
TERZACATEGORIA
AZZANOEBASSANO
INCAMPO: ALLA BADIA
LASFIDA DIRECUPERO
Terza categoria protagoni-
staalcentrosportivocittadi-
no della Badia. Alle 20.45
AzzanoMellaeAtleticoBas-
sano si daranno battaglia
perlasestagiornatadirecu-
perodelgironeB.Unaparti-
ta fondamentale soprattut-
to per le sorti della squadra
ospite, scavalcata domeni-
cainvettaallaclassificadal-
l’Atletico Dello. I bassaioli
guidati da Bodini avranno
l’occasione di riprendersi
subito il primo posto men-
treper l’AzzanoMella èuna
delle ultime occasioni per
provare a rientrare in orbi-
ta play-off.

FEMMINILE
SETTEGIOCATRICI
DELBRESCIA INAZZURRO
PERLACYPRUSCUP
Sette giocatrici del Brescia
sono state convocate dal ctt
della Nazionale femminile
Antonio Cabrini per la «Cy-
prus Cup», il torneo inter-
nazionale in programma
dal 4 all’11 marzo a Cipro. Si
tratta del difensore Elena
Linari, dei centrocampisti
Valentina Cernoia e Marti-
na Rosucci, degli attaccanti
Barbara Bonansea, Cristia-
naGirelli,DanielaSabatino
e Stefania Tarenzi. L’Italia,
inseritanelgironeA,debut-
teràmercoledì4marzoaNi-
cosia contro la Corea del
Sud, poi a Larnaca venerdì
6affronteràlaScoziaelune-
dì9 il Canada.

Nonadiritorno

Sergio Zanca

Alterminedellatrasfertadisa-
bato, Beppe Scienza ha alzato
la voce per le numerose parti-
techelasuasquadrastadispu-
tando in quest’ultimo periodo
alla luce dei fari. «Nelle sei ga-
redelgironediritorno-hadet-
to l’allenatoredellaFeralpiSa-
lò - abbiamo giocato alle 19.30
in casa con l Novara, con il Pa-
via e il Venezia, e a Como. Non
è affatto agevole scendere in
campo a quest’ora d’inverno.
Capisco a primavera, quando
comincia il bel tempo. Ma
adesso no». Sul Lario è piovu-
to un giorno intero, e il terre-
no del Sinigaglia era ridotto a
una risaia. «I ragazzi sono
rientrati negli spogliatoi lette-
ralmente ghiacciati – ha ag-
giunto il tecnico di Borgoma-
nero-, tantodanonaverenem-
meno la forza di parlare tra di
loro. Una situazione nient’af-
fatto piacevole, né per i calcia-
tori né per gli spettatori ran-
nicchiati in tribuna o in curva.
Sarebbeimportanteseilcalen-
darioalternassemeglio lepar-
tite».

CONSIDERATO che pure dome-
nica(sigiocheràalle18allosta-
dioTurinaconl’AlbinoLeffe)e
mercoledì 4 marzo (ore 19 a

Bolzano col Sudtirol, turno di
campionato anticipato dal 25
marzo per la concomitanza
con la sfida Italia-Turchia del-
l’Under21diLegaPro) laFeral-
pi Salò giocherà in notturna,
stupisce questa serie di incon-
tri sotto i riflettori.
Che, la settimana scorsa, con

il Venezia, hanno rischiato di

andare in tilt. Si sono infatti
spentiall’improvviso,senzaal-
cun preavvertimento. Fortu-
navuolechel’addettoallasicu-
rezza dell’impianto, Giovanni
Goffi, vicepresidente, nel po-
meriggio fosse arrivato con
una squadra di operai, rifor-
nendocon150 litridi gasolio il
generatore, ripartito in sei mi-

nuti (tanta è durata l’interru-
zione decisa dall’arbitro Silvia
Tea Spinelli). Nel caso di black
out definitivo, e di confronto
sospeso, la Feralpi Salò avreb-
berischiatodiperdere0-3ata-
volino (unica ancora di salvez-
za: la dimostrazione che si era
trattato di un guasto sulla li-
nea).

AL TIRAR DELLE SOMME, dall’i-
nizio del campionato la Feral-
pi Salò ha disputato 10 partite
innotturna,macomedettopu-
re le prossime due saranno in
tardo orario. Ultima in questa
classifica è la Torres, ma an-
che, ad esempio, Pordenone,
Giana e Arezzo spesso sono
stateesentatedaimpegnisera-
li. Passi per la compagine di
Sassari, chiamata a fare i conti
con i voli degli aerei (necessa-
rioevitare ilprotrarsidelladu-
rata dei viaggi, sia per i sardi
che per gli avversari di turno),
ma per le altre formazioni si
comprendono francamente i
motivi della scelta della Lega
Pro,chelevuoleincampoqua-
si semprealpomeriggio.Tutte
le società, stabilisce il regola-
mento, devono essere dotate
diun impianto di illuminazio-
nefunzionante:eperoralaFe-
ralpi si è sempre fatta trovare
pronta.•
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Alessandro Maffessoli

Un traguardo dietro l’altro
per Mauro Cancarini. L’attac-
cante in forza al Franciacorta
CortefrancadiTerzacategoria
ha festeggiato domenica la re-
tenumero100dellasuacarrie-
ra dilettantistica. Non male
perunragazzodi26anni(èna-
to il 2 maggio 1988), che ha da
pocoereditatola fasciadicapi-
tanodellaformazionefrancia-
cortinaecheloscorso7febbra-
iohaconclusoconunonorevo-
le nono posto nel Pallone di
Bronzo diBresciaoggi.
Il prossimo obiettivo da rag-

giungere resta la promozione

diretta in Seconda categoria.
Un sogno che potrebbe diven-
tarerealtà.IlFranciacortaCor-
tefrancaoccupa il secondopo-
sto nella classifica del girone
A, a 2 punti dalla capolista Pa-
dernese. Domenica Cancarini
ha lasciato il segnonella parti-
ta vinta dai verdeblù sul cam-
po del Provezze (2-1), segnan-
do il gol del raddoppio per la
squadradi Marino Zanetti.
«Una soddisfazione immen-

sa che voglio condividere con
tutta la squadra, la società e la
mia famiglia - racconta un
emozionato e felice Cancarini
-. Ho inseguito a lungo questo
centesimo gol: finalmente ce
l’ho fatta.Trapausanatalizia e

rinvii legati al maltempo cre-
devo che non ce l’avrei più fat-
ta». Ungol da attaccante puro
per coronare la rincorsa al
club dei centenari e alla vetta
dellaclassifica:«Lamiasoddi-
sfazione aumenta visto che il
gol al Provezze ha contribuito
a far vincere il Franciacorta
Cortefranca - prosegue -: se-
gnare per un attaccante è tut-
to, ma quando i tuoi gol servo-
nopervincere le partite lagio-
ia è doppia».

ÈPERQUESTOcheMaurodedi-
ca questi suoi primi 100 gol al-
la famiglia e a tutti i compagni
di squadra che lo hanno ac-
compagnato in carriera. «Se

ho segnato e segno tanto è so-
prattutto merito loro e del lo-
rolavoro. Ilmioringraziamen-
to va indistintamente a tutti i
compagni coi quali ho avuto
modo,eho tutt’ora,digiocare.
Ilgolpiùbello?Nonsaprei: so-
notuttibelliquellichetiaiuta-
no a vincere. Il resto conta po-
co». Dal Concesio passando
per Solleone e Franciacorta.
Squadra, quest’ultima, con la
quale Cancarini spera di rag-
giungerel’obiettivopiùimpor-
tante: «Non è un mistero che
vogliamovincere il campiona-
to e portare il Franciacorta in
Seconda categoria - conclude
il bomber -. Per ora dobbiamo
rincorrere,malastagioneèan-
cora lunga. Sarebbe il corona-
mento di un sogno lungo un
anno per la società, la squadra
e anche per me stesso. Perché
non nascondo che vincere un
campionato con questa ma-
glia e con la fascia di capitano
al braccio mi riempirebbe di
orgoglio». •
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El’8marzo
sfidaapranzo
aCremona

brevi

Lo«spezzatino»di LegaPro
perla FeralpiSalòcontinua ad
essereservitoa ore pasti:
spessoper la cena,a volte
anchea pranzo.E’ il caso della
nonagiornatadiritorno, i cui
orarisono stati ufficializzati
ieri:domenica 8 marzoi
gardesanisfideranno la
Cremoneseintrasferta alle
12.30(un’ora emezzadopo il
calciod’iniziodellapartita che
riguarderà ilLumezzane, in
campoalle 11incasa contro il
Bassano).L’orariocanonico
pomeridianodunque continua
adesserepoco
«commestibile»per lesquadre
brescianecheinquel turno di
campionatovedranno
scendereincampoal sabato
alle15 Como-MonzaeSudtirol
-RealVicenza; il programma
dellagiornatasarà poi
completatonellagiornatadi
domenicadaNovara-Venezia
(ore12.30),
Pordenone-Alessandriae
Mantova-Torres(fischio d’inizio
previstoper le14.30 per
entrambii match),
Albinoleffe-Renatee
Arezzo-Pavia(ledue partitesi
giocanoalle 16) mentrela
giornatasiconcluderà alle 18
quandosi affronterannoGiana
eProPatria.La «fame» di
vittorienonmanca:ora
servirebberoorari più
«digeribili»per affrontarele
partitealmassimo della
condizionepsico-fisica. Anche
pernon fareindigestionedi
«spezzatino».

LEGAPRO.Già 10 lepartiteserali, ealtre due sarannogiocate nei prossimiturnidi campionato

FeralpiSalò vuole laluce
«Troppegareinnotturna»
Scienza alza la voce: «Negli spogliatoi a Como i giocatori erano ghiacciati
Ilcalendario dovrebbe alternare meglio i diversi impegni per lesquadre»

GiuseppeScienza:seconda stagionealla guidadellaFeralpiSalò

DILETTANTI. InTerza categorial’attaccantedel FranciacortaCortefranca èentrato nel clubdei bomber «centenari»

Cancarini,altrecentodi queste reti

Lafesta coni compagni diMauro Cancariniper i 100gol segnati

Un gol storico al Provezze e il sogno chiamato Seconda
«Horaggiuntoil primotraguardo. Oralapromozione»
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Top 11
Seconda Categoria 

All.  RIZZOLA (Villanovese)

Persico
(Adrense)

Daka
(Valtrompia)

Leali
(Valtenesi)

Botturi
(Bedizzolese)

Spazzini
(Bassa Bresciana)

Catteneo
(Cologne)

Romanenghi
(San Zeno)

Bravin
(Navecortine)

Marin
(Cazzago Bornato)

Manenti
(Young Boys Chiari)

Ruta
(Ghedi)

Gatta
(Vobarno)

Del Pozzo
(Ome)

Maestrello
(Solleone
Marcolini)

Slanzi
(Rodengo Saiano)

Tomasoni
(Concesio)

Prima Categoria 
All.  TESSARDELLI  (Cazzago Bornato)

Galeazzi
(Prevalle)

Lombardi
(Pralboino)

 Antonini
(Real Dor

Sant’Eufemia)

Cambareri
(Real Dor

Sant’Eufemia)

Paghera
(Cellatica)

Peli
(Montorfano Rovato)

Promozione 
All. GRAZIOLI  (Navecortine)

Nodari
(Darfo Boario)

Macri
(Urago Mella)

Abrami
(Ospitaletto)

Eccellenza 
All. NEMBER (Orsa Trismoka)

Salvi
(Aurora Travagliato)

Morè
(Bagnolese)

Schivalocchi
(Solleone
Marcolini)

Peli
(Aurora

Travagliato)

Salomoni
(Orceana)

Cama
(Orceana)

Lozza
(Orsa Trismoka) 

Turetti
(Vallecamonica)

Marini
(Castrezzato)

Minessi
(Bovezzo)

Farimbella
(Ghedi)

Versaci
(Rigamonti Castegnato)

Polini
(Unica Futura)

D’Attoma
(La Sportiva)

Torri
(Orceana)

Manzoni
(Rigamonti 

Castegnato)

Sonzogni
(Darfo Boario) Novazzi

(Pro Desenzano)

Sandrini
(Verolavecchia)


