
SERIEC.Sabato in casacontro laFermanaper ritrovarequelsuccessoche manca da tre turni

Feralpisalòcolfrenoamano
L’obiettivoètornaregrande
Tradisattenzionidifensive edevidenti torti arbitrali
soltanto 2 punti per i verdeblù negliultimi 270 minuti
AltecnicoPavanel aggiuntoun turno disqualifica

Dalla felice riuscita del cam-
pionato Italiano di ginnasti-
caartisticaalledatedelpros-
simo appuntamento regio-
nale. L’Aics è stato il primo
entedi promozione a ufficia-
lizzare le date del calendario
regionale di questa discipli-
na.Unasceltabasatasull’in-
tento di offrire in tempi brevi
l’opportunitàdi tornare inga-
ra a quelle società e ginna-
ste che non hanno potuto
partecipareai recenti tricolo-

ri. Un forfait doloroso che il
movimento ginnico Aics
spera di cancellare riparten-
docon lecompetizioni regio-
nali che si svolgeranno an-
che nel 2021 secondo le tre
consuete prove.
Le sedi di gara sono anco-

ra da definire e le stesse da-
te potrebbero subire qual-
chemodifica,ma, in ognica-
so, è già stata aperta la por-
ta alla stagione 2021 che
partiràcon laprimaprova re-

gionale domenica 14 mar-
zo.Lasecondaè inprogram-
madomenica18aprile,men-
tre la terza gara si terrà do-
menica 18 maggio. Le gare
regionali, come di consue-

to, sarannoutili per laqualifi-
cazione al Campionato Na-
zionale e rappresentano fin
d’ora un segnale forte di vo-
glia di ripresa e di passione
per lo sport firmato Aics.

Sergio Zanca

Se all’inizio correva, adesso
la Feralpisalò cammina. È da
tre partite che non vince, pas-
sata dalla prima fila al quinto
posto. E la vetta si allontana:
ora è a sette lunghezze. Dopo
avere battuto con due formi-
dabili prestazioni Triestina
(2-1) e Padova (3-1), i garde-
sani sono calati. Il 29 novem-
bre, a Gubbio, è finita 1-1, col
vantaggio iniziale di Pasqua-
to, e la replica, nel finale, di
Legati. Il match interno col
Mantova, su un terreno palu-
doso, si è trasformato in un
calvario, a causa della pessi-
ma direzione arbitrale, con
tre rigori concessi ai virgilia-
ni (cosa mai vista), e le espul-
sioni sia del terzino Rizzo che
di capitan Legati.

PER TACERE delle sanzioni
piovute come pioggia nelle
terre dei monsoni: due turni
di squalifica all’allenatore
Massimo Pavanel (che si è vi-
sto aggiungere un’ulteriore
giornata di stop per aver dato
indicazioni dalla tribuna a
Fano), due al preparatore
atletico Daniele Riganti, fino
al 31 dicembre al presidente

Giuseppe Pasini, al ds Oscar
Magoni,al team manager An-
drea Ferretti.

Domenica l’1-1 di Fano, ca-
ratterizzato dal gol di Scarsel-
la, e dall’immediato pareggio
di Parlati. Sembrava che i
marchigiani fossero un osta-
colo accessibile, invece si so-
no rivelati un osso duro, su
un terreno gibboso, che non
aiuta le squadre più tecniche.
Due punti in tre gare costitui-
scono un magro bottino, che
non induce all’ottimismo.

La Feralpisalò ha conferma-
to un andamento risaputo:
in trasferta il suo rendimento
è inferiore rispetto al Turina.
Il motivo? Non sa difendere
con cattiveria, e stenta a chiu-
dere i varchi con marcature
sulla pelle. Se nelle ultime tre
gare esterne, a Legnago, Ve-
rona (contro la Virtus) e Gub-
bio, era stata costretta a inse-
guire, iniziando da 0-1, sta-
volta non si è fatta sorprende-
re. Ma, sbloccato il punteg-
gio, non è riuscita a conserva-

re il vantaggio, resistendo ap-
pena tre minuti.

Escludendo la trasferta di
Modena, terminata 0-0, no-
nostante le numerose occa-
sioni create dagli emiliani,
fuori casa i gardesani hanno
sempre subito gol, pure nel
giorno del 4-2 a Cesena (11
ottobre). Indispensabile che
la difesa diventi impermeabi-
le, crei una barriera compat-
ta ed eviti di concedere spazi.
Basta una disattenzione per
rovinare quanto di buono co-
struito. Serve più solidità.

IN SEDE di commento, Scar-
sella non ha avuto peli sulla
lingua. Ha parlato di un’occa-
sione gettata al vento, di un
pareggio col retrogusto ama-
ro di una sconfitta. Con il Fa-
no, penultimo, e con uno de-
gli attacchi meno incisivi, bi-
sognava essere più ringhiosi.

Sabato la Feralpisalò riceve-
rà la Fermana alle 18. L’obiet-
tivo è interrompere la sequen-
za negativa delle tre partite
che hanno lasciato l’amaro in
bocca, evitando di ripetere il
periodo dell’anno scorso,
quando Stefano Sottili si è
bloccato per cinque gare con-
secutive, con due pareggi e
tre ko: 0-2 a San Benedetto
del Tronto il 24 novembre,
2-2 col Cesena, 1-3 a Vicenza,
1-1 con la Vis Pesaro, 1-2 a Ri-
mini il 12 gennaio. Per rima-
nere tra le grandi occorre ri-
partire in fretta.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

BRESCIA - VIA ZARA 66
TEL. 030 2424317 - FAX 030 2449133
AICSBRESCIA@GMAIL.COM - www.aicsbrescia.it

L’ufficializzazionedei risulta-
ti maturati ai tricolori Aics di
ginnastica artistica ha riser-
vato belle soddisfazioni alla
rappresentativa bresciana.
In questa particolare edizio-
ne 2020 della competizione
tricolore laspedizione targa-
ta Brescia che ha raggiunto
Cesenatico (rappresentata
anche dalle quattro giudici
Alessia Mazzoli, Cristina
Dassa, Alessandra Garletti
e Francesca Trischitta e dal
direttore di gara Mara Boldi-
ni),dalpunto di vistanumeri-

co, è stata contenuta rispet-
toagli anni scorsi. Leproble-
matiche legate alla pande-
mia hanno ridotto il numero
delle ginnaste in gara (solo
Artistica Ghedi e Jump & Fly
hannopresoparteagliAsso-
luti), ma le partecipanti han-
no ribadito le loro qualità e
l’elevato livello della scuola
ginnica della nostra provin-
cia. La Jump & Fly ha con-
quistato una medaglia d’o-
ro, cinque d’argento e tre di
bronzo, oltre ad un secondo
posto a squadre, mentre

l’Artistica Ghedi, sempre
nelle varie categorie, ha col-
lezionato 7 ori, 4 argenti e 2
bronzi.
Un bottino che acquista

più significatose siconside-
rano i piazzamenti ai piedi
del podio, anche se c’è un
altroaspetto che brilla al ter-
mine della competizione tri-
colore ed è che nomi come
Alessia Dioni della Jump &
Fly, Irene Fenocchio, Alice
Valeriani, Francesca Fasani
dell’Artistica Ghedi sono
scritti nell’albo d’oro del

Campionato Italiano, insie-
me a compagne di squadra
che hanno raggiunto i vertici
di questa disciplina come
Arianna Perini, Elisa Perani,
Elena Maffezzoli, Alessia
Bulgheri, Erika Cominotti,
Elisa Vailati, Serena Filippi-
ni,Asia Crevoli, Elena Falco-
ne,MatildeLancellotti,Ales-
siaCampana, SerenaFerra-
ri, Irene Zorzi, Gloria Bolda,
Aurora Serafini, Gaia Sta-
cone AriannaPuntel.Ginna-
ste di belle speranze che a
Cesenatico hanno ribadito
di essere la fertile base di un
movimento che merita un
posto in pianta stabile nella
prima filadella ginnasticaar-
tistica italiana.

GINNASTICA ARTISTICA

Regionale, fissate ledate
ILPROGETTO

Adesionea«Scarperotte»

PADOVA (4-3-3): Vannucchi 6.5;
Germano6(47’stSolerisv),Andelko-
vic 6, Pelagatti 6.5, Curcio 6; Saber
5.5,Hallfredsson5.5(38’stFazzisv),
DellaLatta5.5;Jelenic6(28’stSanti-
ni sv), Nicastro 5.5 (28’ st Paponi sv),
Bifulco6 (38’ stGasbarro sv).A disp.
Merelli, Valentini, Kresic, Buglio, Va-
sic, Jefferson, Beretta All. Mandorli-
ni.
TRIESTINA(4-3-1-2):Offredi6;Tar-
taglia6,Capela6,Lambrughi6.5,Bri-
vio 6; Rizzo 6, Giorico 6, Maracchi 6
(25’stCalvano6);Boultam6.5(41’st
Lodisv);Mensah6,Granoche6.5(41’
stRapisardasv).Inpanchina:Valenti-
ni,Rossi,Filippini,Cavaliere,Palmuc-
ci,Butti,Gomez.All.Pillon.
Arbitro:FelicianidiTeramo6.

PeriltecnicoMassimo Pavanel unturno in piùdi squalifica

FabioScarsella esultadopoilgol aFano, mal’illusionedellaFeralpisalò è durata solamentetre minuti

GINNASTICA ARTISTICA

Il medagliere bresciano al campionato italiano

L’Aics di Brescia aderisce
all’iniziativa «Scarpe rotte».
Si tratta di raccogliere scar-
pe rotte (da running o ginna-
stica) e restituire loro una
nuovavita. Lescarpe raccol-
te verranno trasformate in
un’opera d’arte che divente-
ràun regalooriginaleesignifi-
cativo. Un dono che verrà
consegnato al Comune di
Brescia e alle associazioni
del territorio. L’Aics ha mes-
so a disposizione la propria

sede. Chi desidera parteci-
pare alla campagna, affiliati
e non tesseratiper l’Aics,po-
tranno portare le loro scarpe
rotte nell’ufficio di via Zara a
Brescia nelle giornate di
apertura (lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 14 alle 18 - per
tutte le infoè possibile telefo-
nareallo0302424317oman-
dare una mail ad aicsbre-
scia@gmail.com). Il progetto
punta a coinvolgere il mag-
gior numero di bresciani.

TESSERAMENTO:
CAMPAGNA APERTA
È ancora aperta la campa-
gna-tesseramento per la
stagione 2020/21. Proprio
per ritrovare il normale rit-
mo di attività e per offrire
molteplici spunti di interes-
se per la ripartenza, l’Aics
ha preparato un calenda-
riochepuntaarestituireen-
tusiasmo e passione a tut-
te lediscipline.Per informa-
zioni più dettagliate e iscri-
zioni è possibile rivolgersi
alla sede provinciale di via
ZaraaBrescianeipomerig-
gi apertura (lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 14 alle
18 - tel. 0302424317, mail
aicsbrescia@gmail.com).
AICS TRAVEL
ALZA IL SIPARIO
Siamo arrivati al momento
in cui Aics Travel alzerà il
sipario sul suo program-
ma. L’idea che è alla base
di questo progetto che ha
il suo cuore a Brescia, è di
uniresport, turismoecultu-
ra e fare di questo terzetto
la formula vincente di un
percorso che ha le carte in
regolaper richiamaregran-
de interesse. Un punto di
partenza e un fiore all’oc-
chiello dell’iniziativa sono i
1.500 Borghi Aics Italia
che,suddivisi inquattroca-
tegorie, sono stati indivi-
duati come riferimento di
questo coinvolgente dise-
gno tutto da scoprire.

APPUNTAMENTI

Cesena R.C. - Samb.                 19/12 ore 15
FERALPISALÒ - Fermana   19/12 ore 15
Matelica - Carpi                         19/12 ore 15
Ravenna - Imolese                   19/12 ore 15
Triestina - Perugia                   19/12 ore 15
VirtusVecomp - Sudtirol     19/12 ore 15
Gubbio - Padova                                         ore 15
Vis Pesaro - Arezzo                                 ore 15
Legnago - Mantova                          ore 17.30
Modena - Fano                                     ore 17.30

PROSSIMO TURNO: 20/12/2020

Sudtirol                         32 15   9     5     1   26   8
Padova                           30 15   9     3     3   2914
Perugia                          27 15   7     6     2   2114
Modena                         27 15   8     3     4   17   8
FERALPISALÒ         25 15   7     4     4   2219
Cesena R.C.                25 15   7     4     4   2416
Mantova                       24 15   7     3     5   2420
Sambenedettese  24 15   6     6     3   1915
Triestina                       22 15   6     4     5   1615
Matelica                       22 15   6     4     5   2427
VirtusVecomp          21 15   4     9     2   1612
Carpi                                21 15   5     6     4   1916
Gubbio                           16 15   3     7     5   1517
Vis Pesaro                   15 15   4     3     8   1624
Fermana                       14 15   3     5     7     9 17
Legnago                        13 14   2     7     5   1012
Imolese                         12 14   3     3     8     9 17
Fano                                 10 14   1     7     6     9 17
Ravenna                        10 15   3     1   11 1329
Arezzo                             7   14   1     4     9   1130

Arezzo                           Modena                       0-1
Carpi                               Gubbio                         2-2
Fano                                FERALPISALÒ         1-1
Fermana                       Ravenna                      2-1
Imolese                         Vis Pesaro                 1-2
Mantova                       Cesena R.C.               0-4
Perugia                          VirtusVecomp         2-2
Sambenedettese    Matelica                      2-3
Sudtirol                         Legnago                      1-0
Padova                          Triestina                      0-0
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Padova 0
Triestina 0

Ilposticipo
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