
TORNEINOTTURNI/1
MEMORIALGARAU
ALUMEZZANE:
VIAIL 25MAGGIO
Inizierà nella serata di lune-
dì 25 maggio l’ottava edizio-
ne del «Memorial Alex Ga-
rau», torneo notturno orga-
nizzato dall’oratorio San Fi-
lippo Neri di Lumezzane in
collaborazione con la società
valgobbina Uso Aurora. La
quota di iscrizione è di 220
euro (+80 di cauzione) a
squadra: lavincentesiaggiu-
dicherà un montepremi di
3.000 euro (1700 euro ai se-
condi, 1000 ai terzi e 500 ai
quarti). Info al 347/9645406
o 335/5945025.

TORNEINOTTURNI/2
RONCODIGUSSAGO
LANCIAIL SETTIMO
MEMORIALMACCARANA
Ronco di Gussago è pronto
adalzare il sipario sulla setti-
ma edizione del «Memorial
Marzio Maccarana», torneo
notturnochesi svolgerà tra il
15e il 28 giugno. L’organizza-
zione ha aperto le iscrizioni
fino al raggiungimento di 12
squadre. Ricco il montepre-
mi: alla vincitrice andranno
2600euro, lametàai finalisti
(1300); 700 euro per la squa-
dra terza classificata a fronte
dei 400 euro a favore della
quarta. Info: Kotiano al 392
6741721.

TORNEINOTTURNI/3
SCATTA AGORZONE
L’EDIZIONENUMERO13
DELMEMORIALVISINONI
E’tuttoprontoaGorzoneper
la 13esima edizione del not-
turno intitolato alla memo-
ria di Fiore Visinoni che si
giocherà sul sintetico dell’o-
ratorio San Giovanni Bosco
tra il 29 maggio e il 20 giu-
gno. Alla prima squadra an-
dranno 3.500 euro e il trofeo,
mentrela finalistasiaggiudi-
cherà 1.500 euro e la coppa.
Per info sulle iscrizioni (250
europiù50eurodicauzione)
è possibile contattare Dome-
nico al numero 348 0459868
o Paolo al 389 5491046.

TORNEINOTTURNI/4
SANGIOVANNIDIPOLAVENO
SITORNAALL’ANTICO:
LESFIDE INVIA OME
A San Giovanni di Polaveno
si tornaall'antico: la35esima
edizionedel torneo notturno
dicalcio,28˚ trofeotriennale,
si disputerà sul rettangolo di
gioco di via Ome. Le squadre
intenzionatehannotempofi-
no al 19 giugno per far perve-
nire l’iscrizione (150 euro,
più altri 100 euro come cau-
zione). Fischio d’inizio il 24
giugno, finali il 24 luglio. In-
fo con Marco Bertella (con-
tattabileal3283696907),Da-
niel Palini (338 8515395) e
Flora Palini (338 3482831).

Berretti

Alberto Armanini

Vuoi la gloria? Devi andartela
a prendere da chi custodisce il
lasciapassare. Vuoi la Serie B?
Dovraifare iconti, inordineri-
gorosamentenoncasuale, con
Lumezzane e Feralpi Salò.
Domani le sorelle bresciane

diLegaProsfidanoledueregi-
ne del girone nell’ultimo tur-
nodi campionato,quellodeci-
sivo. In Valgobbia è atteso il
Novara,checertamentesipor-
terà lo champagne per il brin-
disi,visti i71puntiedilvantag-
gio negli scontri diretti con il
Bassano. Nel frattempo la Fe-
ralpi Salò è attesa proprio sul-
le paraboliche dello stadio ve-
neto,dove i giallorossi del pre-
sidentissimoRenzoRossospe-
rano d’azzeccare il successo e
infilare il sorpasso miracoloso
sui piemontesi.
Macolpacciono,allebrescia-

ne spetta l’ingrato compito di
ostacolare l’una e l’altra pre-
tendente alla B. In nome della
trasparenza, della correttezza
edellavolontàfinquiespressa
da entrambe le parti di voler
onorare il campionato, Paolo
NicolatoeBeppeScienzastan-
no approntando i piani tattici
per lo scacco alle regine. Ci so-
no però alcune postille. Ecco
quali.

LUMEZZANE. I rossoblù non
hanno ancora esaurito tutti
gliobiettivi comandatidall’in-
fausta situazione di classifica:
si può ancora tentare l’ultimo
affondo per ribaltare lo svan-

taggio play-out con la Pro Pa-
tria.
Ma questa è la teoria. La pra-

tica snocciola alcuni concetti
trasversali. La formazione bu-
stocca, che a parità di punti
(35) oggi è in vantaggio negli
scontri diretti (2-2 al Saleri e
1-0allo Speroni) gioca lo scon-
trodirettoconilMonza,avver-
sariacertamentemenoinfero-
cita e attrezzata del Novara.
Con loscorerecente (3vittorie
e 1 pari nelle ultime quattro) e
una gara accorta, è difficile
pensare ad una sconfitta della
Pro.
Ancor più difficile è credere

chequestoLumepossasbaraz-

zarsi per la seconda volta su
due del quotatissimo Novara.
Seall’andata, ilgiornodell’Epi-
fania, fu un 1-3 tutto conteni-
mento e contropiede, tutto fa
presagire che stavolta la sfida
possa finire in maniera diver-
sa.Edècosìsoprattuttopervo-
lontàdei rossoblù, chenonvo-
gliono forzare i giocatori a ri-
schio infortunio (Baldassin,
Genevier, Mogos) o i diffidati
(Bagnai, Biondi, lo stesso Mo-
gos,PippaeCruz). PaoloNico-
lato potrebbe proporre una
squadra meno aggressiva e
più accorta, pur senza rinun-
ciareagiocareunapartitapro-
positiva.

E tutto questo è concesso in
virtù di un’ulteriore, curiosa
possibilità: l’arrivo a tre squa-
dre a quota 35 punti. Se infatti
l’Albinoleffe batte il Pordeno-
ne e il Monza vince lo scontro
diretto, i rossoblù ottengono
non solo la prima posizione
nella classifica avulsa con ber-
gamaschievaresini,maanche
il favore della differenza reti
globale nel confronto con la
Pro Patria, quindi la possibili-
tà di giocare il ritorno in casa
con due risultati a favore. Non
poco.

FERALPISALO’.BenchéGiusep-
pePasini,amarginedelderby,
abbiariferitoche«aBassanoè
quasi impossibile», i verdeblù
cercheranno di chiudere al
meglioquesto campionato.
Il congedo con il pubblico

amicoè stato il migliorepossi-
bile:vittorianelderby, la terza
consecutiva,sestopostoincas-
saforte e record di punti (57).
E Beppe Scienza, all’ultima
partita da tecnico gardesano,
vorrà dimostrare ai suoi diri-
genti di valere l’obiettivo pre-
stigioso: ottenere un buon ri-
sultato contro una squadra
cheaspiraallaSerieBpuòfun-
gereanchedapiccolarivincita
personale. Epoi Scienza vive a
Borgomanero, in provincia di
Novara:puòsentire la frizzan-
teariadelderbyeprovareafir-
mare l’impresa. Per lasciare
un’impronta indimenticabile
sulla panchina occupata gar-
desana occupata per due sta-
gioni.•
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ACollebeato
c’èilderby
deigiovani

Alberto Giori

AndareaRomaenonvedere il
Papa. Questo è il fortissimo ri-
schio che corre oggi il Brescia
nell’ultima gara di serie A in
casa della già salva Res Roma
(ore 15), nella giornata che de-
cideràchitra lebiancazzurree
ilVeronaconquisteràil tricolo-
re.Ildestinodellastagionedel-
la squadra di Milena Bertolini
infatti non dipende solo da
quanto accadrà contro le gial-
lorosse, ma, soprattutto, da
quello che il San Zaccaria sarà
ingradodi farecontro lacapo-
lista veronese. A complicare
ancoradi più i piani di sorpas-
so del Brescia va anche detto
che, anche in caso di successo,
le romagnole sarebbero co-
munque costrette a passare
dai playout per garantirsi la
salvezzae,perevidentimotivi,

questo aspetto diminuisce
enormemente le possibilità di
bis tricolore per Zizioli e com-
pagne: «Ma oi dobbiamo pen-
sare solo a vincere contro la
Res Roma – avverte il tecnico
bresciano – e chiudere il cam-
pionato senza rimpianti. Se il
Verona vincerà il casa del San
Zaccaria faremo loro i compli-
menti, ma in caso contrario
noinondobbiamofarcicoglie-
re impreparate. Vogliamo
chiudereilcampionatonelmi-
gliore dei modi perché, co-
munquevada, traunasettima-
na c’è una semifinale impor-
tantissima di Coppa Italia da
giocare e non possiamo allen-
tare la tensione».

ARENDEREpiùarduoil compi-
to del Brescia sulla strada del-
le biancazzurre c’è anche una
Res Roma che è tutt’altro che
una squadra materasso: le

giallorossesonosettimeesiso-
nodimostrateunasquadraca-
pacedigiocarselaallaparicon
tutti, soprattutto in casa dove
hanno ottenuto ben 7 vittorie
in 12 partite: «La Res Roma
merita grande rispetto. Sul
piano mentale dovremo esse-
re brave ad affrontare la parti-
ta nel modo migliore e trovare
gli stimoli giusti per vincere».
Comunque andrà il Brescia

vuole chiudere il campionato
senzarimpianti,ancheperché
nonèancoratempodibilanci:
«E’ stata una stagione lunga e
complicata, ma siamo ancora
in corsa per 2 obiettivi fonda-
mentali.Nelleprossime2setti-
mane ci giochiamo tutto e poi
potremotirare le somme.Aver
centrato la qualificazione in
Champions per il secondo an-
no consecutivo è comunque
già qualcosa di importante.
Ma non vogliamo certamente

fermarci qui». L’unica assente
certa tra le filabresciane èSte-
fania Tarenzi (out già contro il
Pordenone) che andrà in pan-
china a tifare per le compa-
gne,mentre dovrebbe rientra-
re dal primo minuto Valenti-
na Cernoia dopo la panchina
diunasettimanafa.Conferma-
to perciò il 3-5-2 visto al Club
Azzurri nella netta vittoria
contro le friulane con in avan-
ti la coppia d’oro Sabatino-Gi-
relli.Nelle capitolinemanche-
rà invecepersqualifica lapun-
ta didiamante ValeriaPirone.
Novanta minuti dunque per

dire se sarà paradiso o purga-
torio (definire inferno un se-
condo posto sarebbe troppo),
una partita nella capitale per
capire se indossare sul petto il
tricoloreodoversiaccontenta-
redivisitarelacittàeternasen-
za vedere il Papa.•
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Onoreeprestigioin90 minuti:
LumezzaneeFeralpiSalòsi
dannoappuntamentoalle 15al
centrosportivo«Porta del
Parco»diCollebeatoper il
penultimoturnodicampionato
Berretti.Una garachenonha
piùnulladadire a livello di
classifica,coni gardesani
secondiallespalle della
capolistaTorino, magià certi
dellaqualificazionealla fase
successiva ediunnetto
primatotra leformazioni di
LegaPro; i valgobbiniinvece,
all’ottavoposto,sono già fuorti
daigiochi dadiverse settimane.

IGARDESANI, guidatidaAimo
Diana,proveranno a sfatare un
tabùcheneiderby Berretti non
hamaivisto laFeralpi Salò
vincere.Nei 9precedenti sin
quigiocatidalla stagione
2010/2011sicontano
solamente3pareggi a fronte
dei6successirossoblù,
semprevincenti incasa(2-1il 2
marzo2011e il27 ottobre
2012,2-0il 15ottobre 2011 e
3-2l’1febbraio 2014). I
verdeblù,squadra meno
battutadelgirone (3ko e
migliordifesa con 25reti
subite)ripartono dalsuccesso
ottenutosabatoscorso per 3-2
incasacontro laPro Piacenza,
mentrei valgobbinipuntanoa
ritrovarequei trepunti
casalinghichemancano dallo
scorso7marzo (1-0 allaGiana
Erminio).

Lasquadra salodianasi
presenterà all’appuntamento
priva deglisqualificati Alberto
BettazzaeMirko Campo,
mentreil Lumezzaneaffidato
allecure diMarcoRusso
risponderà con l’organico al
grancompleto.•A.MAFF.
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brevi

LEGAPRO.Domani lebresciane affrontano ledue squadreinlotta pervincere ilcampionato

LumezzaneeFeralpiSalò
«arbitri»dellastagione

CalebEkuban:grandeprotagonista all’andatacontroilNovara

ConNovaraeBassanoper«rovinare»ipianidelleregineechiuderebene
Peri valgobbinianche lachance dimigliorare laposizioneai play-out

AlessandroRanellucci:perno delladifesadellaFeralpiSalò

FEMMINILE.Ultima giornata:biancazzurre a-1 dalVerona

IlBresciavaa Roma
eprovaa mantenere
cucitolo Scudetto

PerBarbaraBonansea eilBrescia c’èda tenerevivalasperanza

A ROMA
Stadio R. Vianello - Ore 15

RES ROMA BRESCIA

Pipitone 1 Marchitelli

Colini 2 Nasuti

Cunsolo 3 D’Adda

Fracassi 4 Karlsson

Villani 5 Linari

Morra 6 Rosucci

Gambarotta 7 Cernoia

Coluccini 8 Alborghetti

Simonetti 9 Sabatino

Ciccotti 10 Girelli

Nicosia 11 Bonansea

Melillo A Bertolini

ARBITRO: Sessa di Civitavecchia

A disposizione
Res Roma: Caporro, Cela,
Nainggolan, Di Giammarino, Cec-
carelli, Labate, Nagni.
Brescia: Ceasar, Zanoletti,
Zizioli, Costi, Prost, Boattin, Ta-
renzi.

MilenaBertolini:«Vogliamochiuderesenzarimpianti
E servevincereper nonfarcicogliere impreparate»


