
E' stato un fine settimana che ha riservato un oc-
chio di riguardo alla ginnastica artistica (e di alto
livello per giunta) quello appena posto in archivio in
provinciadiBrescia.Duegliappuntamenti, entram-
bi firmati Aics, che sono riusciti a richiamare in bello
stile l'attenzione generale, a cominciare dal Trofeo
Brodolini, che si è svolto sabato nel Palazzetto del-
losportdiCapriolo.Unamanifestazioneormai tradi-
zionaleche ha posto in bella evidenza anche quest'
anno lo spirito promozionale che la caratterizza.

La competizione,che si è avvalsadella collabora-
zione della Polisportiva Capriolese e del patrocinio
dell'AmministrazioneComunale locale,ha chiama-
to infatti in causa l'attività del settore giovanile, of-
frendo ad oltre 150 ginnasti giovani e giovanissimi
l'opportunitàdipoteressere i campionideldomani.
Domenica invece, le luci dei riflettori si sono indiriz-
zate verso il Palazzetto dello sport di Ghedi, che ha
ospitato laprestigiosacompetizioneregionale.Gra-
zieall'attenta regiadellaGinnasticaArtistica Ghedi,
del Comitato Bresciano e della locale Amministra-
zione Comunale, per un giorno le ginnaste più inte-
ressanti e qualificate del panorama lombardo (oltre
a diversi virgulti che già fanno parte della nazionale)
si sono ritrovate in terrabresciana,bendeterminate
a dare il massimo per ribadire le loro qualità e con-
quistare così una vittoria di assoluto prestigio. Un
obiettivo che alla fine, come hanno ribadito durate
le premiazioni il dirigente nazionale dell'Aics, Mario
Gregorio, la presidente provinciale Mara Boldini e
Aldo Pipa, presidente della Ginnastica Ghedi, ha
evidenziato le doti e il lavoro di diverse squadre e di
numerose ginnaste che hanno dimostrato nel più
eloquente dei modi che il futuro della ginnastica (e
nonsolo lombarda...) èsicuramente in buonemani.
Il prossimo appuntamento, sempre fissato in terra
bresciana, è per il 22 aprile a Folzano per un nuovo
evento che porterà la ginnastica in primissimo pia-
no.

Nel fine settimana che ha segnato il passaggio
da marzo ad aprile il Campionato Provinciale Ai-
cs di calcio a sette giocatori ha vissuto la ventu-
nesima giornata della regular season. Siamo
quindisemprepiùviciniallosprint finalechepas-
serà la parola alla fase decisiva di questa prima
stagione che sta raccogliendo tanti consensi tra
gli addetti ai lavori ed i semplici appassionati.

Allavigiliadiquestoatteso rushfinalesiposso-
no giàcercare di individuare i possibili incroci tra
lequattro formazioni (Venere,BresciaEst1,Mol-
lificio Cemm e New Team Franciacorta) che già
daqualche tappa hannopraticamente in mano il
bigliettoper lesemifinali. Saràproprioquestoat-
teso sprint conclusivo a definire le gerarchie di
questo quartetto, stabilendo al tempo stesso i
duelli chemetteranno in palio l'ingresso nell'am-
bita finale-scudetto. Per quel che riguarda le al-
tre posizioni, il turno appena posto in archivio ha
ulteriormente delineato il mosaico, assegnando
virtualmenteal Bar 911 il quinto posto, mentre la
sesta piazza sarà contesa sino all'ultimo istante
di gioco tra Atlas Castenedolo e Moulin Rouge,
attesodauncalendariosullacartapiù impegnati-
vo rispettoa quellodella formazionecastenedo-
lese.

Dopo questa tappa non dovrebbero più riser-
vare sorprese e sorpassi le rimanenti posizioni
della graduatoria. Già assegnata, ormai, all'Ar-
chimede la maglia nera del fanalino di coda, si
susseguono infatti in rigoroso ordine crescente
BillyBar,CastenedoloePendolina,con ilBarMa-
natthan poco più sopra proteso al problematico
inseguimento di un settimo posto che dovrebbe
comunque rimanere un semplice desiderio. Al
prossimo fine settimana il compito di far prose-
guire al meglioquesta avvincente contesa, in at-
tesa di conoscere i nomi delle squadre più forti,
quelle che fino all’ultimo si contenderanno la vit-
toria finale.

Calcio a 7

Il presidente Pasini crede nell’impresa di riuscire a evitare la retrocessione:
«Abbiamo giocato alla pari anche conle grandi: possiamodavverofarcela»

I RISULTATI
Leader Sport Pendolina-Bs Est Bar Centrale 3-8
N.Team Franciacorta-Moulin Rouge Cellatica np
Ist. Formativo Archimede-Mollificio Cemm 1-6
Bar Manhattan Capriolo-Atlas Castenedolo 2-3
Bar 911-On. Fun. Venere 3-3
Am. Calcio Castenedolo-Billy Bar 7-10
PROSSIMO TURNO
Moulin Rouge Cellatica-Brescia Est1 Bar Centrale
Mollifiicio Cemm-New Team Franciacorta
Atlas Castenedolo-Istituto Formativo Archimede
On. Fun. Venere-Bar Manhattan Capriolo
Billy Bar-Bar 911
Am. Calcio Castenedolo-Leader Sport Pendolina

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Brescia Est 1 43 19 13 4 2 133 90
On. Fun. Venere 42 19 12 6 1 120 55
Mollificio Cemm 42 19 13 3 3 106 59
New Team Franciacorta 38 18 12 2 4 91 76
Bar 911 31 19 10 1 8 104 87
Atlas Castenedolo 29 19 8 5 6 105 81
Moulin Rouge 26 18 8 2 8 96 94
Bar Manhattan Capriolo 22 19 6 4 9 84 90
Leader Sport Pendolina 19 19 5 4 10 89 105
Amatori Castenedolo 13 19 4 1 14 81 125
Billy Bar 10 19 3 2 14 57 118
Ist. Form. Archimede 6 19 2 0 17 71 157

Sergio Zanca

Anche il presidente della Fe-
ralpiSalò,GiuseppePasini, dà
le pagelle. Al termine di ogni
gara, appena tornato a casa,
prendecartaepenna,emette i
votiaisuoigiocatori.Poi licon-
fronta con quelli dei giornali.
«Per me, contro la Cremone-

se, Bracaletti è stato straordi-
nario: ha meritato 8 e mezzo
–sostiene Pasini-. L’ho visto
correreconlarapiditàdelven-
to, e tornare spesso in difesa.
Hasegnato ilgoldellavittoria,
al termine di un pregevole
scambio con Montella. Ha ri-
solto lagaraconunaguizzoal-
la Del Piero. E’ uscito strema-
to, tra gli applausi del pubbli-
co. Bravissimo. E che dire di
Branduani? Entrato a freddo

per l’infortunio di Zomer, ha
effettuato una serie di parate
eccezionali. Voto: 8. E Leonar-
duzzi 7 e mezzo: ha giganteg-
giato, benchè la presenza, al
suo fianco, di due ragazzi po-
tesse creare qualche preoccu-
pazione. Ma rivolgo i compli-
menti a tutti, per la serenità
concuihannoaffrontatoil ter-
ribile impegno».
Stoppiamo Pasini, altrimen-

ti«ruba»ilmestiereaigiorna-
lisiti...E così si chiede al presi-
dente quale sia allora il segre-
to della resurrezione della
squadra, che ha conquistato
quattro successi nelle ultime
cinque gare. «Domenica - ri-
sponde il presidente - mi han-
no impressionato quanti, pur
avendo giocato poco, si sono
comportati con lucidità, lot-
tando su ogni pallone, e dimo-

strando notevole professiona-
lità. E’ il caso di Allievi o di
Branduani,rimasto inpanchi-
nadopoilk.o. colPergocrema,
e ricomparso alla grande. E
pensarecheladifesadovevaaf-
frontare attaccanti del calibro
di Possanzini, Le Noci, capo-
cannoniere del campionato
con tredici reti messe a segno;
Coralli, tutta gente di serie B.
Per tacere di Nizzetto, ex Salò,
MusettieFilippini, inseritinel-
la ripresa. I nostri giocatori
non hanno concesso nulla. Lo
hanno fatto in maniera esem-
plare, senza commettere erro-
rinèconcederepunizioni insi-
diose».

ESSENDOCINUMEROSIgiocato-
ri in diffida, c’era il rischio che
qualcuno fosse ammonito, e,
di conseguenza, squalificato,

proprio in vista dei due scon-
tri più roventi dell’intera sta-
gione: domani a Prato e il 15
aprile in casa con l’Andria.
«Evidentemente la tirata
d’orecchie che ho fatto a Tura-
to e Camilleri, per i gialli di La
Spezia, è servita. Sul taccuino
deicattiviè finitosoltantoBra-
caletti. L’arbitro ha ritenuto
che la sua caduta in area fosse
una simulazione, ma franca-
menteavrebbepotutosorvola-
re».
Il secondo tempo con la Cre-

monese è stato vibrante. «Ve-
ro. Mi sono emozionato, e non
capitava da tempo. Ho visto
gli spettatori entusiasti». E,
adesso, Prato. «Non dobbia-
mo perdere, così da rimanere
agganciati al treno della sal-
vezza diretta. Poi, alla ripresa
dopo la sosta pasquale, spara-
retuttelecartuccecontrol’An-
dria, altra avversaria diretta.
Inognicasoritengoche,almo-
mento, poche squadre siano
ingrado di batterci».

LEI È SEMPRE STATO convinto
nelle possibilità della Feralpi
Salò? «Sì - dice il presidente
della società gardesana -. Ab-
biamooffertobuoneprestazio-
ni anche contro avversarie
d’alta quota, come la capolista
Trapani, il Siracusa, secondo
inclassifica,o lastessaCremo-
nese nella gara di andata. Io
ho sempre nutrito fiducia nei
confronti del gruppo. E, oggi,
ancora più dei giorni scorsi
credonellapossibilitàdirima-
nere in Prima Divisione. Ce la
faremo. Il merito del rilancio
va diviso a metà fra mister Re-
mondinae i ragazzi, bravi a la-
vorare anche quando i risulta-
tinonvenivano, ea farsi trova-
re pronti nel momento in cui
sono stati utilizzati», conclu-
de Pasini, che incita i suoi a
proseguire con questo passo
da...promozione. E per la Fe-
ralpi Salò saranno le cinque
giornate pià importanti del-
l’anno.•
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Sono queste le settimane più intense per gli ap-
passionati, sempre più numerosi, del calcio Aics.
In effetti le varie competizioni proposte da questa
avvincente stagione numero quarantasei stanno
entrando nel vivo del rispettivo cammino. Un di-
scorso che, mentre il Campionato Provinciale ha
messo in scena durante lo scorso fine settimana
la seconda giornata della seconda fase, vale a
buon diritto per il Regionale, che assegnerà la co-
ronadellaLombardiadomenica 15aprile.La fina-
lissima è in programma in provincia di Varese e
metterà di fronte il GS Dal Pozzo, che potrà così
contare sul fattore campo, e i bresciani della Tau
Metalli Chiari, chiamati a ribadire una volta di più
lasupremaziadellanostrerappresentanti inambi-
to lombardo. Le prossime settimane saranno co-
munque determinanti anche per il Trofeo Aics, vi-
stochedal17al19aprilesigiocheranno lesemifi-
nali (gara unica ad eliminazione diretta) tra S. An-
naedAvisAdro e tra Iseo eTau Metalli.Gli insazia-
bili giallorossi cercheranno poi la strada verso la
finaledelMemorialFanzanineiprimigiornidimag-
gio, quando si misureranno in un nuovo duello
con i rivali di sempre del S. Anna. L'altra finalista
uscirà invece dal confronto tra Iseo e Metecnal
Castrezzato.Sepoisiaggiungechea finemaggio
sarà proprio la provincia di Brescia ad ospitare le
finali nazionali che assegneranno il titolo tricolore,
possiamo comprendere a buon diritto la vera e
propriascorpacciataa tuttocalciochestannogu-
stando gli amanti del calcio Aics, un menù reso
ancora più appetitoso dalla seconda e decisiva
fase del Campionato Provinciale che lo scorso fi-
ne settimana ha messo in scena la sua seconda
tappa.Unturno chehaposto in bella evidenzanei
play off le vittorie di Kals, Tau Metalli e S. Anna,
mentre nella Coppa Lombardia meritano un oc-
chio di riguardo i successi di Ghedi, Rovato e Ba-
dia. Il tutto per due "corse" che si preannunciano
serrate ed avvincenti.

L'edizione 2012 del «Giro dei tre laghi» si correrà
domenica 15 aprile. E' questo il più che rassicuran-
te annuncio che GS Odolese ed Aics hanno rivolto
atuttigli appassionatidiciclismocheneimesiscor-
si hanno temuto seriamente di poter perdere uno
degli appuntamenti di spicco nel calendario delle
due ruote. Il GSC Salò che fino all'anno scorso si
era fatto carico di portare avanti questa corsa così
speciale ha infatti deciso di passare il testimone,
testimone che, fortunatamente, non è caduto nel
vuoto, ma è stato raccolto con grande entusiasmo
e tanta voglia di fare da un'accoppiata che è già di
persésinonimodi indiscutibili capacitàorganizzati-
vecomequellacompostadalGS Odoleseedall'Ai-
cs. Un binomio che ormai moltissimi anni riesce a
distinguersi per l'abilità di dare vita ad autentici
eventi che non solo rappresentano importanti mo-
mentidisport,mariesconoadessereal tempostes-
soancheoccasioniprivilegiatepervalorizzare il ter-
ritorio, il turismo e la cultura. Una via maestra che si
incarna perfettamente nel programma di questo
«Giro dei tre laghi» che si manterrà fedele al percor-
so (disegnato nellaversionepiù lungadi130kmein
quella più corta di 96) che tanti consensi ha riscos-
so in tutti questi anni. La competizione, con parten-
za e arrivo a Polpenazze, porterà i ciclisti in gara
dalle sponde del Garda sino a quello incantato di
Valvestino, raggiungendo poi il Lago d'Idro. Il tutto
per un tragitto più che impegnativo, con un dislivel-
lo totale di 1750 metri (1000 per la prova più corta)
che pone al centro dell'attenzione non solo il Gran
Premio della montagna (collocato ai 950 metri di
Capovalle), ma anche diversi altri passaggi ugual-
mente suggestivi come quelli a Navazzo, Idro, le
Coste di S. Eusebio e Vallio. Lo scorso anno quest'
avvincente contesa ha visto il successo di Davide
Montanari ediKatiaMenneasulpercorsopiù lungo
e di Niki Giussani e Tanja Kaljakina su quello più
breve.Nonrimane cheprepararsi agustare le emo-
zioni che incoroneranno i re 2012.

LEGAPRO.Quattro vittorie nelleultimecinque partite:per igardesaniunarimonta strepitosa

FeralpiSalò e la salvezza
«Adessotuttoèpossibile»

Bracalettie Leonarduzzifesteggiano:e la FeralpiSalòpuò correre

Ilpresidente Giuseppe Pasini

Calcio-Aut. Fc Am. Buffalora 5-1 / Ac Ghedi-Am. Urago
d’Oglio 3-1 / Ag. Imm. Habitat Am. Rovato- Lampo Zippers
Palazzolo 3-0- / Gs Avis Adro-V. Silvan Cristal Castenedolo

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Amatori Ghedi 11 2 2 0 0 6 2
Avis Adro 9 2 2 0 0 5 3
Pizz. Eden Borgo S/G 4 2 1 0 1 3 5
Ag. Habitat Rovato 3 2 1 0 1 4 2
V. Silvan Castenedolo 3 2 1 0 1 5 3
Autotr. Fc Buffalora 3 2 1 0 1 3 6
Am. Urago d’Oglio 3 2 1 0 1 5 4
Am. Badia Calcio 3 2 1 0 1 6 5
Am. Calcinatello 0 2 0 0 2 3 5
Lampo Zip. Palazzolo 0 2 0 0 2 1 6

PROSSIMO TURNO
Vetr. Silvan Castegnato-Ac Calcinatello / Pizzeria Eden
Borgo San Giacomo-Am. Badia Calcio / Autotr. Fc Am. Buf-
falora-Am. Calcio Ghedi / Ag. Imm. Habitat Rovato-Am.
Usago d’Oglio / Lampo Zippers Palazzolo-Gs Avis Adro

gnato-Us Moniga 3-3 / Gs Amatori Pontoglio-S. Anna
Duemila 1-2 / Pizzeria Oasi Leno-Akkua Ac Bagnolo Mel-
la 0-0 / Cb Color Am. Kals-Metecnal Am. Castrezzato 1-0

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Tau Metalli Chiari 10 1 1 0 0 2 1
S. Anna Duemila 9 2 2 0 0 3 1
Us Moniga 7 2 0 2 0 4 4
Akkua Bagnolo 6 2 1 1 0 2 1
Cb Color Kals 2000 4 2 1 1 0 3 2
Pizzeria Oasi Leno 2 2 0 2 0 2 2
Metecnal Castrezzato 1 1 0 0 1 0 1
Amatori Iseo 1 2 0 1 1 2 3
Pisciali Castegnato 1 2 0 1 1 3 4
Gs. Am. Pontoglio 0 2 0 0 2 2 4

PROSSIMO TURNO
Metecnal Am.Castrezzato-Am. CalcioIseo / Tau Me-
talli Chiari-Imp. Pisciali Castegnato / Us Moniga-Gs
Amatori Pontoglio / S. Anna Duemila-Pizzeria Oasi
Leno - Akkua Bagnolo Mella-Cb Color Am. Kals


