
SERIED
STIPENDINON PAGATI
LECCOPENALIZZATO
DIUN PUNTO
La classifica del girone B di
serie D cambia volto a cau-
sa del terzo punto di pena-
lizzazione comminato al
Lecco. La Commissione Di-
sciplinareNazionalehasan-
zionato la società bluazzur-
raprt inadempienzeammi-
nistrative relative alla scor-
sa stagione (mancato paga-
mento degli emolumenti di
febbraio e marzo entro il 15
maggio). Il Lecco, già pena-
lizzato di due punti a inizio
campionato per i fatti di
Lecco-Mantova dell’ultima
gioranta, scende al penulti-
moposto inclassificaaquo-
ta 1 a fianco del San Giorgio
e davanti al solo Trento, fa-
nalino di coda senza punti
conquistati.

TERZACATEGORIA
COPPALOMBARDIA
DOMANITERZAGIORNATA
ESCONTRIDECISIVI
Derby decisivi nell’ultimo
turno di qualificazione dei
triangolari di Coppa Lom-
bardia di Terza. Domani se-
ra, dalle 20.30, si deciderà il
destino delle 23 bresciane.
Da non perdere gli scontri
direttidecisiviper ilpassag-
gio del turno: Young Boys-
Cortefranca Franciacorta,
RoéVolciano-Paitone,Tren-
zanese-Orzinuovi, Verola-
vecchia-Volta e Bassano-
Pontevichese; all’Azzano
Mella basterà un pari in ca-
saconilSanBartolomeo,co-
sìcomealMompiano,impe-
gnato sul campo del Roviz-
za. Obbligo di vittoria con
dueretidiscartoperilCasa-
glio,cheincasacontroilVil-
laCarcinacercheràditoglie-
re lo scettro alPassirano.

AldoCafficon laCoppa ItaliavintadalSalò al«Flaminio» nel 2004 AldoCaffi: originariodiBagnolo Mella, sieratrasferito aSalònel ’45

Fabrizio Vertua

Resta in città il trofeo della
quinta edizione del Memorial
MarioAbbacon laformazione
della Bettinzoli che si impone
per 3-1 sulla Pedrocca nella fi-
nale.Masipuòtranquillamen-
te dire che a vincere sono stati
tutti quelli che sono passati
nelle scorse settimane da
Mompiano per il Memorial
Abba: perfetta l’organizzazio-
nediuntorneocheharicorda-
to in maniera esemplare una
figura importante non solo
perMompiano ma per tutta la
città.

VENENDO ALL’ULTIMO ATTO del
torneo, in finale è la Bettinzoli

apassareinvantaggioconBoc-
chio ma la Pedrocca risponde
immediatamente con Bonas-
si. È necessario attendere il fi-
nale della gara con Botticini
su punizione e Ussoli allo sca-

dere che permettono ai ragaz-
zi di Maffeis di aggiudicarsi
l’ambito trofeo. Al terzo posto
siqualificailCastegnatoFolza-
no, vincente nella finalina di
consolazione sul Navecortine.

Tutto accade nel primo tempo
con franciacortini che passa-
noinvantaggiograzieaZanot-
ti. La risposta dei triumplini
non si fa però attendere e por-
ta la firma di Venturini. Il pa-

reggio è però illusorio, perché
Passarella confeziona il van-
taggio definitivo che consente
al Castegnato Folzano di sali-
re sul podio. Alle finali giocate
nella serata, le squadre erano

arrivateattraversolesemifina-
lidisputatenellamattinata.Al-
la Pedrocca era stato necessa-
rio arrivare ai calci di rigore
per aver ragione del Nave, do-
po che i tempi regolamentari
erano terminati sullo 0-0; dal
dischetto i franciacortini si so-
no poi imposti per 4-3. Nell’al-
tra sfida ilCastegantoFolzano
era passato in vantaggio con
Zanotti nel primo tempo. Nel-
la ripresa però la Bettinzoli
aveva ribaltato la situazione
conigoldiHonoratieNicolini
allo scadere su punizione. De-
cisamente positivo dunque il
bilancio di un torneo che visto
scendere in campo a 16 squa-
dreea300atleti.Dasegnalare
in settimana anche alcune
amichevoliperricordareAmo-
re Gazzaretti, Pierangelo Bo-
nera e Angelo Cassago e Mat-
tei Pierino, altre figure impor-
tanti che, insieme a Mario Ab-
ba,hanno lasciato un’impron-
ta indelebile all’interno del-
l’Uso Mompiano.•
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GIOVANILI.Dal2 al4ottobre incampo anchelanazionale Under 16

EuroYoung,il calcio delfuturo
ABrescia vetrinaprestigiosa

ArrigoSacchi AntonioRocca

Sergio Zanca

Se n’è andato Aldo Caffi, ex
presidente del Salò, una figu-
ra importante nella storia del
calcio locale, che ha seguito
passo passo, dall’anonimato
della Terza categoria fino al
mondo dei professionisti.
Un… muratore che ha gettato
lefondamentadiunacasacre-
sciuta lentamente, ma in mo-
docontinuo.Lascalatahapor-
tatogli azzurri (adesso uniti al
verde della Feralpi) a essere la
seconda società della provin-
cia, con il Lumezzane, e dopo
ilBrescia.«Siamoarrivatipro-
prio in alto - amava ripetere -,
e proseguiremo così».

AVEVA 92 ANNI. Il funerale si
svolgeràdomani,alleore15, in
Duomo, partendo dalla came-
ra mortuaria di via Bezzecca.
Originario di Bagnolo Mella,

nel ’45 Caffi si è trasferito sul
Garda come direttore del ne-
goziodiabbigliamentoBonuz-
zi, entrando nella Benaco di
Dino Mondolo. Sempre in pri-
ma fila, pronto a svolgere qua-
lunque mansione, anche le
piùumili.Ai tempidiFederico
Sordillo, ilConiglihaattribui-
to la medaglia d’oro al merito
sportivo. Nell’85 ha contribui-
to alla fusione tra Salò e Bena-

co, diventandone il numero 1,
al posto di Venanzio Girelli.
Il calcio ha sempre rappre-

sentato una malattia di fami-
glia, visto che il fratello (Re-
mo) è stato per moltissimi an-
ni lo speaker ufficiale allo sta-
dio «Rigamonti» di Brescia.
Chinonricordaloslogan«Ma-
ghini, Maghini, Maghini, il
mago dei mobili fini»?
Dopo avere raggiunto il se-

condo posto in Eccellenza nel
’97-98 (spareggio per la serie
D perso col S.Angelo Lodigia-
no), Caffi ha coltivato per un
attimo l'idea di mollare. Inve-
ce è ripartito più scattante di
prima,entrandoconlasua...bi-
cicletta nel Duemila.
Quando è passato sotto lo

striscione degli 80, i fedelissi-
miglihannoregalatounorolo-
gio da tavolo. Con la dedica:

«Per segnare il tempo, ma di
certononil suo, chenonpassa
mai».Dopolafusioneconival-
sabbiniguidatidaAldoEbene-
stelli dell'Ivars, la fabbrica di
materie plastiche di Vestone,
Caffi è stato nominato presi-
dente onorario: un riconosci-
mento per la lunga carriera.
Nel 2004 l’en plein: promo-

zione in D, vittoria in coppa
Italia (al Flaminio di Roma,
battendo il S. Paolo di Bari),
conquistata il giorno del suo
compleanno, il 12 maggio, e, a
livello personale, il 4 novem-
bre, nella festa del patrono, il
premio«Gasparo»,equivalen-
teall’Ambroginod’orodiMila-
no, consegnatogli dal sindaco
Giampiero Cipani.
«Ma credo di non averlo mai

visto così felice come il giorno
della conquista della Coppa
Italia, che coincideva con il
suo compleanno: un traguar-
doimpensatoperilSalò-ricor-
da un commosso Eugenio Olli
-. Caffi è l’esempio che ho se-
guitonelcalcio,èstatounpun-
to di riferimento per tutti».

FINO a qualche anno fa il si-
gnor Aldo iniziava la giornata
alle 9 al campo sportivo per
controllare il terreno ogli spo-
gliatoi. Pedalando, riannoda-
va i fili dei rapporti con la gen-
te:quaelàunoscambiodibat-

tute, spesso per ascoltare elo-
gi, a volte per rispondere alle
insolenze (succede, quando le
cosenonfilanoperilversogiu-
sto). Ilpomeriggioe lasera,ec-
colo agli allenamenti delle va-
rie squadre: dai Pulcini ai
grandi. Per distribuire il tè,
raccoglierelemaglieostringe-
re la mano agli ospiti. Capace
di mettersi al servizio di tutti,
senza mai salire in cattedra.

Ultimamente,per l’età,èsceso
dalla bici, e, pur rimanendo in
casa, ha seguito la squadra at-
traverso i racconti degli amici.
Caffihasemprerappresenta-

to un faro, anche nei momenti
bui. Cordiale, disponibile, ge-
neroso. Una vita nel calcio dei
dilettanti, cercando di far cre-
scereiragazziequadrareicon-
ti.Con immutata passione. •
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ILLUTTO.A 92 anni èmorto uno deipersonaggi storicidel calciogardesano e bresciano

Salòpiange Aldo Caffi
il presidentedei trionfi
Il 12 maggio 2004, nel giorno del compleanno, a Roma sollevò la Coppa Italia
È stato stella almerito del Coni. Olli: «Era un punto di riferimento per tutti»

ILTORNEO.Successoperlaquinta edizioneorganizzata dall’UsoMompianocon16 squadree300 esordienti in campo

MemorialAbba, Bettinzoliinfesta

LaPedrocca haconclusoalsecondo posto lamanifestazione

VittoriasullaPedrocca, CastegnatoFolzano terzo

SuccessodellaBettinzolinella quinta edizionedelMemorial Abba

Brescia è pronta ad accogliere
«EuroYoung»,ciclodisemina-
ri e convegni tra martedì 2 e
giovedì4ottobre.Ilprimogior-
noperò si inizierà con il botto:
il 2 ottobre è in programma
l’amichevole tra le selezioni
Under 16 di Italia e Turchia,
chesisfiderannoalle15al«Co-
munale» di Rodengo Saiano.

Un’occasione per vedere al-
l’opera i possibili campioncini
del futuro. Mercoledì mattina
saràpoi lavoltadelprimocon-
vegno, tra le 9 e le 13 nell’aula
magna della facoltà di chirur-
gia e medicina dell’Università
di Brescia. Attorno alle 11 è at-
teso l’intervento dell’ex ct del-
laNazionaleArrigoSacchiche

parleràdi«Comescoprireil ta-
lento». Nel pomeriggio
(17.30-19.30) saranno invece
Devis Mangiae CarmineNun-
ziata ad intervenire parlando
dei criteri di valutazione dei
giovani talenti. Il tuttomentre
al San Filippo la nazionale ita-
liana Under 15 si ritroverà per
unostagediallenamenti sotto

la guida del tecnico federale
AntonioRocca.Giovedì4otto-
bre il gran finale, col remake
di Italia-Turchia U16 al «De
Rossi» di Iseo alle 10. A segui-
recerimoniadichiusuraecon-
segna degli attestati. L’invito
adiscriversièrivoltoadallena-
tori, preparatori atletici, diri-
gentie studentiuniversitaridi
scienze motorie. Le iscrizioni,
che andranno a supportare la
lotta alla fibrosi cistica, varie-
rannotra i 100 ai 180euro. Per
informazioni contattare la se-
de Aiac di Brescia in via Bazoli
10 (030-310210).•


