
DILETTANTI. Fine settimanaarischio perlecondizioni delmeteo

Laneve puòbloccare le partite:
tuttoil calcio restain attesa

Sergio Zanca

LaFeralpiSalò, attesadomani
dalla trasferta di Sassari con-
tro la Torres, confida di dare
un calcio al disastroso bilan-
cio sulle isole. Negli anni scor-
si non ha mai vinto, né in Sar-
degna né in Sicilia, collezio-
nando la miseria di un pareg-
gio in sei partite. Appena due i
gol segnati, e 13 quelli subiti.

AD ESCLUSIONE di un viaggio
felice a Tempio Pausania, in
Coppa Italia, ai tempi di Ro-
bertoBonvicini, il recentepas-
sato tra i professionisti ha ri-
servato solo delusioni. Nel
2009-10, inSeconda Divisione
(C2), con Claudio Ottoni in
panchina, i verde azzurri han-
no conosciuto la prima ama-
rezza ad Alghero. Il 27 settem-
bre, arbitro Ros di Pordenone
(orainB),pronti,via,eDemar-
tis ha subito sbloccato il pun-
teggio. Inutili i tentativi di ri-
monta.
Il 1 novembre l’unico pareg-

gioesterno, contro l’Olbia, che
avevacomepresidenteFranco
Rusconi,originariodiSant’Eu-
femia, due presenze in B, nel

Brescia ’59-60. Sul campo gol
diEvangelisti, e 1-1acchiappa-
to al 92’ da Pablo Rossetti, l’at-
taccante argentino.
Inprimaverailk.o.conlaVil-

lacidrese, col vulcano islande-
seaspargerepolverisottili sul-
l’Europa, e a costringere a rin-
viare la gara da domenica 18 a
mercoledì 21. Blocco dei voli,
quindi, e aereodisdetto. Orga-
nizzato in frettae furia, il viag-
giosièsnodatotrapullman(fi-
no a Livorno), nave (la traver-
satadelTirreno),dinuovobus
a Olbia, per raggiungere il
sud. Senza Rossetti e Turato,
la Feralpi Salò ha buscato
quattro sberle (Cappai, Bom-
bagi e Anastasi, doppietta), e
ha visto interrompersi la serie
positiva di 15 partite utili con-
secutive. Senza dimenticare la
delusione dei tifosi della Vec-
chiaGuardia,cheavevanopre-
notatoperladomenicaunpor-
cellino da gustare a tavola, in
una fattoria del Campidano, e
sonostaticostrettiadannulla-
re il viaggio, restando con l’ac-
quolina in bocca.

IN SICILIA è andata peggio: tre
gare in Prima Divisione (C1),
tresconfitte.ATrapani,nelset-

tembre 2011, reti di Caccetta e
Gambino. Gli allenatori: Ro-
berto Boscaglia e Gianmarco
Remondina.ASiracusa, infeb-
braio, guizzo vincente dell’ar-
gentinoFernandez, inposizio-
nedubbiadifuorigioco,nonri-
levato dall’arbitro Morreale.
Nel gennaio dell’anno se-

guenteilTrapani,chealtermi-

ne della stagione avrebbe con-
quistato lapromozione inB, si
è imposto con un perentorio
4-1. A segno Filippi, Abate
(doppietta) e Pirrone. Inin-
fluenteilgoldiMontella.Ades-
sosarebbegiunto ilmomento,
per la FeralpiSalò, di rompere
il ghiaccio.•
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Domanilatrasferta conlaTorres: in Sardegna un pari eduesconfitte
Maancheuna vittoriainCoppa Italia sulcampo delTempio Pausania

Cade la neve e al calcio dilet-
tantitremanolegambe.Gioca-
reorinviareinblocco?Scende-
re in campo o fermarsi? Una
decisione ufficiale sarà presa
oggi, nel primo pomeriggio,
dopo che in mattinata i re-
sponsabili della federazioneto
regionale avranno completa-
to ilquadromaltempoper tut-
te le province.Nel frattempo il
ComitatoRegionale,diconcer-
to con la Delegazione di Bre-

scia, ha messo le mani avanti:
«Invitiamo le società a tenere
monitorato il sito ufficiale per
eventuali decisioni in ordine
alle gare del weekend». Tra-
dotto, tutto il calcio rischia di
fermarsi per un turno: dalle
giovanili ai dilettanti, dall’Ec-
cellenza alla Terza categoria,
senza distinzioni tra chi gioca
abitualmente su campi in er-
ba echi invece puòcontare sul
sintetico.

Direadessoqualesaràladeci-
sione definitiva di Comitato e
Delegazioneèdifficile.Lapro-
vincia di Brescia non si è im-
biancata in modo uniforme:
neve abbondante nella Bassa,
in città e in Franciacorta, me-
no frequentenellazonapiùad
est.Enonèchiaroseleprecipi-
tazioni possano ripetersi in
modo incessante durante le
prossime24 ore.Di certo tutta
laLombardiacalcistica,daMi-

lano a Mantova, passerà la
mattinata con il naso all’insù.
Brescia è nel mezzo, sarà ago
della bilancia, anche se certe
nevicatemilanesidisolitohan-
nounpesomaggiore.Leipote-
si al momento sono tre. Pri-
mo. Rinvio totale con blocco
dei campionati e recupero in
turnoinfrasettimanale.Secon-
do. Rinvio parziale, cioè si gio-
cadoveèpossibileenonsigio-
ca dove invece la neve è scesa
più copiosamente. Terzo. Re-
golaresvolgimentodelleparti-
teinprogrammaconsoloqual-
che rinvio. Come domenica
scorsa, ad esempio: a Bienno,
Odolo, Breno e Edolo non si è
giocato.

Diverso il discorso per la Se-
rieD.FeliceBellolinonimpor-
rà alcuna sospensione di mas-
sa. Questo perché nel massi-
mocampionatodeidilettanti -
che è interregionale e non re-
gionale- il regolamentoèchia-
ro: una partita può essere so-
spesa solo se la neve cade sul
campo in cui dev’essere gioca-
taentro48oredalfischiod’ini-
zio. Quindi se tra tra queste
ore e domenica mattina al
MentiealComunalediOlgina-
te non nevica, le società sono
tenuteaspalareilcampoeren-
derlo praticabile per le parti-
te: Montichiari-Lecco e Olgi-
natese-Ciliverghe. •A.A.
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«R»comeriscatto.IlLumezza-
ne riparte da qui. Dalla volon-
tà di uscire da una situazione
complicatarilanciandoaltem-
po stesso quei giocatori che
hanno sposato la causa del
nuovo corso valgobbino. Ma-
nuel Sarao, attaccante classe
’89,eGiordanoPantano,ester-
no del 1992, hanno assaggiato
per la prima volta il campo da
rossoblù nel pomeriggio di
mercoledì, mettendosi subito
adisposizionediMaurizioBra-
ghin.DuearmiinpiùperilLu-
mezzanechedomenicapome-
riggio ospiterà al «Saleri» l’A-
rezzo.
Tantagavettaprimadiarriva-

re tra i professionisti per Ma-
nuelSarao,attaccantemilane-

se:NaviglioTrezzano,Gallara-
tese, Seregno, Gozzano e Lec-
co letappeche lohannoporta-
tonellascorsastagioneavesti-
re la maglia del Savona per il
debuttoinPrimadivisione,ba-
gnato con 3 gol in 24 partite.
Quest’anno ha legato inizial-
mente il proprio nome a quel-
lo della Giana, segnando in
una sola occasione (18 presen-
ze). «Non è stato un inizio di
stagione esaltante ma sono
pronto a dare il massimo, co-
me sempre - esordisce Sarao -.
L’impegno non mancherà
mai: speriamo che anche i gol
passanoarrivareecontribuire
cosìalla causadelLumezzane.
Non sono il salvatore della pa-
triamaunragazzodetermina-

to.Hogiàavutomododicono-
scere l’ambiente in questi pri-
mi giorni e posso dire di aver
trovato uno spogliatoio com-
patto. Sono già a completa di-
sposizione di tutti: ho solo vo-
glia di scendere in campo e
sfruttare al meglio questa

chance».Unacomunioned’in-
tenti che può giovare ad en-
trambi,alparidiquellacheve-
deprotagonistaGiordanoPan-
tano.L’esternosinistrodiorigi-
ne catanese sale in Valgobbia
alla sua quarta stagione da
professionista. Nel 2011 l’esor-

dio in Seconda divisione con
la maglia della Pro Patria: due
stagioni e 58. La scorsa stagio-
ne vede Pantano protagonista
a Sorrento, sempre in Secon-
da (26 presenze), prima di ac-
cettare pochi mesi fa la corte
della neopromossa Lucchese.
Ma l’ultima esperienza con la
maglia toscana gli ha regalato
solo un paio di spezzoni per
mettersi in mostra. «Non mi
ha favorito il fatto di non aver
svolto la preparazione con lo-
ro, ma in questi mesi ho co-
munqueavutomododi lavora-
re ugualmente. Adesso sono a
Lumezzanee ilmio obiettivoè
quello di aiutare questo grup-
po nei suoi obiettivi. Io al po-
sto di Benedetti? Lo avevo già
sostituito alla Pro Patria: è un
ottimogiocatore,daròilmassi-
mo per non farlo rimpiange-
re».•A.MAFF.
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LEGAPRO.I viaggidei gardesanisempresenza vittorietra iprofessionisti

LaFeralpiSalò e leisole:
maitrovato un tesoro

LaFeralpi SalòsfidalaTorres: peruncolpo inSardegna

GiuseppeScienza:èl’allenatore dellaFeralpiSalò

Lanevepuò bloccare ilcalcio dilettantisticobresciano

LEGAPRO.I duevolti nuovidel Lumezzanehanno preso confidenzacon ilnuovo gruppoconiprimi allenamenti

Sarao-Pantano,rilanciorossoblù

L’attaccante ManuelSarao

«Sappiamo quali sono gli obiettivi:
siamo pronti ad aiutare la squadra»

Ildifensore Giordano Pantano

IlVerolavecchia,dopoledimis-
sioniainiziosettimanadeltec-
nicoGiambattistaZanetti, sce-
glie la nuova guida. E' Cristia-
no Lanzi, classe 1973, di Botti-
cino, che dopo aver allenato le
giovanili della Virtus Rondi-
nelle lo scorso campionato
aveva portato la prima squa-
dra della società cittadina a
un passo dai playoff. «Un tec-
nico nuovo - dice il direttore
sportivo Diego Bandera - con
tantavogliaeentusiasmodiri-
mettersi in gioco, e che prove-
rà a dare la giusta scossa per
consolidare la posizione nei
playoff partendo già dalle
prossime partite». Un girone
di ritorno quindi per la squa-
dradellaBassachedovràsicu-
ramente essere più che positi-
vo per puntare alla categoria
superiore.•E.A.
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