
QuiFeralpi Salo’

CONCESSIONI.L’autorete
sfortunatadiLeonarduzzi,
costatalasconfitta contro
lacapolistaEntella
nell’unica,veraoccasione
concessaagli avversari nel
secondotempo,èla
fotografiadi una Feralpi
Salòche concedequalcosa
ditroppoe si ritrova
penalizzataoltrei suoi
demeriti.L’inesperienzasi
paga.Mailgioco prodotto
dallasquadra allenata da
Scienzaanchecontrola
Virtus, insuperiorità
numericae non soltanto,
alimentauna piccola
speranzadi rimonta
play-offnelle 6giornate
chemancano alla
conclusionedel torneo.
Bracaletti,Ceccarelli,
Miracoli,Marsuralearmi
dasfruttarein zona-gol per
risalirelachina.

Trofeo "Festa della donna" ad Azzano Mella, "Bre-
scia Running", altro sodalizio che porta avanti una
stretta ed appassionata collaborazione con l'Aics,
è invece pronta a porre al centro dell'attenzione la
"Classica di S. Giuseppe".

La manifestazione si svolgerà domenica 23 a
Gambara e proporrà un tragitto interamente pia-
neggiante disegnato sulle distanze di 11, 4,5 e 1,2
km con il chiaro obiettivo di coinvolgere il maggior
numero possibile di podisti in quella che vuole es-
sere innanzitutto una bella festa per gli amanti di
questadisciplina.Disciplinachenellastessamatti-
nata sarà al centro dell'attenzione anche città, vi-
sto che alle 9 dalla stazione Prealpino prenderà il
via la seconda "Metro Run", manifestazione non
competitiva disegnata su un tracciato lungo 16,5
km. Inquestocaso loscopofondamentaleèquello
di far conoscere la metropolitana ai bresciani e
coinvolgere il maggior numero possibile di perso-
ne inun viaggio davvero originaleattraverso l'infra-
struttura che è diventata un fiore all'occhiello per la
città della Leonessa.

formazionecheèsfilatadavanti
alle autorità cittadine guidata
dalla responsabile di settore
MaraBoldini.Visibilmenteemo-
zionate,maestremamentesod-
disfatte, Camilla Stefana, Chia-
ra Pellegrino, Isabella Franchi-
na,AnnaMoreschi,Annachiara
Ventura, Anita Foresti, Camilla
Sbaruffati,ElisaValseriati,Cristi-
naBonetti,AnnaCantarini,Mo-
nicaBertagna,AmbraMangiari-
ni, Elisa Pizzini, Monia Opizzi,
Noemi Linari, Gaia Zava, Victo-
ria Arrigoni, Valentina Zambelli
e Nicole Cartella hanno così ri-
cevuto ladoverosaricompensa
per tutto l'impegno profuso.
Una volontà ferrea che, grazie
ancheal sostegnodellesocietà
di appartenenza (Polisportiva

cale, porta avanti per valorizza-
re e diffondere la "questione
femminile".

Untemache,purtroppo, trop-
pospessobalzaagli "onori"del-
la cronaca per episodi di cieca
violenza che non devono più
trovare posto in una società
che voglia dirsi evoluta. Proprio
per far conoscere questa men-
talità l'Aics ha organizzato con-
vegni e manifestazioni di diver-
sogenere,unitedall'unico, fon-
damentale obiettivo di tutelare
e porre nella giusta luce la figu-
ra femminile al giorno d'oggi.
Un proposito che ha ricevuto
un prestigioso plauso pure dal
"Premio Leonessa" affinché la
donnapossaessere "vincente"
sempre di più sia nello sport
che nella vita di tutti i giorni.

Inesperienza
etroppierrori

LEGAPRO.Dopo lesconfitteinternesubitedomenica,gardesani evalgobbinisiritrovanorispettivamentea-5 ea -7dalla zona-spareggi

FeralpiSalò e Lumezzanegiù
Iplay-offsono appesi aun filo

Saleritabù
epochigol

A6 turni dallafine,sulla carta, lasquadraguidata daScienza haun cammino più agevole
Unasalita tremenda attendegli uominiallenati daMarcolini, attesi daben4 trasferte

Sconfittae batostaancheper il Lumezzane,battuto asorpresa dalfanalino dicoda Pavia FOTOLIVE

Aquestopunto
serveunmiracolo
Soloconlavittoria
possiamosperare
dirimanereincorsa
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPI SALÒ

Ioladignità
cel’ho:oravoglio
propriovedere
sel’avrannoanche
giocatorietecnico
RENZOCAVAGNA
PRESIDENTELUMEZZANE

SOGNIINFRANTI. Addio
ambizioni,tanti saluti ai
play-off.Lasconfittacon il
Paviarimediata domenica
satanto di «deprofundis»
perilLumezzanetargato
Marcolini. Inchiodatodalla
classifica- 7dalnono
postoa6giornatedalla
fine- edai numeridi un
campionatoaquesto
puntodisastroso.In
particolarequelliche
riguardanoil«Saleri», lo
stadiopiùviolato del
girone(7le sconfitte
casalingheper irossoblù)e
l’attacco,aseccoda tre
turni,conun sologol
realizzato(aSanMarino da
Bernardi)dopol’illusoria
abbuffattaconlaregina
l’Entella.Che pareval’inizio
dellarisalitaeinveceera
solol’inizio dellafine.

Sergio Zanca

Mancano 6 giornate alla con-
clusionedelcampionatodiPri-
ma Divisione e le due brescia-
ne, Feralpi Salò e Lumezzane,
hannovisto allontanarsi la zo-
na play-off.
I verdeazzurri di Beppe

Scienza sono stati sconfitti in
casadallaVirtusEntella, laca-
polista, che, nonostante
l’inferioritànumerica(mezz’o-
ra senza il centrocampista
Troiano,espulso),hafattovale-
re la maggiore esperienza, e,
grazie anche a un pizzico di
buonasorte,siè impostasfrut-
tando una disgraziata autore-
te di Leonarduzzi. Al termine
il presidente Giuseppe Pasini
ha espresso il suo rammarico
per l’andamento della gara

ma, al tempo stesso, ha incita-
to i suoi a non mollare la pre-
sa,sottolineandocomel’impe-
gno di domenica, contro il Su-
dtirol, sempre allo stadio «Tu-
rina»,valgaun interocampio-
nato.
Il Lumezzane ospitava il Pa-

via, fanalino di coda. E per al-
cuniminuti si è trovato 11 con-
tro10,per l’espulsionediMan-
zoni.Ma nonha sfruttato la si-
tuazione,concedendounrigo-
reagliavversari, facendosicac-
ciare Biondi e uscendo a testa
bassa, sconfitto 0-2. Il presi-
dente Renzo Cavagna è stato
durissimo, gridando la pro-
pria rabbia.
La situazione in classifica è

peggiorata per entrambe. Ri-
cordando che, dopo la prima
classificata, promossa imme-
diatamente, quest’anno la se-

conda a salire in B emergerà
dagli spareggi tra le 8 squadre
racchiusetra il 2˚ e il9˚posto, i
gardesani continuano a occu-
pare il 10˚, proprio sotto la li-
nea di galleggiamento, ma il
distacco da AlbinoLeffe e Su-
dtirol, le ultime che (al mo-
mento) parteciperebbero agli
spareggi promozione, appaia-
te a quota 34, è salito a 5 lun-
ghezze. I rossoblù di Michele
Marcolini sono più indietro,
attardati a – 7.

IL CAMPIONATO mette in palio
ancora 18 punti, che, sulla car-
ta, potrebbero consentire alle
2 bresciane di reinserirsi nella
lotta.Malasituazioneèdavve-
ro brutta. Forse laFeralpiSalò
haqualchemarginedirecupe-
ro, visto che il calendario le ri-
serva3gareinterneealtrettan-

tefuori,cosìripartite:3contro
formazioni di media consi-
stenza (domenica il Sudtirol
dell’ex Claudio Rastelli, il 23
marzo la trasferta di Bergamo
con l’AlbinoLeffe di Gustinet-
ti, il 27 aprile col Savona) e al-
trettanteconsquadredi basso
profilo, che peraltro si stanno
rivelando ostacoli insidiosi (il
6 aprile in casa col San Mari-
no, nuovo fanalino di coda,
che nelle ultime 3 partite ha
semprechiuso0-0,adimostra-
zione di una ritrovata solidità
difensiva, il 13 a Busto Arsizio
con la Patria dell’attaccante
Matteo Serafini, il 4 maggio a
Reggio Emilia).
Molto più complicato il cam-

mino finale del Lumezzane
che, al di là del distacco accu-
mulato, dovrà affrontare ben
4trasferte:domenicaal«Men-
ti» col Vicenza di Mustacchio
eJadid, terzoinclassifica; il23
marzoaBusto; il13aprileaCo-
mo; l’ultima a Savona. Appe-
na2legarealcomunale«Sale-
ri»: il 6 aprile con la Reggiana
e il 27 con l’AlbinoLeffe.
Si dice che finché c’è vita c’è

speranza. Ma se la Feralpi Sa-
lòdàancorasegnidi tenutaat-
letica e di convinzione nell’o-
biettivodaraggiungere, icugi-
ni sembrano destinati a con-
cludere la stagione per iner-
zia.•
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L'appuntamentocon"Corritalia" rappre-
senta senza dubbio uno dei momenti
"forti" del calendario podistico. Un'im-
portanzachequest'annocresceulterior-
mente per Brescia, visto che sarà pro-
prio lanostracittàad inauguraredomeni-
ca 16 marzo la manifestazione podistica
competitiva e non competitiva che poi si
svolgerà in contemporanea nazionale in
tutta Italia la domenica successiva. Un
onore ed un onere al tempo stesso, visto
chelacorsaorganizzatadall'Aicssiavva-
ledellacollaborazionedellaFidalediBre-
sciaRunning, del patrocinio del Comune
diBresciaedel riconoscimentodelpresi-
dente della Repubblica e del Ministero
per ibenie leattivitàculturali emonumen-
tali. Un biglietto da visita quanto mai illu-
stre, da valorizzare a dovere, dando vita
ad una mattinata veramente all'altezza
della situazione. Per la prova bresciana

punto di partenza e arrivo sarà il Centro
Sportivo S. Filippo, dove i partecipanti,
attesi assai numerosi anche quest'anno,
prenderanno il viaalle 9 (sia a livellocom-
petitivochenoncompetitivo),comincian-
do l'ampio giro che li condurrà a visitare
la periferia cittadina e tutti i suoi luoghi
piùsuggestivi.Duesonoi tragittidisegna-
tidagli organizzatori, rispettivamentedi6
e10km,entrambiaccomunatidall'inten-
zionedivalorizzare lebellezzedell'hinter-
land cittadino, compresi quegli angoli
che troppo spesso non ricevono la meri-
tata attenzione. Proprio questa, del re-
sto, è la grande "mission" di "Corritalia",
che proseguirà poi il suo tour in tutto il
Paese il successivo 23 marzo, prose-
guendo la strada che Brescia avrà trac-
ciato nell'attesa corsa di domenica 16
con l'autorevole piglio della Leonessa
d'Italia

Indicativa in questo senso la composizione del nuo-
vo Consiglio regionale, con 4 componenti della nostra
provincia (MaraBoldini,MarioVittoriali,FrancescoBo-
nometti ed Eligio Contarelli). Una conferma dell’in-
fluenza del nostro Comitato provinciale è giunta dalla
prima riunione dello stesso Consiglio regionale, che si
è ritrovato nella sede provinciale di via Zara. Un incon-
tro che ha dato il via ad un programma intenso, che si
prefiggediscriverepagine importantiper lavitadell'Ai-
cs in Lombardia. Tra i primi atti di questa prima riunio-
ne l'elezione dell'Ufficio di presidenza, un atto che ha
confermato una volta di più sia lae maggioranza che
sostiene lapresidenteVallarache il ruolostrategicoeal
Comitato bresciano nell'Aics regionale. In effetti sui
sette componenti dell'ufficio ben cinque sono stati
eletti dalla squadra che sostiene la presidente in cari-
ca (Mario Vittoriali, Renato Bandera, Massimo Boffelli
e Cinzia Painelli, oltre alla stessa Vallara). C’è poi la
presenza nel Consiglio nazionale eletto a Forlì di Mara
Boldini, Maurizio Dura, Mariella Canfarelli e Renato
Bandera (rispettivamente in rappresentanzadeiComi-
tati di Brescia, Sondrio, Bergamo e Cremona), mentre
il bresciano Mario Gregorio è stato riconfermato nella
Direzione Nazionale e nell'Ufficio di Presidenza.

QuiLumezzane

L’amarezzadeigiocatori dellaFeralpiSalò:control’Entella èarrivatala delusione dellostop interno


