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Ilposticipo•• Sono quattro le perle che

illuminano la stagione della
Feralpisalò. Dopo Cesena l’11
ottobre (successo per 4-2),
Triestina (2-1) e Padova
(3-1), a novembre, nell’arco
di una settimana, è giunto lo
straordinario 2-0 di domeni-
ca a Bolzano contro il Südtir-
ol. La squadra di Massimo
Pavanel, accompagnata nel-
la terra delle Dolomiti dal
presidente Giuseppe Pasini,
ha scombussolato ogni previ-
sione. Chi la voleva vittima sa-
crificale di fronte alla regina
del campionato ha dovuto ri-
credersi. E applaudire.

I verdeblù hanno offerto una
prestazione efficace, conce-
dendo poco o nulla. Sono ri-
masti uniti dall’inizio alla fi-
ne, hanno chiuso i varchi, e
ribattuto colpo su colpo. Da
sottolineare il fatto che, dopo
13 gare consecutive con gol al
passivo, record negativo stori-
co, De Lucia è rimasto imbat-
tuto, e ha lasciato il Druso
con i guanti immacolati.

Quando s’è presentata l’oc-
casione, la Feralpisalò si è di-
stesa in avanti, con manovre
pungenti. Ceccarelli ha sbloc-
cato su rigore, fischiato per
un fallo ingenuo di Casiraghi

su Hergheligiu. Poi protago-
nista nella ripresa della fuga
sulla destra con cross indiriz-
zato in area per il raddoppio:
velo di Guerra e deviazione
ravvicinata di Scarsella, arri-

vato in scioltezza e in solitudi-
ne. Poi Petrucci ha sciupato
il possibile tris.

Un’autentica sinfonia, a di-
mostrazione che i gardesani
possono mettere alle corde
chiunque e, al momento op-
portuno, di colpire duramen-
te. La prova di Bolzano si ag-
giungersi a quelle con Cese-
na, Triestina e Padova.

In Romagna avevano segna-
to i difensori Rizzo e Giani e i
centrocampisti Scarsella e
Gavioli, vanificando i guizzi
di Caturano e Bortolussi, ca-
pocannoniere del girone.
Con la Triestina ha sbloccato
Scarsella e raddoppiato De
Cenco (unico gol prima della
cessione al Carpi), limitando
i danni provocati dall’autore-
te di Legati. Il mediano Della
Latta ha illuso il Padova, poi
è salito in cattedra D’Orazio,
autore di una doppietta (stac-
co in acrobazia, e fuga solita-
ria). Miracoli ha messo lo zuc-
chero sul dischetto. Sono que-
sti i match da incorniciare e
ricordare.

Ora la Feralpisalò è settima
con la Sambenedettese, a -1
da Virtus Verona e Triestina,

ma con una gara in meno: la
sfida con il Cesena al Turina
(si parla del 24 marzo come
data del recupero): in caso di
successo i verdeblù salirebbe-
ro in quinta posizione. E gio-

vedì, in casa, per il turno in-
frasettimanale, esame di ma-
turità col Modena, un’altra
grande impegnata ieri col
Matelica.  •.
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L’Aics sta unendo la sua vo-
ce a quelle sempre più nu-
merosechestannochieden-
do all’Amministrazione Co-
munale di Brescia l’intitola-
zione al femminile per il nuo-
vo stadio di atletica leggera
incittà.A livellonazionalesa-
rebbe una «prima volta» di
assoluto rilievo, che rende-
rebbe omaggio a Gabre Ga-
bric. Lo scorso 11 febbraio
piazza Loggia è diventata il
teatro di un flash mob che,
rispettando le norme sul di-

stanziamento e il divieto di
assembramento,haeviden-
ziato le 16 associazioni
(Aics compresa), che coin-
volgono il mondo sociale,
sportivo e culturale, e i nu-
merosi campioni e perso-
naggi illustri (da Sara Simeo-
niaGabriellaDorio,daGelin-
do Bordin a Livio Berruti,
passando attraverso Eddy
Ottoz, Ezio Gamba, Giulian
Salce, Rita Bottiglieri e tanti
altri nomi celebri) che chie-
dono con convinzione che il

nuovo impianto di atletica
leggerabrescianovenga inti-
tolato a una donna. A que-
sto si aggiungono 1.200 fir-
me e l’iniziativa della raccol-
ta della scarpe vecchie da
trasformare in oggetti d’ar-

te. Tra questi anche quelle
di Sara Simeoni, che ha ri-
cordato il record realizzato
nel 1978 a Brescia (lo stori-
co salto a 2,01 metri) e che
sono state consegnate al
sindaco Emilio Del Bono.
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Letizia Bahlke, splendida
ginnasta della Viktoria Bre-
scia,haspento i suoibellissi-
mi occhi e il suo dolce sorri-
so. Una malattia crudele ha
strappato la14enneall’affet-
to dei famigliari e di tutte le
persone (esonostatedavve-
ro tante nel corso della sua
pur brevissima esistenza)
che hanno imparato a voler-
le bene e a condividere la
grande passione per la gin-
nastica ritmica. Un amore
che l’ha accompagnata si-
no alla conclusione del suo
viaggio, come conferma an-

che il fatto che Letizia ha
avuto la forza e la voglia di
fare allenamento sul suo let-
to d’ospedale fino agli ultimi
giorni,prontaa dare ilmassi-
mo, come sempre ha fatto
sullapedanadigara,per rag-
giungere il traguardo di una
guarigione nella quale lei
nonhamaismessodicrede-
reconuna forzad’animo pa-
ri solo a quella che amava
mettere quando scendeva
in gara.
Nel 2019 Letizia ha fatto

parte della squadra che ha
vinto il titolo italiano Aics Ju-

niores e che fino allo scorso
mesedimaggiosièprepara-
ta con impegno per il Cam-
pionato Italiano Aics di gin-
nastica ritmica,chesi sareb-
be dovuto disputare in esta-
te a Brescia.
Dopo la finedimaggioLeti-

zia ha dovuto cimentarsi
con la competizione più du-
ra, ma lo ha sempre fatto
con un coraggio e una forza
che sono sempre stati d’e-
sempio per tutti quelli che le
sono stati intorno, a comin-
ciare dai genitori e la sorella
gemella per finire con tutti

componenti della Viktoria
Brescia che non volevano
nemmeno credere all’idea
di poter perdere un’amica
così preziosa. L’ultima sfida
con la malattia, purtroppo,
per Letizia non si è conclusa
con una delle tante vittorie
che lei hasaputo conquista-
re in pedana.
Il suo repentino saluto ha

reso tutti più soli e più tristi e
in questo momento di dolo-
re assoluto, dove nemmeno
le parole possono aiutare,
consola davvero poco il fat-
to che d’ora in poi tante per-
sone potranno contare su
una stella splendente in più
che guiderà per sempre i lo-
ro passi…

L’INTITOLAZIONE

Aicsper lostadioGabric
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KungfuinVallecamonica

/// Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

UndicesimavittoriastagionaleperlaFeralpisalòdiMassimoPavanel,quinellafotoufficiale

SERIE C Un’altra prestazione di spessore offerta dai gardesani contro una «big» del girone

Feralpisalò, che perla:
la scalata può ripartire
In precedenza i verdeblù avevano battuto Cesena, Triestina e Padova
Nel turno infrasettimanale di giovedì la «prova del nove» con il Modena

IgiocatoridellaFeralpisalòfesteggianolavittoriaesternacontroilSüdtirol

ILLUTTO

La Viktoria Brescia abbraccia la piccola Letizia

L’Asd Shaolin Vallecamoni-
ca rappresentadadiversi an-
ni un prezioso riferimento
per un’ampia zona come
quella camuna. Una realtà
che fa del kung fu la sua fon-
damentale materia di studio
e formazione, suddivisa in
tre discipline che guidano
l’attività della società della
presidente Elena Pandocchi
con sede a Niardo. Si tratta
di shaolin, tai chi e sanda, i
trepercorsiproposti ai tesse-
rati dallo staff di istruttori di-

retto dal maestro Claudio El-
metti e composto anche da
Marilena Isonni,StefaniaBer-
toletti e Fabio Bini. L’intensa
attività viene rivolta in modo
specifico a insegnare segre-
ti, tecniche e valori del kung
fu. Dai bambini fino agli adul-
ti per una formazione che
possa dirsi la più completa
possibile, in grado, cioè, di
far crescere in modo armoni-
co la persona, oltre che far
apprendere nozioni utili a li-
vello fisico.

SEGRETERIA AICS:
I NUOVI ORARI
Al fine di favorire i tesserati
e le società affiliate si ricor-
dache gli ufficidella segre-
teria del Comitato Provin-
ciale Aics in via Zara a Bre-
scia questo momento so-
noaperti alpubblico il lune-
dì e il venerdì pomeriggio
(dalle 14 alle 18) e il merco-
ledì mattina (dalle 9 alle
12). Per contatti e ulteriori
informazioni, ma anche
per richiederespecifici ser-
vizi e consulenze, è possi-
bile rivolgersi al numero di
telefono 030 2424317 o
mandare una mail all’indi-
rizzo di posta elettronica
aicsbresciamail.com.

CAMPIONATI ITALIANI
DI PATTINAGGIO
Da venerdì 12 a domenica
14 febbraio nel «PalaTer-
me» di Montecatini Terme
è andata in scena l’edizio-
ne 2021 della «Rassegna
NazionaleAics», lacompe-
tizione più attesa dell’anno
per tutti gli appassionati di
pattinaggio artistico. La
manifestazione fortemen-
tevolutadaAicsva inarchi-
vio con un bilancio positi-
vo.Dopoun lungo stop for-
zato è stata restituita la pa-
rola allo sport e durante
una tre-giorni intensa e
combattuta tutto si è svol-
to nel migliore dei modi e
senza intoppi.

APPUNTAMENTI

Modena 4
Matelica 1

Modena (4-3-1-2): Narciso 6; Mat-
tioli 6 (34’ st De Santis sv), Zaro 6,
Pergreffi 7, Mignanelli 6; Muroni 7.5
(42’ st Muroni sv), Gerli 6, Castiglia
6.5(34’stDavìsv);Tulissi6.5(42’st
Monachello sv); Luppi 6.5 (46’ st
Gobbisv),Spagnoli6.Adisp.Chios-
si,Gagno,Rabiu,Prezioso,Scappini,
Sodinha,Varutti.All.Mignani.

Matelica(4-3-3):Vitali6;Tofanari6,
Zigrossi6,DeSantis5.5,DiRenzo6;
Calcagni6,Bordo5.5,Balestrero5.5
(21’stFranchi6);Volpicelli7,Moretti
6 (36’ st Fracassini sv), Leonetti 5.5
(43’ st Peroni sv). A disp. Cardinali,
Martorel,Alberti,Magri,Maurizii,Piz-
zutelli,Ruani.All.Colavitto.

Arbitro:PascarelladiNoceraInf.6.
Reti:3’ptPergreffi,17’ptMuroni,28’
ptVolpicelli,3’stLuppi(rigore),23’st
Muroni.
Note:ammoniti:Spagnoli,Zaro,Mo-
retti, Mignani (allenatore Modena),
Narciso,Gobbi.

Padova                           50   24  15   5    4   50   17
Sudtirol                           47   24  13   8    3   39   19
Modena                          44   24  13   5    6   28   12
Perugia                           43   22  12   7    3   38   22
VirtusVecomp               39   24   9   12   3   29   19
Triestina                         39   24  11   6    7   30   24
Sambenedettese          38   24  10   8    6   33   25
Feralpisalò                  38   23 11   5    7   35  32
Cesena R.C.                   35   21  10   5    6   32   23
Mantova                         33   24   9    6    9   33   36
Matelica                          32   24   9    5   10  36   46
Carpi                                28   24   7    7   10  30   42
Fermana                         26   23   6    8    9   17   23
Gubbio                            26   23   6    8    9   23   29
Vis Pesaro                      23   24   6    5   13  23   37
Legnago                         22   24   4   10  10  18   26
Imolese                           22   23   6    4   13  24   30
Fano                                21   23   3   12   8   20   26
Ravenna                         17   24   4    5   15  22   43
Arezzo                             12   24   1    9   14  22   49

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

ll

Serie C Girone B
CLASSIFICA RISULTATI
SQUADRA                    P   G   V   N   P    F     S

Gubbio-Fermana                             oggi ore 17.30
Fano-Cesena R.C.                           domani ore 15
Perugia-Legnago                            domani ore 15
Sambenedettese-Imolese            domani ore 15
VirtusVecomp-Ravenna                domani ore 15
Carpi-Sudtirol                             domani ore 17.30
Padova-Arezzo                          domani ore 17.30
Triestina-Vis Pesaro                 domani ore 17.30
Feralpisalò-Modena                      giovedì ore 15
Matelica-Mantova                           giovedì ore 15

PROSSIMO TURNO: 17/02/2021
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