. Al 26’ il capolavoro di An-
gelo Bettinsoli su punizione
da 30 metri. Poi il Lodrino
domina ma Prandini è in ver-
sione «paratutto»: succede
al 31' su gran tiro di Gatta, al
33' su botta di Bettazza. Al
42' tambureggiante Gatta
per Pintossi solo davanti a
Prandini che fa il miracolo, ri-
petuto al 46' su girata del soli-
to Gatta. Nella ripresa tre ten-
tativi del Piancamuno sem-
pre ispirati da Gazzoli: al 9'
blocca Ghisla in corner; al 10'
cross per Pedersoli da destra
e capocciata alta di poco;
all'11’ punizione di Amato re-
spinta dalla barriera. Poi fe-
stival di palle gol sprecate dal
Lodrino, con il risultato che
non cambia.• B.BERT.

Per un errore ieri non abbiamo pubbli-
cato la cronaca della partita Lodri-
no-Piancamuno: eccola qui sopra, sep-
pur con un giorno di ritardo. Ci scusiamo
con i lettori e tutti gli appassionati.

Sergio Zanca

In attesa di chiarire l’entità
dell’infortunio di Alex Pinar-
di (ha il ginocchio gonfio, og-
gi verranno eseguiti gli accer-
tamenti radiografici), la Fe-
ralpi Salò festeggia la quarta
vittoria consecutiva, il secon-
do posto in classifica e l’attac-
co più forte dell’intera Lega
Pro. Con 23 reti all’attivo, pre-
cede il Pavia di Marcolini
(22), nel girone A, la Spal
(21), il Pontedera (21), il Pisa
(20) e la Carrarese (20), tutte
e quattro nel B. Nel gruppo C
la Casertana ne ha segnati 19,
ma con una gara in meno.

FAUNPO’di conti, il presiden-
te Giuseppe Pasini: «Sono
contento e molto orgoglioso
della prestazione della squa-
dra. Non so dove saremo al
termine del girone di anda-
ta». Il calendario riserva Cu-
neo (domenica pomeriggio
in casa), Cittadella (in Vene-
to), Giana (al Turina) e Pavia
(fuori). «Sulla carta le due av-
versarie più forti sono la capo-
lista Cittadella e il Pavia. In
trasferta ci siamo sempre
comportati bene». Cinque
vittorie, due pareggi e nessu-
na sconfitta. «Tutte le sfide,
in ogni caso, sono insidiose.

Continuando a giocare con
voglia, generosità e cuore,
all’inizio del ritorno dovrem-
mo essere comunque in al-
to».

Per l’allenatore Aimo Diana
«Bisogna arrivare a Natale,
prima di tirare qualche som-
ma. Ora occupiamo il secon-
do posto, ma basta perdere
una gara per scivolare all’otta-
vo. Siamo tutti così vicini che
una partita può cambiare la
classifica. Senza fare voli pin-
darici, i punti a disposizione
sono tanti, e gli obiettivi di
maggio-giugno lontanissimi.
In questi giorni sarà indi-
spensabile recuperare le ener-
gie, in vista del prossimo im-
pegno. Ho bisogno di avere a
disposizione tutti i compo-
nenti della rosa. Non mi
aspettavo di conquistare
quattro vittorie in altrettante
gare, dopo essere subentrato
a Michele Serena. Ogni duel-
lo è stato differente. Il Porde-
none, in grande spolvero, è
stato un banco di prova im-
portante. Lo abbiamo supera-
to, anche se con qualche diffi-
coltà. C’è chi sostiene che sia-
mo sotto pressione. Ben ven-
ga la pressione. Significa che
lottiamo per un traguardo si-
gnificativo». E per l’immedia-
to futuro: «Le avversarie co-
minciano a conoscerci. E ora

arriveranno sul lago con
l’intenzione di vincere, per-
ché un risultato positivo da-
rebbe loro grande soddisfa-
zione», conclude Diana.

NICCOLÒ Romero ha vinto il
confronto col brasiliano Caio
De Cenco, suo ex compagno
a Pavia, presentatosi da capo-
cannoniere del campionato.
«Sto andando bene anch’io –
confessa il corazziere -. Spero
di proseguire su questa stra-
da. Non sono un grandissi-
mo corridore. Non sempre
riesco a essere dove vorrei,
ma cerco di aumentare di vol-
ta in volta lo standard di ren-
dimento. La condizione fisi-
ca generale è molto positiva.
Pressiamo con determinazio-

ne fino al 90’ e questo lo si
può fare solo se la preparazio-
ne è buona». A gennaio Ro-
mero se la vedrà coi professo-
ri dell’Università per supera-
re i due esami che gli manca-
no per conseguire la laurea
breve in Scienza Motorie.

La cooperativa del gol com-
prende, oltre a Romero e Bra-
caletti (6 a testa), Greco (3),
Tortori e Maracchi (2), Guer-
ra, Pinardi, Settembrini e il
terzino Allievi, l’ultimo arri-
vato. «Non segnavo da due
anni – rammenta Allievi -.
Per l’emozione non ho capito
più niente. Sto attraversando
il periodo più felice della car-
riera. Spero sia così pure al
termine del campionato».•
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LODRINO: Folli, Leviti, Rabaioli, Pasini,
Freddi, Bettazza,Ghisla Alessio, Pintos-
si(Carminati),Gatta,Bettinsoli,GhislaSi-
mone.All.Bertoni
PIANCAMUNO:Prandini,Amato,Meda-
glia (Chiarolini), Bellini, Lunini, Guizzetti,
Gadini(Esile),Molinari(Clarari),Pederso-
li,Gazzoli,Mehmedovic.All.Maggioni
Arbitro:ElisaRezzoladiBrescia.
Rete:26'AngeloBettinsoli
Migliori in campo: Bettazza e Angelo
Bettinsoli (Lodrino); G.Battista Prandini
eNicolaGazzoli.

Direttori sportivi, dirigenti e
anche calciatori. Brescia sco-
pre la possibilità di dare mag-
gior qualità e professionalità
al calcio dilettantistico grazie
al corso per l’abilitazione a
«Collaboratore della Gestio-
ne Sportiva» svoltosi all’ora-
torio cittadino della Volta. Il
primo promosso in territorio
bresciano grazie alla collabo-
razione dalla Lega Nazionale
Dilettanti, supportata dal Co-
mitato Regionale Lombardo
e dalla federazione di Bre-
scia, assieme al Settore Tecni-
co e all’Adise, l’associazione
dei direttori sportivi. Quat-
tro ore di lezioni serali al gior-
no per due settimane conse-
cutive: in 23, in buona parte
bresciani, hanno aderito e
concluso la parte teorica e si
apprestano ora a prepararsi
per il duplice esame abilitati-
vo. Della folta delegazione
bresciana fanno parte Euge-
nio Bianchini, presidente
dell’Associazione bresciana
dei direttori sportivi, Giam-
battista Durosini, Enzo Filip-
pini (Orsa Trismoka), Bruno
Guglielmetto (Mompiano),

Francesco Lanza (Villa Carci-
na), Dionisio Pancheri (San
Michele Travagliato), Floria-
no Rubelli (Vobarno), Stefa-
no Tosoni (Calvina), Marco
Zanardini (Adrense) e Gilber-
to Zanoletti, centrocampista
che negli ultimi mesi ha vesti-
to la maglia della Villanovese
di Prima. Stanchi per la fati-
ca ma contenti come fosse
l’ultimo giorno di scuola e
ora pronti a sostenere il dupli-
ce esame finale, che si svolge-
rà il 15 gennaio all’oratorio
della Volta. La prima parte
dell’esame avrà luogo a parti-
re dalle 11 e sarà rappresenta-

ta dalla prova scritta, compo-
sta da 25 domande con rispo-
sta multipla da compilare
nell’arco di un’ora. Nel pome-
riggio due commissioni com-
poste dagli organizzatori (Le-
ga dilettanti, Settore Tecnico
e Associazione direttori spor-
tivi) esamineranno i candida-
ti nell’orale, un colloquio che
andrà a incidere sulla votazio-
ne finale.

«UNCORSOnecessario per cer-
care di far crescere la qualità
dei dirigenti nel mondo del
calcio dilettantistico - spiega
Alberto Pasquali, presidente

della Figc di Brescia, tra i pro-
motori dell’iniziativa - e
un’occasione importante per
dare maggior qualità a tutto
il sistema calcio. In passato
erano già stati promossi corsi
per la formazione, ma mai a
Brescia: siamo orgogliosi del-
la risposta data dai dirigenti
bresciani che hanno potuto
così cogliere l’occasione per
ricevere nozioni sulla gestio-
ne sportiva a 360 gradi». Opi-
nione condivisa anche dai
vertici dell’Adise, rappresen-
tata per l'occasione dal vice
presidente nazionale Clau-
dio Molinari. «E’ la terza vol-
ta che veniamo in Lombar-
dia per questi corsi dal 2012
ma non avevamo mai visto
tanto interesse verso la mate-
ria - conferma Molinari -:
posso dire che si tratta del
corso meglio riuscito di quel-
li sin qui completati». Buona
parte del merito va all’atten-
ta cura ai dettagli mostrata
dagli organizzatori, in parti-
colar modo dal delegato di
Brescia Giuseppe Dalola,
sempre presente a fianco dei
corsisti. •A.MAF.
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TRAI 23 «CORSISTI»
C’ÈANCHE UNA DONNA
AllegraDavide
AndrovichCristian
BianchiEnrica
BianchiniEugenio
BranchiniMatteo
BrescianiMassimo
BusiLuca
CaputoGiuseppe
ColaEvaristo
CortiIvan
DurosiniGiambattista
FilippiniEnzo
FranchiLuca
GnattaMassimiliano
GuglielmettoBruno
LanzaFrancesco
PalaPaolo
PancheriDionisio
RubelliFloriano
TosoniStefano
VezzoliFabio
ZanardiniMarco
ZanolettiGilberto


