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CricketcolBangladesh
alVillaggioSereno

Sergio Zanca

Quattro giornate per uscire
dal letargo e per cambiare la
stagione. La Feralpi Salò ha
schiacciatoilpiedesull’accele-
ratore, ottenendo un pareggio
etrevittorie,che lehannocon-
sentitodiscavalcaredueavver-
sariedirettenella lottaperevi-
tare la retrocessione.

SEILCAMPIONATO fosse limita-
toaquestobreveperiodo,igar-
desani sarebbero da soli al co-
mando della classifica. Cam-
biata marcia, ora confidano di
ritrovare il sorriso e di centra-
re il traguardo della salvezza
diretta, che solo fino a poche
settimanefaparevaimpossibi-
le. Hanno infatti raccolto la
bellezza di 10 punti, meglio di
tutte le altre, e precedono lo
Spezia (8), che affronteranno
domenica in Liguria, in un
duellodiparticolareintensità.
Al termine mancano ancora 7
giornate e le speranze hanno
subito un’impennata.
Gianmarco Remondina in-

dossa i panni del pompiere:
«Calma e sangue freddo - dice
l’allenatore della Feralpi Salò
-. Non abbiamo ancora fatto
nulla.Tuttelegaresarannode-
cisive. L’importante è prose-
guire con la stessa umiltà. La
squadraha preso coraggio».
Il presidente Giuseppe Pasi-

ni è sicuro: «La salvezza diret-

ta non è più un miraggio. Io ci
hosemprecreduto.Anchecon-
tro il Barletta i ragazzi hanno
disputatounagaradinotevole
sacrificio, Il gol di Blanchard
inpienorecuperocihaconsen-
tito di tirare un sospiro di sod-
disfazione».
Dopolo0-3internocolPergo-

crema, la Feralpi Salò era una
squadra sull’orlo di una crisi
di nervi. Temendo di non ave-

re alcuna possibilità di rimon-
ta, i sostenitoripiùcaldiaveva-
no contestato Remondina per
alcune scelte non condivise.
Laclassificapiangeva.Ilmode-
stobottinodi 17puntiobbliga-
vaigardesaniareggereil fana-
lino di coda, a 2 lunghezze di
distacco dal Bassano (penulti-
mo) e a 8 dal Prato, vale a dire
dallasalvezzadiretta.Sembra-
vanonci fosseropiùsperanze,

e, davanti agli occhi, restasse
soloilbaratrodelritornoinSe-
conda Divisione.

IL 25 FEBBRAIO, a Piacenza, la
Feralpi Salò ha rischiato di
sprofondare ulteriormente.
Sul punteggio di 0-2, nessuno
avrebbe scommesso sul recu-
pero. Inveceun tiruzzoda lon-
tano di Castagnetti, deviato
con la pancia da Bracaletti, e

un diagonale di Tarana hanno
consentito di chiudere sul 2-2.
Oltretutto con un pizzico di
rammarico, viste le 3 palle gol
sciupate nei 4 minuti di recu-
pero. Una gara vissuta sulle
montagne russe.
Il4marzoil2-1colLatina, fir-

mato da Castagnetti (splendi-
do tiro all’incrocio dei pali) e
Tarana, ha rappresentato la
svolta. La settimana successi-

vaèarrivatoil2-1aBassano(ri-
gorediTarana,chepoisièripe-
tuto su punizione), e domeni-
ca l’1-0 col Barletta, deciso da
una deviazione di testa del di-
fensore Blanchard. Adesso la
salvezza diretta è a sole 2 lun-
ghezze. E il Piacenza subirà
un’altra penalizzazione dalla
Disciplinare, per il mancato
pagamento degli stipendi. •
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Continua l'impegno dell'Uisp
di Brescia con il "Progetto - Im-
migrati",un’iniziativadisucces-
so sostenuta dalla Fondazione
ASM Brescia. L’obiettivo del-
l’iniziativa è proporre occasioni
d'incontrotra lecomunitàdimi-
granti residentinel territoriobre-
sciano, ma non solo.
Oltreallegiàprogrammate ini-

ziativeper imesidiaprileemag-
gio con lo Sri Lanka, tocca ora
al Bangladesh proporre un tor-
neo di cricket che si svolgerà
nei pomeriggi di domenica 25
marzo e domenica 1 aprile sul
campo comunale del Villaggio
Sereno N˚1.

Saranno otto le compagini
che si contenderanno il Trofeo
del " 1˚ Torneo Uisp Green Red
Ten Ten Cup Cricket Tourna-
ment ", provenienti dalle se-
guenti province: per Brescia le
due formazioni Green Red "A"
e Green "B", per Milano Bengal
Cobra Kings XI , Amrar Sylhet
Club, Milan Center Club, CNT
Mantova, Tiger's Cricket Club
(Mantova), Venezia Cricket
Club.
Come da programa, l'iniziati-

vadellacomunitàdelBanglade-
sh prevede le gare di qualifica-
zioni il25marzoe le finalidome-
nica 1 aprile.
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Sialza ilsipario
su«Vivicittà2012»

Campioniprovincialidel tennis
invernale sono il Torbole e il
S.Martino, finalista in entrambi
i campionati il Gambara.
NelFemminile 8 le squadreai

nastri di partenza con Torbole,
TennisTimeVolta,TeamAzzur-
re,S.Martino,Gambara,Nave,
Bovezzo,Pralboinonel tabello-

neprincipale.Vittoria finaledel-
leragazzedelTorbolesulGam-
baracon isuccessidiMigliora-
ti su Storlini 4-0; 4-2, di Ronchi
su Pizzini 4-1; 4-2 e nel doppio
doveRonchi-Mendinibatteva-
no Anselmi-Antonini 4-2; 1-4;
4-2.
NelMaschile giungevano alle

finali: Bovezzo, Sarezzo,
S.Martino, Gambara, Odolo,
Nave,Asme delMolino.Finale
tra S. Martino e Gambara, con
successodeiprimiper2-1.Vit-
torie di Barani su A. Ferrarini
per4-1;4-3emomentaneopa-
reggio del Gambara col dop-
pio Bindoni/Danieli che batte-
va Bonaita/Magagnotti 4/2
4/2. Toccava a Mor dare la
stoccatabattendonelsingola-
re Ferrarini N. per 4-1; 4-2.

LEGAPRO.I gardesanisonotornati in corsaperlapermanenza inPrima Divisionegrazie alla serie positivadelle ultime4giornate

FeralpiSalò, unamarciadagrande

Lagioia deigiocatori dellaFeralpiSalò,tornata asperare nella salvezzadiretta. FOTOLIVE

Un pari e 3 vittorie: nessuno così forte nell’ultimo mese
Ela salvezza direttaadessoè lontanasoltanto2 punti
Remondina:«Abbiamo riacquisitofiduciain noistessi»

CALCIO IN CARCERE
II risultati di sabato scorso per il campionato di calcio a 7
"Memorial Zappa" nel carcere di Verziano: pareggio per
1-1- traDetenuti A eArci UispCircolo diNave evittoria per
9-1 de I Sans Papiers su On. Funebri A. Remondina.

CORRI X BRESCIA
Giovedì 22 marzo alle ore 19 in Piazza Loggia appunta-
mento per gli appassionati di podismo a cura dell'ASD
"Corri x Brescia".

ESCURSIONI IN MONTAGNA
La lega Montagna dell'Uisp organizza domenica 25 mar-
zo l'escursione al Monte Moregallo (mt 1.276) Lecco e per
domenica 1 aprile la traversata del Corno Predore (lago
d'Iseo). Per informazioni telefonare il giovedì dalle ore 21
alle 22.30 (telefono 030-47191).

CORSO DI GINNASTICA MOVE-FITPILATES
Il Vivicittà Circolo Uisp organizza un corso di ginnastica
move-fitpilates della durata di dieci lezioni che si terranno
il giovedì dalle ore 19 alle ore 20 in sede, con inizio il 29
marzo.

STORIA DELL'AFRICA
Il Vivicittà Circolo Uisp organizza un corso sull'Africa: sto-
ria della culla dell'umanità, a cura di Bruno Roveda. Terzo
incontro martedì 27 marzo alle ore 16, iscrizioni allo
0304791 (signora Bruna, al pomeriggio).

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI
IlVivicittàCircoloUisporganizza insede il lunedì seradalle
ore20.45alleore23uncorsodidegustazionevini.Relato-
re Giuseppe Lazzarini. Iscrizioni allo 030-47191 (pomerig-
gio, signora Bruna).

TORNEO SPECIALE DI SCALA QUARANTA
Il Vivicittà Circolo Uisp organizza in sede, nel pomeriggio
dimercoledì21marzo,untorneospecialediscalaquaran-
ta con ricchi premi. Le iscrizioni si ricevono telefonando
allo 030-47191 (pomeriggio, signora Bruna).

Entranelvivo la fasepreparato-
ria della manifestazione podi-
stica internazionale dell'Uisp
Vivicittà "la corsa per tutti",
giunta alla 29a edizione. Il mo-
mento clou sarà a Brescia do-
menica 15 aprile con la gara
agonistica e non competitiva
(partenza e arrivo in Piazzale
Arnaldo).Confermata anche la
tappa in Bosnia a Zavidovici
domenica 8 aprile (15a edizio-
ne)e condiversificate iniziative
collaterali di solidarietà, pas-
sando "sui luoghi del massa-
cro".
Com'è tradizione, il prologoè

costituito da 17 anni a questa

parte dal Vivicittà "Porte Aper-
te", lacorsaagonistica riserva-
ta ai detenuti e detenute, agli
agentidi polizia penitenziaria e
con la partecipazione ormai
consolidata di 250 atleti ester-
ni, inprevalenzastudentiestu-
dentesse degli istituti superio-
ri, che è prevista per sabato 24
marzo alle 10.30 nella casa di
reclusione di Verziano.
Anche quest'anno, grazie al-

la collaborazione della direzio-
ne del carcere di Verziano, cir-
caun’ottantina didetenuti del-
lesezioni maschili e femminile,
si contenderanno il podio (pri-
mi 5 classificati/e, km 6 per i

maschi e km 3 per le donne) e
unpostonellaclassificanazio-
nale di "Porte Aperte", che ve-
de coinvolti in tutta Italia una
ventina di istituti penitenziari,
minorili eperadulti,dicui5nel-
lanostraRegione.Sarannoac-
compagnati nella loro gara da
una nutrita schiera di studenti
degli istituti superiori cittadini
Abba-Ballini, Leonardo, Tarta-
glia,MarianoFortuny,Coperni-
co e della Provincia (Lorenzo
Gigli di Rovato e Don Milani di
Montichiari).
LemanifestazionidiProgetto

Carcere dell'Uisp, sono realiz-
zate incollaborazioneconl'as-
sociazione Carcere e Territorio
Onlus di Brescia, col patroci-
nio del Comunedi Brescia (as-
sessorato allo Sport e presi-
denza del Consiglio comuna-
le) e col sostegno della Fonda-
zione ASM Brescia.

APPUNTAMENTI

CAMPIONATIINVERNALIFEMMINILEEMASCHILE

Il tennisha isuoicampioni

Il Torbole ha vinto il campionato Invernale Uisp Femminile


