
La 20ª edizione del «Trofeo
Progetto Do», quest’anno
per laprimavoltaaOspitalet-
to, si è distinta non solo per i
risultati tecnici e le capacità
messe in mostra dagli atleti
partecipanti. La manifesta-
zione organizzata dall’Hiro-
shi Shirai di Rodengo Saia-
no, ha riunito i «maestri pio-
nieri» di questa disciplina in
terra bresciana.
Per l’occasione al «Pala-

borghetti» di Ospitaletto si

sono ritrovate figure illustri
come Francesco Muratori,
Beppe Cavati, Dino Conta-
relli, Giovanni Ferrari, Eligio
Contarelli e Francesco Bo-
nometti. Tutti insieme han-
no seguito con attenzione la
competizione guidata dai
maestri Ferrari e Bonometti
e da tutta l’Hiroshi Shirai. Un
intenso programma di gare
che ha fatto vedere che tra i
101 karateki partecipanti (in
rappresentanza di 17 socie-

tà del Nord Italia) ci sono gli
allievi che sono pronti a se-
guire lavia tracciatadaimae-
stri, che hanno saputo dif-
fondere e far conoscere le
tecniche ed i valori del kara-

te. La via tracciata in tutti
questiannidaquestosestet-
to di «pionieri» non solo non
andrà perduta, ma darà otti-
mi frutti a chi pratica le arti
marziali.

Sergio Zanca

Sono proprio le avversarie di
media-bassa classifica che
spesso si trasformano in osta-
coli ardui da scavalcare.

Lo ha sperimentato domeni-
ca la Feralpisalò, ricevendo
al «Turina» una Virtus Ve-
comp Verona da penultimo
posto, che, passata in vantag-
gio sfruttando un’azione con-
testata, si è difesa in maniera
accanita, fino all’1-1, giunto
al 91’. Un pareggio che, alla
vigilia, sarebbe stato conside-
rato dai gardesani un risulta-
to modesto e sgradevole ma,
al tirar delle somme, è stato
accettato come un premio al-
la tenacia e alla caparbietà.

NEGLI ULTIMI campionati, di
fronte al pubblico amico, i
verde blu hanno conosciuto
sconfitte impreviste, contro
avversarie di piccolo calibro.
Nel 2015-16, ad esempio, con
Michele Serena, lo 0-1 con-
tro il Cuneo di Salvatore Jaco-
lino, ex centrocampista del
Brescia. Nella stagione suc-
cessiva, con Antonino Asta,
lo 0-1 col Gubbio, e, di nuovo
con Serena, gli 0-1 con Man-
tova e Teramo. L’anno scorso

lo 0-1 col Renate e, con Do-
menico Toscano, stesso risul-
tato contro il Ravenna. Basta-
va un gol sul groppone per
uscire pesti e delusi.

Stavolta no. Pur essendo an-
data sotto, la squadra non è
affogata. Ha continuato a pre-
mere. Ha stretto alle corde la
Virtus, colpito un palo con
Caracciolo (forse il pallone è
rimbalzato al di là della linea

di porta), sciupato qualche
buona occasione, e acchiap-
pato l’1-1 con Scarsella. Ha
fatto ricorso a tutte le ener-
gie, senza mai rassegnarsi al-
la sconfitta. Una Feralpisalò
infinita, capace di lottare con
accanimento.

In passato l’annata agraria
terminava l’11 novembre, e i
contadini ai quali non veniva
rinnovato il contratto di lavo-

ro traslocavano, e, con il car-
retto carico delle loro masse-
rizie, cambiavano cascina.
Domenica, giorno dedicato a
San Martino, dopo avere ap-
preso che la capolista Ferma-
na era stata sconfitta a Rimi-
ni, la Feralpisalò ha pensato
e sperato di poter traslocare
in vetta, raggiungendo i mar-
chigiani. Invece si è dovuta
accontentare di un punto.

L’ALLENATORE TOSCANO ha
avuto modo di individuare
aspetti negativi e positivi.
Tra i primi: «Mancanza di in-
tensità, di velocità nella ma-
novra. Occorreva servire le
punte più rapidamente.
Avremmo dovuto mordere
di più gli avversari, pressarli,
essere rabbiosi».

Da apprezzare, invece, «ave-
re mantenuto concentrazio-
ne e determinazione, così da
rimettere in piedi il risultato.
Per come è andata, un punto
guadagnato. Eppoi siamo riu-
sciti ad allungare la striscia fa-
vorevole, portandola a 7 risul-
tati utili consecutivi».

Il centrocampista Fabio
Scarsella, col 3° gol stagiona-
le, è il capocannoniere della
Feralpisalò: «Abbiamo dato
tutto, ma non è bastato. Il
rammarico è di non avere rag-
giunto la Fermana in vetta,
impresa che ci avrebbe con-
sentito di coronare la rincor-
sa dell’ultimo periodo. Stare
lassù sarebbe stato bello». •
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Calato il sipario sul campio-
natonazionale Aicsdiginna-
stica artistica che si è svolto
al «PalatendaOasi» diCese-
natico.
I risultati delle 3 giornate di

gara confermano il ruolo di
assoluto protagonista del
movimento bresciano. In
questa edizione 2018 non è
statoassegnato il titolo trico-
lore per comitati (che negli
ultimi anni era diventato
un’esclusiva di Brescia), ma
si è posto al centro
dell’attenzione l’aspetto in-

dividuale. Anche in questo
caso, però, le atlete di casa
nostra hanno dominato la
scena, facendo una ricca
collezione di medaglie.
In questo senso, pur senza

dimenticare una serie altret-
tanto lungadipiazzamenti il-
lustri, il medagliere delle so-
cietà bresciane ha raggiun-
tonumeri da record,presen-
tando ben 13 medaglie
d’oro, 10 d’argento e 11 di
bronzo. Un ricco bottino no-
bilitato dalle splendide vitto-
rie di Martina Fusi, Ludovica

Caltagirone,FrancescaFon-
tana, Matilde Bocchio, Kia-
ra Bertanza e Aleksandra
Stefanowicz dell’Artistica
Dafne,diChiaraPlebani,Ca-
terina Apuzzo ed Elisa Ca-
deidellaPolisportivaCaprio-
lese, di Isabella Franchini ed
Elisa Arioli della Polisportiva
Collebeato e di Giada Trac-
conaglia e Leandra Villa
dell’Artistica Ghedi.
Un «13» tricolore davvero

vincente, irrobustito da 10
secondi posti (colti da Sara
Landi,ChiaraBellandi, Ales-

sia Bulgari, Giulia Sannino,
Sara Pezzotti, Cloe Pinna,
GiadaFilippini, AlessiaSaia-
ni,MartinaVerzeletti e Fede-
rica Massetti) e 11 terzi (con
AmbraMaruelli, Alessia Sta-
gnoli, Alisia Grumi, Alessia
Sedaraj, Serena Masin, De-
sireé Ponzoni, Elisa Perani,
VeraTaglietti, Elisa Valseria-
ti, Martina Modena e Sofia
Bertoglio).
Un elenco di piccole-gran-

di atlete di indubbio talento
chesonoriusciteadimostra-
re a suon di prestazioni e di
risultati che laginnasticaarti-
stica in Italia, in tutte le cate-
gorie e in tutte le specialità,
parla come sempre il dialet-
to bresciano.

KARATE

Imaestrial «ProgettoDo»
GINNASTICA RITMICA

UnpremioallaViktoria

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi 5.5;
Florio 5.5 (8’ st Semenzato 6), Bari-
son 5.5, Bassoli 6 (41’ st Bertoli sv),
De Agostini 6.5; Misuraca 5.5 (8’ st
Gavazzi 6), Burrai7, Bombagi 6; Ber-
rettoni 6; Germinale 5.5 (25’ st Ma-
gnaghi6),Candellone6.5.All.Tesser.
TRIESTINA (4-3-2-1): Valentini 7;
Formiconi 6 (39’ st Libutti sv), Malo-
mo7,Lambrughi6.5,Sabatino6;Bec-
caro6.5,Coletti6.5,Maracchi6.5;Pe-
trella6(31’stBariti6),Mensah6(39’
st Steffè sv); Procaccio 6.5 (19’ st
Bracaletti6).All.Pavanel.
Arbitro:CamplonediPescara6.5.
Reti:nelpt5’Malomo,19’DeAgosti-
ni,45’Procaccio.
Note:espulsoSemenzato.

DomenicoToscano, 47anni, allenatore dellaFeralpisalò

SERIE C. Il gol di Scarsella al 91’ con la Virtus Vecomp ha portato il 7° risultato utile consecutivo

QuestaFeralpisalòèinfinita
maèun’occasionesprecata
Battendolapenultimadella classe al«Turina»
avrebberaggiuntola Fermanaalprimo posto
L’allenatoreToscano: «Servivamaggiore rabbia»

Ilgol di FabioScarsella al 91’cheha permesso alla Feralpisalòdi evitare lasconfitta con laVirtus Verona

GINNASTICA ARTISTICA

Un «13» tricolore per Bresciaa Cesenatico

Domani alle 15, nella a Sala
dei Giudici di Palazzo Log-
gia, si terrà la premiazione
della Viktoria Brescia, auten-
tico fiore all’occhiello per la
ginnastica ritmica in città. La
cerimonia, con il consigliere
comunale delegato allo
sport Fabrizio Benzoni, ve-
drà lapartecipazionedel pre-
sidente provinciale dell’Aics,
Antonio Parente. Le atlete
della Viktoria si sono distinte
al campionato italiano di gin-

nastica ritmica, che si è svol-
to all’inizio dell’estate a Ca-
pannori (Lucca). Il loro contri-
buto per lo scudetto conqui-
stato dalla rappresentativa
di Brescia è stato determi-
nante. Le 8 medaglie d’oro,
le 3 d’argento e le 5 di bron-
zo hanno confermato la so-
cietà cittadina ai vertici della
ritmica in Italia. Domani il giu-
sto riconoscimento nella se-
decomunaledi PalazzoLog-
gia.

NUOVA PARTENZA
DALLA BADIA
Importantenovitàper l’edi-
zione 2018 di «Corriamo e
camminiamo con l’Uildm
per Telethon». La manife-
stazione podistica non
competitiva organizzata
da Aics, Brescia Running e
Uildm sezione di Brescia
quest’anno prenderà il via
dal Centro Sportivo della
Badia (dove è posto anche
l’arrivo) e non da corso Za-
nardelli. L’appuntamento
è fissatoper le9 didomeni-
ca 9 dicembre: le iscrizioni
rimarranno aperte fino a
mezz’ora prima della par-
tenza.Previsti percorsi di 5
e 8 chilometri e di 800 me-
tri per i bambini.
IL BILANCIO 2018
DELLA PROMOSPORT
Il programma dellemanife-
stazionidel 2018dalla Pro-
mosport Valli Bresciane è
stato completato. Tutte le
iniziative sono state con-
dottea termine inmodopo-
sitivo, così come positivo
è ilbilancio finaledelsodali-
zio affiliato all’Aics che è
riuscito ancora una volta
ad abbinare in modo sa-
piente la passione per la
corsae l’amoreper lanatu-
ra. Tra gli appuntamenti
«Sapori di malga» e le due
speciali iniziative dedicate
alle donne con il «Trail del-
laRegina»e la«Passeggia-
ta della Principessa».

Appuntamenti

Fermana-Fano
Gubbio-Giana Erminio
Imolese-Ternana
Monza-Pordenone
Sambenedettese-FERALPISALÒ
Sudtirol-Vis Pesaro
VirtusVecomp-Teramo
AlbinoLeffe-Renate ore 18.30
Ravenna-Rimini ore 18.30
Triestina-Vicenza Virtus ore 19.00

PROSSIMO TURNO: 18/11 H14.30

Triestina (-1) 20 11 6 3 2 18 9
Fermana 20 11 6 2 3 9 6
Vicenza Virtus 19 11 5 4 2 16 10
Pordenone 19 11 5 4 2 16 13
Ternana 18 8 5 3 0 13 3
FERALPISALÒ 18 10 5 3 2 13 10
Imolese 17 11 4 5 2 13 10
Vis Pesaro 16 11 4 4 3 12 10
Ravenna 16 11 4 4 3 11 10
Sudtirol 15 11 3 6 2 8 6
Monza 15 11 4 3 4 10 12
Teramo 14 11 3 5 3 11 13
Giana Erminio 11 11 2 5 4 10 11
Gubbio 11 11 2 5 4 9 10
Rimini 11 10 2 5 3 11 15
Fano 9 11 1 6 4 7 11
Sambenedettese 8 10 1 5 4 8 13
Renate 8 11 2 2 7 7 12
AlbinoLeffe 7 11 0 7 4 4 9
VirtusVecomp 7 11 2 1 8 7 20

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

Lega Pro Girone B
SQUADRA P G V N P F SRISULTATI

Pordenone 1
Triestina 2

Ilposticipo

clic:313729

D


