
La palestra della Ginnastica Flero ha ospitato domenica
22 aprile la seconda prova regionale di ginnastica artisti-
ca.Unavera epropria festaperquesta disciplinache, sot-
to l'abile regia organizzativa del Comitato Provinciale dell'
Aics in collaborazione con la Ginnastica Brescia, ha mes-
so in bella evidenza il suo volto migliore. Un volto nel quale
spiccano a buon diritto i tratti inconfondibili delle atlete
bresciane, che non solo hanno confermato di essere ai
vertici inambito regionale,mahannocompletato la rappre-
sentativa che in autunno si recherà a Torino per disputare i
Campionati Italiani.Unaselezionecheè il fruttodei risulta-
timaturatinellaprimaprovachesièsvoltaad iniziomesea
Ghedi uniti a quelli dell'intensa giornata flerense, un ap-
puntamento veramente riuscito, che ha radunato il meglio
della ginnastica lombarda e ha messo di fronte le diverse
province in una contesa serrata e di assoluta caratura. Il
tuttoperunacompetizionecheèstataanimatadallaparte-
cipazione di numerose, promettenti ginnaste (oltre 150
quellepresenti), all'internodelle quali, però, le giovani pro-
messe bresciane hanno trovato il modo di distinguersi.
L'esibizione di Flero ha così ribadito il livello molto elevato
della ginnastica bresciana, offrendo alle società di casa
nostra e ai loro "virgulti" un ulteriore stimolo per continua-
re ad allenarsi e a lavorare sodo così da presentarsi all'ap-
puntamentopiù importantedell'anno,quellocongliAsso-
luti di Torino, con le carte in regola per rimanere ancora
una volta in prima fila nella griglia della ginnastica artistica
con la G maiuscola in Italia.

Ginnasticaartistica:aFlero
lasecondaprovaregionale

La prima stagione del calcio a sette firma-
toAicsègiuntaalgran finale.Questasetti-
mana, infatti,è inprogramma l'ultimagior-
nata del Campionato Provinciale e, per
quellachepotremmodefinireuna"brillan-
te idea del calendario", sabato 28 aprile
alle20sulsinteticodell'OratorioS.Angela
Merici di S. Polo si ritroveranno di fronte
Brescia Est 1 e Venere per la gara che as-
segnerà lo scudetto. Scenderanno infatti
in campo le due sole contendenti che an-
corapossonosognare il titolo,con ipadro-
ni di casa che, grazie al punticino di van-
taggio nei confronti degli ospiti, potranno
anche accontentarsi di un pareggio per
avere comunque la certezza di cucire sul-
le proprie maglie questo primo scudetto
Aics. Senza dubbio l'incontro più impor-
tante dell'anno, che garantisce fin d'ora
spettacolo ed emozioni sino all'ultimo
istante di gioco. Il tutto per un epilogo in
grandestilechecercherannodianimarea
dovere anche le altre compagne di viag-
gio che, pur non avendo più nulla da chie-
dere alla classifica, sono decise a regalar-
si un congedo in bello stile da questa riu-
scita prima stagione del calcio a sette fir-
mato Aics che subito dopo dedicherà la
sua attenzione alle semifinali della Coppa
Primavera. La scorsa settimana, infatti, si
è giocato il terzo ed ultimo turno della pri-
ma fase. Una tappa che ha segnalato le
vittorie-qualificazione di Bar 911 e Venere
da una parte e Moulin Rouge e Mollificio
Cemm dall'altra la possibilità di vincere il
rispettivo girone e di darsi così appunta-
mento per le semifinali, quando si ritrove-
ranno di fronte per la sfida diretta che vale
l'accessoalla finalissima.Lagarachevale
la conquista del trofeo, e che disegnerà
così il podio definitivo di questa competi-
zione che ha messo in mostra sin dalla
suaprimaedizione le indubbiequalitàvin-
centi a sua disposizione.

Calcioa7: lastagione
d’esordioallachiusura

Calcio a 7

Un'ulteriorespecialità èprontaa regalareemozioni
e tanto divertimento agli appassionati di podismo.
Sta infatti perpartire lanuovastagioneanche per la
corsa in montagna, che si affiancherà così alla già
intensa attività che viene portata avanti "in pianu-
ra". In questosenso, messo in archivio anche il feli-
ce esito della trentaseiesima "Girada en so e in zo
deLoi", chesièsvolta domenica22aRudiano sot-
to l'abile regia organizzativa dell'Aics e di Brescia
Running, il calendario affianca due appuntamenti
di indubbio rilievo in piano alla prima gara del nuo-
vo anno in quota. Domani sulle colline intorno a
Poncaraleè inprogrammainfatti l'ormai tradiziona-
le "Camminata sul Monte Netto", mentre giovedì
26 aprile si chiuderà in maniera ufficiale la prima,
riuscita stagione di "Corri x Brescia". Il ritrovo è fis-
sato in castello, da dove i partecipanti a questa se-
ratadicongedopotranno correresinoal centrocit-
tadino, ammirando così altre bellezze del cuore di
Bresciadaunaposizioned'osservazioneprivilegia-
ta. Sarà invece l'inizio di maggio, mese che si con-
cluderà in grande stile domenica 27 con la terza
"XXMiglia"aBrescia,aspalancare leporteallacor-
sa in montagna, visto che martedì 1 si correrà la
quinta"ValtrompiaHalfmarathon-Sentierodeicar-
bonai", appuntamento che sta crescendo di anno
inannograzieancheall'attentaorganizzazionedel-
la Polisportiva Pezzaze che si avvale della collabo-
razione della Promosport Valli Bresciane e dell'Ai-
cse delpatrocinio delComune diPezzaze.La gara
propone un percorso di 21 km in ambiente di me-
dia montagna, tra boschi, sentieri e pascoli, che
prende il via dai 620metri del piazzaledella miniera
Stese (dovesonopostipartenzaearrivo)perarriva-
re sino a quota 1420, dove si trova il Colle di San
Zeno. In ogni caso una intensa mattinata che pro-
pone tutti gli ingredienti per aprire con il piede giu-
sto la nuova, attesa stagione della corsa in monta-
gna.

Domaniappuntamentocon
lacamminatasulMonteNetto

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Brescia Est 1 49 21 15 4 2 152 99
On. Fun. Venere 48 21 14 6 1 139 65
Mollificio Cemm 45 21 14 3 4 115 66
New Team Franciacorta 41 21 13 2 6 107 94
Bar 911 37 21 12 1 8 123 90
Atlas Castenedolo 32 21 9 5 7 121 92
Moulin Rouge 29 21 9 2 10 110 118
Bar Manhattan Capriolo 25 21 7 4 10 95 106
Leader Sport Pendolina 22 21 6 4 11 97 118
Billy Bar 13 21 4 2 15 66 131
Amatori Castenedolo 13 21 4 1 16 89 137
Ist. Form. Archimede 6 21 2 0 19 77 175

PROSSIMO TURNO
Bar Manhattan Capriolo-Bar 911
Ist. Form. Archimede-Am. Calcio Castenedolo
New Team Franciacorta-Billy Bar
Brescia Est 1 Bar Centrale-On. Fun. Venere
Moulin Rouge Cellatica-Atlas Castenedolo
Mollifiicio Cemm-Leader Sport Pendolina

La quarantaseiesima stagione del calcio Aics è
pronta a regalare un vero e proprio spettacolo pi-
rotecnico ai suoi sempre più numerosi appassio-
nati. Ineffetti proprio in questo periodo il Campio-
nato Provinciale e le coppe stanno entrando con
decisione in dirittura d'arrivo. Un cammino sem-
prepiù intensocheregalaemozioni ingranquanti-
tà e non lascia neppure il tempo per riflettere sull'
accaduto alle diverse protagoniste. E' questo il
caso dei play off e della Coppa Lombardia che,
dopo aver messo in archivio nel fine settimana la
quarta giornata, stanno già per restituire nuova-
mente la parola al campo, visto che, in concomi-
tanza con la giornata del 25 aprile si disputerà il
quinto turno. Una tappa che, però, non esaurirà il
tour de force delle diverse squadre, che, compli-
ce la festività del primo maggio, saranno chiama-
teagiocarealtri tre incontri dadomenica 29aprile
a domenica 6 maggio. Un autentico percorso ad
ostacoli, che richiederà un dispendio di energie
non comune e che potrebbe modificare, anche in
modo sostanziale, la situazione attuale nei due
raggruppamenti, che vedono soprattutto le cop-
pie Tau Metalli-S. Anna e Ghedi-Avis Adro in lotta
per il primato. La scorsa settimana si sono gioca-
te anche le semifinali del Trofeo Aics, che hanno
permesso alle due instancabili duellanti, Tau Me-
talli Chiari e S. Anna, di guadagnare il diritto a di-
sputare l'ennesima finale e a contendersi diretta-
mente un altro alloro per le rispettive bacheche. I
giallorossi, freschi reduci dalla conquista del tito-
lo regionale, hanno dovuto ricorrere ai tempi sup-
plementari per avere ragione (2-1) di un Iseo mai
domo, mentre la compagine cittadina ha piegato
4-2 la resistenzadell'AvisAdro.Per rendereanco-
ra più speciale ed avvincente questo periodo, nei
primi giorni di maggio metteranno in scena pure
lesemifinali del Memorial Fanzani. In questocaso
il tabellone ha proposto una nuova puntata della
sfida infinita tra S. Anna e Tau Metalli ed un incer-
tissimo Iseo-Metecnal Castrezzato. L'unica cosa
sicura fin d'ora è che gli appassionati del calcio
Aics potranno gustare un'autentica scorpacciata
di emozioni e divertimento.

Calcio:aiplay-off
comandaChiari

Ieri sera ha preso il via la 14ª edizione del Trofeo Aics di bocce, gara
riservata alle coppie che si concluderà con il gran finale di sabato
pomeriggio (inizio alle 14) in programma al bocciodromo del Centro
PadreMarcolinidiGussago.Anche quest'anno la formuladellama-
nifestazione è quella che tanti consensi ha ricevuto finora, con la
disputa delle fasi di qualificazione negli impianti dei circoli parteci-
panti (Verolanuova, Calcinato e Gussago) e con la possibilità di lan-
ciare alla finalissima del 28 aprile tutte le migliori coppie del primo
turno. Il Trofeo Aics, riservato a coppie delle categorie AD, BC,CC e
DD,è prontoancora una volta a far valere la sua formula vincente, la
capacità, cioè, di unire in modo sapiente agonismo e divertimento,
sport e passione per una festa che tutti gli appassionati delle bocce
non vogliono davvero mancare.

Bocce:partito ilTrofeoAics

Sergio Zanca

La corsa salvezza della Feralpi
Salò avrà come tappa fonda-
mentale la partita di domani
con l’Andria, allo stadio Turi-
na (inizio alle 15). Un autenti-
co spareggio tra due squadre
appaiate a quota 34 punti. A
tre giornate dalla conclusione
del campionato le due forma-
zioni condividono il sestulti-
mo posto, in una posizione
chefadaspartiacquetralasal-
vezza e iplay-out.
L’aggancioèarrivatodomeni-

ca, con i pugliesi vittoriosi di
misura in casa sull’Andria e i
gardesani bloccati a Carrara,
campo quest’anno violato so-
lo da due squadre (Frosinone
e Lanciano). Allo «spareggio»
di domani entrambe le squa-
drearrivanoinsalute: laFeral-
pi Salò è in serie utile da tre
giornate(2vittorieeunpareg-
gio), l’Andriadaquattro(vitto-
rie con Bassano, Sudtirol e Si-
racusa, e pari col Piacenza.

IN TRASFERTA i pugliesi hanno
vinto soltanto a Bassano, ma
nelle ultime giornate hanno
un calendario che sulla carta
appare favorevole: dopo Salò,
domenica andranno a far visi-
ta al Pergocrema e poi chiude-
ranno in casa contro il Porto-
gruaro. Nella sostanza affron-
terannoduesquadretranquil-
le. La Feralpi Salò, invece, in-
contrerà Frosinone (in casa) e
Lanciano, entrambe al mo-
mentoconpossibilitàdiacces-
so ai play-off.
Appaiate in classifica, Salò e

Andria ieri sono state messe
sullo stesso livello anche dal
giudicesportivo,chehasquali-
ficato due giocatori per parte:
i difensori Blanchard e Savoia
tra i gardesani; il centravanti

Del Core (9 gol) e il difensore
Mucciante tra i pugliesi.
LaFeralpi Salò dovràperò ri-

nunciare anche all’infortuna-
toOmarLeonarduzzi, lacolon-
na della difesa, che a Carrara,
in uno scontro con Merini, ha
rimediato la frattura della fa-
lange del primo dito del piede
sinistro. «Io ho rinviato, e l’at-
taccante è entrato a martello -
hadettoLeonarduzzi-.Cosìho
colpito i suoi tacchetti. Ho su-
bitosentitoundolorebestiale,
tanto da non riuscire nemme-
no ad appoggiare la gamba
per terra. Pensavo a una sem-
plicebotta,e invecel’esamera-
diografico mi ha dato la catti-
vanotizia».Ilrocciosodifenso-
re esclude qualsiasi possibili-
tà di recupero: «Ci vorranno
almeno15giorniperriassorbi-
re il guaio. Mi dispiace dell’ac-
caduto, perchè ci tenevo a di-
sputare lagaracon l’Andria, la
più importantedel campiona-
to. Al tempo stesso sono con-
vinto che la Feralpi Salò di-
sponga di una rosa valida, e
l’allenatore Remondina possa
inognicaso schierare elemen-
tivalidi.Loabbiamogiàdimo-
strato contro la Cremonese, in
piena emergenza».
Intanto il designatore Stefa-

no Farina ha cambiato l’arbi-
tro della partita con l’Andria.
Dopo avere spedito Losito per
la gara in programma la setti-
manascorsa,rinviata insegui-
toallamortediPiermarioMo-
rosini, stavolta si è orientato
su La Penna, di Roma, che lo
scorso8gennaiohadirettoTa-
ranto-Lumezzane (successo
dei pugliesi per 1-0). Pur risie-
dendoa Rimini,Losito è infat-
ti originario proprio di Andria
e non era sembrata la scelta
più conveniente per una sfida
tanto delicata.•
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LaFeralpiSalò è in bilico
C’èsubitounospareggio

Ildifensore Andrea Savoia:domani nongiocheràpersqualifica, venerdìcompirà 25anni. FOTOLIVE

Al«Turina»domani arrival’Andria, concui divideilsest’ultimo posto
E cambial’arbitrodella partita:non dirige più il«fischietto» diAndria

 AICS BRESCIA BRESCIA - VIA ZARA 66 
 TEL. 030 222755 - FAX 030 2449133 
 E-MAIL: AICSBS@TIN.IT - www.aicsbrescia.it

Calcio a 11 - Play off Coppa Lombardia

RISULTATI
Badia Calcio-Calcio Calcinatello 0-2; Am. C. Ghedi-P.
Eden Borgo 2-1; Ag. Habitat Rovato-Auto Tr. Fc Buf-
falora 3-1; Gs Avis Adro-Atl. Amatori Urago d’Oglio
2-1; L. Zippers Palazzolo-V. Silvan Castenedolo 2-3

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Amatori Ghedi 17 4 4 0 0 12 5
Avis Adro 13 4 3 1 0 8 5
Ag. Habitat Rovato 9 4 3 0 1 11 6
V. Silvan Castenedolo 9 4 3 0 1 10 5
Pizz. Eden Borgo 5 4 1 1 2 4 7
Am. Badia Calcio 4 4 1 1 2 6 7
Auto Tr. Fc Buffalora 3 4 1 0 3 6 13
Am. Calcinatello 3 4 1 0 3 6 8
Am. Urago D/O 3 4 1 0 3 8 9
Lampo Zip. Palazzolo 1 4 0 1 3 4 10

PROSSIMO TURNO
V. Silvan Castenedolo-Am. Badia Calcio; Am. Calcio
Calcinatello-Am. Calcio Ghedi; Pizz. Eden Borgo-Ag.
Habitat Rovato; Auto Tr. Fc Buffalora-Gs Avis Adro;
Atl. Amatori Usago d’Oglio-L. Zippers Palazzolo

RISULTATI
Pisciali Castegnato-Am. Iseo 2-2; Tau Metalli Chiari-
Gs Amatori Pontoglio 2-0; Pizzeria Oasi Leno-U.s.
Moniga 1-3; Cb Color Am. Kals-S. Anna Duemila 0-0;
Akkua Bagnolo Mella-Metecnal Castrezzato 2-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Tau Metalli Chiari 17 4 3 1 0 7 1
S. Anna Duemila 13 4 3 1 0 5 2
Akkua Bagnolo 12 4 3 1 0 8 3
U.s. Moniga 11 4 1 3 0 8 6
Amatori Iseo 5 4 1 2 1 6 6
Cb Color Kals 2000 5 4 1 2 1 4 6
Metecnal Castrezzato 2 4 0 1 3 2 5
Pizz. Oasi Leno 2 4 0 2 2 4 7
Pisciali Castegnato 2 4 0 2 2 5 9
Gs. Am. Pontoglio 1 4 0 1 3 3 7

PROSSIMO TURNO
Metecnal Castrezzato- Pizzeria Oasi Leno; Gs Ama-
tori Pontoglio- Cb Color Am. Kals; Pisciali Castegna-
to-Akkua Bagnolo Mella; S. Anna Duemila-Am. Cal-
cio Iseo; U.s. Moniga-Tau Metalli Chiari


