
Sergio Zanca

Tre gol in soli sei minuti. È
Feralpisalò record. Non era
mai capitato, in 8 anni di Ter-
za Serie, che i gardesani se-
gnassero una tripletta in così
poco tempo.

Domenica a Bolzano, con-
tro il Sudtirol, compagine
d’alta classifica, che al termi-
ne della scorsa stagione ha
sfiorato l’ingresso nella fina-
lissima dei play-off, Scarsella
ha insaccato di testa, su ango-
lo battuto da Vita, al 43’: è il
temporaneo 1-1. Il raddop-
pio del terzino Paolo Marchi
al 47’, su punizione a spiove-
re di Ferretti, corretta in acro-
bazia da Legati. Subito dopo
l’arbitro ha mandato tutti ne-
gli spogliatoi per l’intervallo.

AL 2’ DELLA RIPRESA la terza
rete, di Vita, su lungo traver-
sone di Pesce, e appoggio di
Mattia Marchi. Costantino
ha accorciato le distanze su ri-
gore, ma i termini della conte-
sa non sono cambiati. E con
la vittoria, la quinta nelle ulti-
me sei giornate, la Feralplisa-
lò è balzata al 3° posto in clas-
sifica, con una gara in meno,
a 2 lunghezze dal Pordenone,
a 3 dalla capolista Fermana.

Il primato precedente, di 3

gol in 7 minuti, apparteneva
a un’altra gara col Sudtirol,
disputata al «Turina». Nel
2014, anche allora di novem-
bre, con Beppe Scienza in
panchina. Punteggio: 4-1.
Vantaggio di Fabris, e replica
di Fischnaller.

Nel finale i 3 squilli, con Fa-
bris, servito da Bracaletti, al
22’ della ripresa. Gli assist di
Gulin hanno liberato al gol

Bracaletti (al 25’) e Romero
(29’). Il giorno successivo gli
alto atesini hanno licenziato
il loro allenatore, Claudio Ra-
stelli, che nel 2011 aveva por-
tato la Feralpisalò dalla C2 al-
la C1. Otto minuti sono basta-
ti ad Andrea Ferretti per com-
piere un’impresa irripetibile:
firmare una tripletta e ribalta-
re la Reggiana, che conduce-
va 2-0. Il 22 dicembre 2017,

con Michele Serena in pan-
china, l’attaccante originario
di Campegine, vicino a
Sant’Ilario d’Enza, in provin-
cia di Reggio, si è scatenato,
lasciando il segno, e portan-
do a casa il pallone della gara.

PER SIGLARE il primo gol
all’11’ della ripresa ha dovuto
trovare la coordinazione, e
colpire di destro sulla conclu-
sione di Voltan respinta dalla
traversa. Il secondo, al 18’, su
punizione nell’angolino bas-
so. L’ultimo, al 19’, di sini-
stro, il suo piede preferito, in
contropiede.

Il 27 aprile 2014, nella pe-
nultima giornata, la Feralpi-
salò ha impiegato solo 9 mi-
nuti, quelli intercorsi tra il
44’, il 47’ (fine del tempo) e il
6’ della ripresa, per liquidare
il Savona. Sull’1-2 i gardesani
hanno innescato Zerbo e Cec-
carelli, autore di una doppiet-
ta, per fissare il punteggio sul
4-2.Sulla panchina dei garde-
sani: Beppe Scienza.

Zerbo, ora alla Fermana ca-
polista, ha azzeccato uno
splendido sinistro al volo;
Ceccarelli, adesso al Monza,
ha sfruttato una mischia in
pieno recupero e, successiva-
mente, estratto dal cilindro
un sinistro di rara bellezza. •
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Il momento sempre atteso è
ormai arrivato e anche
quest’anno sta per scocca-
re l’ora dell’appuntamento
con la «Brescianina in colli-
na»: l’edizione 2018 sarà la
numero ventisei dell’ormai
tradizionale iniziativa orga-
nizzatadal Comitato Provin-
ciale dell’Aics (con la colla-
borazione della Fidal e di
Brescia Running e il patroci-
nio del Comune di Brescia)
esi svolgerà lamattinadi do-

menica (sarà possibile iscri-
versi anche la mattina dalle
7.30 fino a 10’ prima del via).
Punto di partenza (fissata
per le 9) e arrivo della corsa
sarà via Bagatta, da dove
partirà un percorso pianeg-
giante-collinare disegnato
sulledistanzedi4,5e8,5chi-
lometri. Un tracciato che
coinvolgerà l’hinterland cit-
tadino, permettendo ai par-
tecipanti non solodi pratica-
re lo sport preferito, ma an-

che di scoprire alcuni degli
scorci più suggestivi del ter-
ritorio di Brescia. Una vera e
propria festa dedicata al po-

dismo e a Brescia, alla quale
l’Aics spera possa aderire il
maggior numero possibile
di persone.

Tregol segnati in seiminuti: nella terzaserieitaliana mai unasequenza cosìdaparte dellaFeralpisalò

Le atlete bresciane si sono
confermate ancora una vol-
ta tra le principali protagoni-
ste del Campionato Nazio-
naleAicsdiginnasticaartisti-
cachesièconclusodomeni-
ca 4 novembre al «Palaten-
da Oasi» di Cesenatico: un
evento che ha richiamato
tutti i «top team» italiani e
che ha visto brillare le com-
pagini bresciane.
Laspedizione della provin-

cia, compostadalle promet-
tenti portacolori di Dafne,
Gym Team Azzurra, Jump &

Fly, Movida, Capriolese,
Collebeato e Ghedi, ha così
saputo centrare risultati im-
portanti e di indubbiopresti-
giosia nellecompetizioni re-
lative al Primo che a quelle
del Secondo Grado.
Nonostante la presenza in

terra romagnoladellemiglio-
ri ginnastedelpanorama ita-
liano, ben decise a dare il
massimo nella prestigiosa
competizione tricolore,èco-
sì maturato un ricco bottino
di medaglie (tra oro, argento
e bronzo) in tutte le catego-

rie che ha ribadito nel modo
più bello le qualità delle no-
stre ginnaste e l’elevata ca-
ratura del movimento ginni-
co targato Brescia, confer-
mandolo con pieno merito
ai vertici in Italia.
Un plauso alla ginnastica

bresciana è stato riservato
ancheapropositodelcontri-
buto offerto dalle compo-
nenti della provincia (Giulia
Ruggeri, Chiara Vittoni, Cri-
stina Dassa, Federica Tra-
longo,Stefania Garzetti,Na-
dia Zanetti e Alessia Mazzo-

li) che hanno fatto parte del-
la giuria che ha seguito con
attenzione competenza le
tre intense giornate di gara
che si sono succedute, do-
po l’inaugurazione di giove-
dì 1 novembre, da venerdì a
domenica.
Tre giorni molto importanti

per gli appassionati della
ginnastica artistica, visto
che, proprio a Cesenatico,
sono state presentate an-
che lemodifichealprogram-
ma tecnico che sono state
adottate e che verranno in-
trodotte a partire dall’inizio
del 2019. Un anno che, è
l’augurio, possa portare an-
cora grandi risultati a tutto il
movimento bresciano.

RUNNING

Tornala«Brescianina»
COMITATO

Rinnovato ilconsiglio

SERIEC.A Bolzano contro il Sudtirol ribaltatorapidamente losvantaggio iniziale

UnaFeralpisalòdarecord:
cosemaivisteinzonagol
Scarsella,PaoloMarchie Vita hannorealizzato 3reti insoli6 minuti
È lasequenzamiglioredei gardesani,che sonoa soli3 puntidalla vetta

GINNASTICA

Tricolori di Cesenatico,Brescia è vincente

Il comitato di Brescia
dell’Aics nei giorni scorsi ha
provveduto al rinnovo del
consiglio provinciale: sette
dirigenti che formeranno la
squadra al fianco del presi-
dente Antonio Parente nella
sua attività. Costituiranno
dunque questo gruppo di la-
voro Mara Boldini, France-
sco Bonometti, Francesco
Milana, Claudio Elmetti, An-
na Bartolini, Mauro Magro-
grassi e Alessia Mazzoli; El-

metti, Bartolini, Magrograssi
e Mazzoli sono le new entry.
Il progetto che i consiglieri
dovranno realizzare prevede
di proseguire nelle iniziative
e nella filosofia che in questi
annihacaratterizzato il comi-
tato, puntando ad affiancare
a questa base consolidata
nuovi stimoli e nuove propo-
ste in grado di far crescere
sempre più la presenza
dell’Aics in ambitoprovincia-
le.

LA «STARTER RUN»
SUCCESSO A ISEO
Giovedì1 novembre il terri-
torio di Iseo ha fatto da
splendido scenario per la
seconda «Starter Run»,
manifestazione podistica
che è riuscita a conquista-
re ilgradimentodeiparteci-
panti. Ineffetti i duepercor-
si proposti, lunghi 5 (pia-
neggiante e collinare) e 13
chilometri (pianeggiante e
trail), si sono rivelati uno
stupendo viaggio tra lago
e monti: un mix di che ha
valorizzato a dovere lo spi-
rito della manifestazione
sebina ed ha messo in bel-
la vista gli elementi giusti
per dare a tutti i presenti
l’appuntamentoper il pros-
simo anno.
PATTINAGGIO LUMEZZA-
NE OK IL FREE-STYLE
L’Asd Pattinaggio in linea
Lumezzane proseguirà nei
prossimi mesi l’impegno
dedicato al free style, en-
trato nel vivo la scorsa sta-
gione. Una disciplina che
hariservato tantesoddisfa-
zioni al sodalizio valgobbi-
na: quest’anno c’è grande
voglia di ripetersi e gli alle-
namenti sono ripartiti sulla
pistadi atleticamessa a di-
sposizione dal Comune.
Le sedute di allenamento
si tengono il martedì ed il
giovedì a «IPalazzetti»
dell’oratorio di Gazzolo a
Lumezzane.

APPUNTAMENTI

Fano - Ravenna ore 14.30
Renate - Imolese ore 14.30
Rimini - Fermana ore 14.30
Teramo - AlbinoLeffe ore 14.30
Vicenza Virtus - Sambenedettese ore 14.30
FERALPISALÒ- VirtusVecomp ore 18.30
Giana Erminio - Sudtirol ore 18.30
Pordenone - Triestina ore 18.30
Ternana - Gubbio ore 18.30
Vis Pesaro - Monza ore 18.30

PROSSIMO TURNO: 11/11/2018

Fermana 20 10 6 2 2 9 4
Pordenone 19 10 5 4 1 15 11
Triestina 17 10 5 3 2 16 8
Imolese 17 10 4 5 1 13 9
FERALPISALÒ 17 9 5 2 2 12 9
Vicenza Virtus 16 10 4 4 2 15 10
Vis Pesaro 15 10 4 3 3 11 9
Ravenna 15 10 4 3 3 10 9
Sudtirol 14 10 3 5 2 8 6
Monza 14 10 4 2 4 9 11
Teramo 13 10 3 4 3 9 11
Ternana 12 6 3 3 0 9 3
Gubbio 11 10 2 5 3 9 7
Giana Erminio 10 10 2 4 4 10 11
Fano 8 9 1 5 3 6 9
Sambenedettese 8 9 1 5 3 8 12
Rimini 8 9 1 5 3 9 15
AlbinoLeffe 6 10 0 6 4 2 7
VirtusVecomp 6 10 2 0 8 6 19
Renate 5 10 1 2 7 6 12

AlbinoLeffe Fano 1-1
Fermana Teramo 2-0
Gubbio Rimini 3-0
Imolese Vicenza Virtus 2-1
Monza Ternana 1-4
Ravenna Renate 1-0
Sambenedettese Pordenone 2-2
Sudtirol FERALPISALÒ 2-3
VirtusVecomp Vis Pesaro 0-2
Triestina Giana Erminio 3-1

Serie C Girone B
SQUADRA P G V N P F SRISULTATI

TRIESTINA (4-2-3-1): Valentini 7;
Formiconi6,Malomo6,Lambrughi6,
Sabatino6;Maracchi7,Coletti6(31’
st Steffè 6); Petrella 7 (31’ st Bariti
6), Beccaro 7 (42’ st Bracaletti 6),
Mensah7(15’s.T.Procaccio6.5);Gra-
noche 6. In panchina Boccanera, Li-
butti, Pizzul, Gubellini, Hidalgo, Pe-
drazzini,Ghiglia,Bolis.All.Pavanel.
GIANA (4-3-1-2): Taliento 6; Lanini
5.5 (1’ st Perico 5.5), Montesano 5.5,
Bonalumi 5.5, Iovine 5.5; Dalla Bona
6-5 (33’ st Mandelli 6), Piccoli 5.5 (1’
st Seck 5.5), Pinto 6 (22’ st Lunetta
6); Perna 6; Rocco 7, Chiarello 6.5 (1’
st Palma 6). In panchina Sanchez,
Rocchi, Ababio, Pirola, Capano, So-
sio,Mutton.All.Bertarelli
Arbitro:MielediNola5.
Reti: 13’ pt Maracchi, 15’ pt Petrella,
21’ptMensah;10’stRocco.

Triestina 3
GianaErminio 1
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