
BERRETTI
LUMEZZANE,BRESCIA
EFERALPISALO’:CACCIA
ALLAZONA PLAY-OFF
Prosegue la caccia ai play-off
delle bresciane nel campio-
natoBerretti.Alle14.30 ilLu-
mezzane cercherà la grande
impresacasalingacontrol’Al-
binoleffe, seconda forza del
campionato, con l’intento di
accorciare sulle prime della
classe. Impegni più morbidi
per le altre bresciane. La Fe-
ralpiSalò andrà a far visita al
fanalino di coda Castiglione
con l’obiettivo di ridurre il
gapattualecon lazonaquali-
ficazione: il quarto posto è a
-9.Abbordabileanchel’impe-
gno casalingo del Brescia di
AndreaMazzacheal«Comu-
nale» di Assago (Milano)
ospiterà la Spal. Biancazzur-
ri sull’onda dell’entusiasmo
per il tris rifilatosolounaset-
timana fa al Bassano in tra-
sferta.

DILETTANTI
MERCOLEDÌ19 MARZO
INCAMPO ILGUSSAGO
EPOMPIANO-VILLACLARENSE
Mercoledì 19 marzo sarà il
giorno dei recuperi: alle
20.30 si giocheranno due sfi-
de con le bresciane grandi
protagoniste. Per il girone E
diPromozioneilGussagoan-
drà a far visita al Marmirolo,
mentre nel girone C di Terza
il Pompiano, reduce da 4 pa-
reggi consecutivi, cercherà
di fermare la marciadellaca-
polista Villaclarense in una
sfidatestacoda.Ancoradade-
finiredataeorarioperilrecu-
pero di altre due gare non di-
sputate domenica scorsa:
Cappuccinese-Ospitaletto
(Seconda girone E) che era
statarinviatadopounsopral-
luogo tra arbitro e capitani, e
San Michele Travagliato-E-
pas(Terza,gironeB), sospesa
dopo un quarto d’ora dal cal-
cio d’inizio.

L’iniziativa

INGRESSOGRATIS
PERLE DONNE
Inoccasionedel matchdi
domanicontrola Virtus
Entella, inprogrammaalle
14.30,la FeralpiSalò
concederàl’ingresso gratis
atutteletifose(anche
ospiti),per festeggiarela
ricorrenzadell’8 marzo,
festadella donna.Prima
dellagarairagazzi verdeblù
entrerannoin campo
esponendounostriscione
sucui campeggeràla
scritta:«Questesono le
nostreuniche maschere.
Nonnasconderti dietro un
fake. No alcyberbullismo!».
Iniziativa incollaborazione
conla Questuradi Brescia e
l’associazione«Peruna vita
migliore».

L’INIZIATIVA.Nasceuno specialecomitato cheè giàal lavoro

Orzinuovi ePrandelli:
sarannoeventimondiali
Dalla «Notte azzurra»
al maxischermo in piazza
una serie di eventi
dedicate al Ct dell’Italia

Orzinuovi è pronta a tingersi
d’azzurro e ad avvolgersi nel
tricolore: la cittadina bassaio-
la è sempre decisa a tributare
al «suo» Cesare Prandelli un
ciclo di eventi... mondiali.
Da qualche giorno nella Bas-

sa è scoppiata in forma larga-
mente epidemica una sorta di
febbre orceana da Nazionale.
La partita con la Spagna al Vi-
centeCalderondiMadrid,«ca-
sa»diunaltroorceanodocco-
me Andrea Berta, direttore
sportivo dell’Atletico, ha dato
il via alla parte più sostanzio-
na del contagio. Il caldo fuori

stagione ha fatto il resto, anti-
cipando i tempi e i temi del di-
battito«mundial»:per lestra-
deeneibarnonsiparlad’altro
che della Nazionale, della spe-
dizione brasiliana di Cesare,

Pirloe Balotelli, oltre chedelle
possibilità di festeggiare in
piazza Vittorio Emanuele un
nuovo trionfo tricolore a 8 an-
ni di distanza da quello targa-
to Marcello Lippi.

Nei palazzi della politica si
muove invece la grande mac-
china organizzativa orceana.
AOrzinuovisièformatounco-
mitato cittadino, trasversale a
schieramenti e fazioni che
prossimamentesarannorivali
nelle elezioni comunali, per-
chè avvenga l’organizzazione
didue eventi «azzurri».

LA PRIMA INIZIATIVA sarà una
«notteazzurra», lacuidatapo-
trebbe oscillare tra il 10 e l’11
maggio, penultima giornata
di campionato e ultima fine-
stra temporale utile per acco-
gliere il compaesano Prandel-
li tra la sua gente. Il comitato
organizzatore (che vede tra gli
altri lapresenza diAlessandro
Battaglia, Andrea Brassanini,
Gianpietro Maffoni e la parte-
cipazione di Oratorio Jolly e
ProLoco)stalavorandoastret-
to contatto con la Figc per ga-
rantireallacittadinanzaeaivi-
sitatori la presenza del com-
missario tecnico. La volontà
diPrandelli, chehagiàapplau-
ditoall’ideadallasuaabitazio-

ne fiorentina, potrebbe supe-
rare l’agenda fitta di appunta-
menti.
La «notte azzurra» coinvol-

gerà tutta la cittadinanza e ve-
stiràdelcoloredellanazionale
le vie di Orzinuovi: da piazza
Garibaldiaigiardini, conpiaz-
za Vittorio Emanuele inclusa,
tutto il centro sarà dedicato al
calcio, all’Italia, ai mondiali e
allacarrieradiPrandelli.Cisa-
ranno concerti, spettacoli di
danzaenegoziapertifinoatar-
danotte, comenell’ormai con-
solidata tradizione delle notti
bianche.Mailclousarannogli
eventi collaterali dedicati al
pallone: un «Mundialito» per
scuole calcio della zona, gio-
chi per le strade e proiezioni
coni filmati sullepiùbellegio-
cate della carriera di Cesare.
E in occasione dei Mondiali,

dal12giugnoinpoi,Orzinuovi
vorràinoltreriproporrelapro-
iezione in piazza delle partite
dell’Italia, come avvenuto du-
rante gli Europei: per un vero
tributo a Cesare.•A.A.
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brevi

Sergio Zanca

Feralpi Salò-Entella è il derby
dell’acciaio: Beppe Pasini (Fe-
ralpi Group) contro Antonio
Gozzi (Duferco), il binomio
cheharetto laFederacciaidel-
l’ultimo decennio. Ma è una
partita speciale anche per Isa-
bella Manfredi, che per 10 an-
niha lavoratoproprio inFede-
racciai al fianco di Pasini e
Gozzi. Ora è dirigente del
Gruppo Feralpi ed è anche l’u-
nica donna a sedere nel consi-
gliodirettivo(assiemealmari-
to Aldo Fornaro) della squa-
dradi calcio verdeblù findalla
fusione tra i due gruppi di Lo-
natoe Salò.
Nel giorno in cui allo stadio

Turina si celebrerà la «Festa
della donna» con l’ingresso
gratuitodelpubblicofemmini-
le, la lady di ferro gioca la
«sua» partita: «Pasini e Gozzi
appartengono al mondo della
siderurgia ad alto livello. Ap-
passionati nel lavoro e nello
sport, svolgono in ogni situa-
zioneunlavorodisquadra.So-
no accomunati da impegno,
entusiasmo e determinazio-
ne. Nel calcio sono rivali in
quantità... industriale ma è
unarivalitàtraamici.Sistima-
noe prima della partita come
da tradizione pranzeranno in-
sieme: una sana rivalità tra
due innamorati del calcio. E,
conoscendoli,disicurochivin-
cerà avrà una più serena gior-
nata lavorativa il lunedì». Alla
vigilia, niente pronostici:
«L’Entella è prima in classifi-
ca, ma noi della Feralpi Salò
abbiamo dei giovani di ottima
tempra».

ISABELLA MANFREDI, moglie e
mamma,èresponsabilecomu-
nicazione & marketing della
FeralpiSalò.Fapartedeldiret-
tivo fin dalla fusione del 2009.
In questi anni ha condotto un
grosso lavoro nel campo delle
pubbliche relazioni, puntan-
do soprattutto sull’aspetto so-
ciale: il sostegno a San Patri-

gnano, la raccolta fondi per
l’alluvione in Liguria, la cam-
pagnacontroibombardamen-
ti inSiriael’abbandonodeica-
ni, adesso il cyberbullismo:
«Vogliamotrasmetteredei va-
lorisignificativi -spiegaIsabel-
laManfredi -. Il concetto di re-
sponsabilità sociale abbraccia
l’etica dello sport. Essere por-
tatori degli interessi che gene-
riamonel territorioenellacol-
lettivitàcidifferenziamoltori-
spetto ad altri».

IN POCHI ANNI, utilizzando le
varie piattaforme internet, la
Feralpi Salò ha fatto tanti pas-
si avanti. È presente su Youtu-
be, Facebook, Twitter, Pinte-
rest, Instagram, Google, Fli-
ckr. E il sito ufficiale della so-
cietà, www.feralpisalò.it, rice-
ve migliaia di visite: «Grazie a
una preparazione adeguata ai
mezzieal sistema,ci siamoor-
ganizzati per raggiungere il
target dei giovani in modo fre-
sco,direttoe leggero. Inumeri
ci danno ragione. I contatti
continuano ad aumentare.
Centinaia di migliaia le visua-
lizzazionidellepaginedelsito.
L’empatia generata dalla Fe-
ralpi Salò è uscita anche dal-
l’Europa, raggiungendo, ad
esempio, Brasile e Argentina.
Ci diamo da fare con progetti
sempre nuovi, basati in parti-
colaresulterritorioesuiragaz-
zi. I nostri sponsor possono
contare su un meccanismo
semprepiùrodato.Eintendia-
mo migliorare».
Inpassato la signoraIsabella

ha ricoperto incarichi (sem-
prenelcampodellacomunica-
zione) per la Moto GP e il
Basket Varese: «E per 19 anni
ho praticato arti marziali
(Ajkjdo, Jajdo, Jawara do), ot-
tenendo la qualifica di primo
dan –ricorda-. Lo sport mi ha
insegnato autocontrollo, con-
centrazione, sacrificio, umiltà
e disciplina. Doti che cerchia-
modi insegnareai ragazzidel-
le giovanili, sperando che le
imparino anche per lavita». •
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LEGAPRO.Domani al«Turina»unapartitaconincroci specialieporteaperte alle donne

FeralpiSalò, ladydiferro
perilderbydell’acciaio

Un’azionediEntella-Feralpi Salòdell’andata: ilderbydell’acciaiotorna domani allostadio«Turina»

Isabella Manfredi, ex Federacciai, èl’unica donna nel direttivodei verdeblù:
«Con l’Entella rivalità in quantità...industriale: loro primi, noi di buona tempra»

IsabellaManfredi(FeralpiSalò)

CesarePrandelli:è ilCommissariotecnicodellaNazionale


