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Il presidente della Feralpisa-
lò Giuseppe Pasini continua
ad arrivare allo stadio con la
scorta dopo la vicenda del
pacco bomba, ma il calcio gli
ha consentito di ritrovare la
serenità perduta. I successi
conquistati nell’arco di una
settimana su Triestina e Pa-
dova, due delle favorite per la
promozione in B, valgono
oro, applausi e tanti sorrisi. Il
secondo posto, ad appena
due lunghezze di distacco dal-
la capolista Sudtirol, è un
piazzamento che va al di là
delle più rosee aspettative.

«Bisogna rimanere coi pie-
diper terra - ammonisce Pasi-
ni -. Ci sono squadre più at-
trezzate della nostra: dal Pe-
rugia alla Triestina allo stes-
so Padova, che verranno fuo-
ri alla distanza. Essere lì, in
alta quota, ci riempie di orgo-
glio, tanto più che stiamo gio-
cando bene. Merito del no-
stro allenatore Massimo Pa-
vanel e dello staff».

«Domenica abbiamo am-
piamente meritato la vittoria
– aggiunge il presidente -. Pri-
ma della gara ero molto pre-
occupato, e avrei firmato per
il pareggio. Dopo i 45 minuti
iniziali, giocati alla grande,
ho capito che potevamo im-
porci. Contro la Triestina, in-
vece, ero tranquillo. Sapevo
che i ragazzi avrebbero offer-
to una prestazione di alto li-

vello, considerato che, in se-
guito alla debacle di Verona
con la Virtus Vecomp, voleva-
no riscattarsi. Me lo avevano
garantito, e hanno mantenu-
to la promessa. I più giovani
entrano in campo e dimostra-
no la sicurezza dei veterani.
D’Orazio, ad esempio, ha for-
nito una grande prova, ma an-
che Gavioli, e gli altri. Sono
convinto che, se proseguiran-
no così, avranno davanti una
carriera in categorie superio-
ri. Oltre al lavoro di Pavanel,
c’è la mano felice del diretto-

re sportivo Oscar Magoni,
che ha saputo scegliere il me-
glio sul mercato estivo».

DOPO12GIORNATE la Feralpi-
salò ha ottenuto la bellezza di
23 punti: un record, in 10 an-
ni di C1/C. Ben 7 le vittorie,
di cui 6 al Turina: nell’ordine
2-1 con l’Arezzo, 2-1 con l’I-
molese, 4-2 a Cesena, 3-0 col
Ravenna, 1-0 con la Vis Pesa-
ro, 2-1 con la Triestina, 3-1
col Padova. Un cammino di-
rompente, e di notevole effi-
cacia pratica. Due i pareggi

(0-0 a Modena, 1-1 a Legna-
go) e tre le sconfitte (1-3 a Ma-
cerata con la matricola Mate-
lica, 0-1 in casa col Sudtirol,
0-3 a Verona).

Mai i gardesani erano stati
capaci di tanto. A 21 era giun-
to Antonino Asta, nel
2016-17. I suoi 6 exploit: 1-0
col Modena (gol di Romero),
2-1 a Bolzano col Sudtirol
(Ranellucci, Gerardi), 2-1 a
Mantova (Guerra, Ranelluc-
ci), 5-0 col Forlì (Gambaret-
ti, 2 Guerra, Gerardi, autore-
te Baschirotto), 2-1 al Tardi-
ni col Parma (Gerardi, Gam-
baretti), 2-0 con la Macerate-
se (Gerardi, Bracaletti).

Sempre di 21 il bottino del
2015-16, nel campionato ini-
ziato da Michele Serena, al-
lontanato dopo la nona gior-
nata, e proseguito da Aimo
Diana. I 6 squilli: 2-1 ad Ales-
sandria, per le reti di Guerra
e Romero, 5-0 a Busto Arsi-
zio con la Pro Patria (Tortori,
2 Greco, Bracaletti, Rome-
ro), 1-0 a Cremona (rigore
trasformato da Pinardi), 5-1
a Bergamo con l’AlbinoLeffe
(2 Maracchi, Bracaletti, Ro-
mero, Greco), 2-1 nel derby
col Lumezzane (Tortori, Set-
tembrini), 2-1 a Mantova
(Bracaletti, Romero).

«Ora pensiamo a Gubbio –
conclude Pasini -. Le avversa-
rie di bassa classifica sono le
più pericolose. E in trasferta
dobbiamo avere un rendi-
mento migliore».•
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Alla fine anche la «Bresciani-
na in collina» e tutte le mani-
festazioni podistiche in ca-
lendario tra il mese di no-
vembre e quello di dicem-
bre hanno dato ufficialmen-
te forfait. Questo è solo l’ulti-
mo, preoccupante segnale
del momento che sta viven-
do lo sport. Una situazione
che diventa ancora più deli-
cata quando si parla dei co-
siddetti sport di contatto,
che sono stati del tutto bloc-

cati, e della possibilità di uti-
lizzare le palestre, che sono
state chiuse in seguito ai di-
versi Dpcm che si sono suc-
ceduti. «Purtroppo –è la sin-
tesi di Antonio Parente, pre-
sidentedel ComitatoProvin-
ciale Aics di Brescia – ogni
attività è stata fermata. È lo
stato delle cose, ma non
possiamo non fare alcune
brevi riflessioni. Ilmondodel-
lo sport, soprattutto quello
amatoriale e dilettantistico,

attendecon ansiadi poter ri-
partire, ma più si prolunga
questostopepiùsarà fonda-
mentalepoterdareunsoste-
gnoconcretoa questomovi-
mento che si basa spesso e
volentieri su passione e vo-
lontariato e dispone di pochi
mezzi per portare avanti la
sua attività. È questa osser-
vazione che deve spingere
a pensare e a programmare
unaiutoper tutte quelle real-
tà, che dopo questa nuova
pausa forzata rischiano di
non avere più le energie per
riprendere il loro cammino».

I protocolli imposti dall’e-
mergenza sanitaria hanno
indotto a fermarsi anche la
Viktoria Brescia.
Inunmomentodelicatoco-

me questo, nel quale la no-
stra città è stata inserita nel-
la «zona rossa», la società
cittadina ha preferito inter-
rompere l’attività«inpresen-
za» in tutte le categorie, una
nuova sosta forzata che non
ha però bloccato la voglia di
fare di un sodalizio che vuo-
le continuare ad essere pro-
tagonista nel movimento

della ginnastica ritmica.
Una intenzione che la Vikto-
riastaspingendo induedire-
zioni ben precise.
Da una parte, infatti, sono

ripartite le lezioni e le sedute
di allenamento online e so-
no tornate con il duplice
obiettivo di tutelare la sicu-
rezza delle ginnaste e degli
addetti ai lavori e il proposi-
to di sfruttare questa circo-
stanza così particolare per
approfondire certi lavori
che, di solito, non si fanno o
nonpossonoesserecosìcu-

rati come, ad esempio, il po-
tenziamentoeanche lostret-
ching.
D’altra parte continuano i

preparativi (e gli scongiuri di
rito in un periodo come que-
sto) in vista del Campionato
ItalianoAics diginnastica rit-
mica che proprio la Viktoria
Brescia porterà nella nostra
cittàdavenerdì11adomeni-
ca 13 giugno 2021.
Una tre-giorni che sarà

ospitata dal centro sportivo
San Filippo e che si prean-
nuncia sin d’ora foriera di

grandi emozioni e spettaco-
lo.
La Viktoria e tutto il movi-

mento sportivo bresciano
sono decisi a ben figurare in
questa illustre rassegna tri-
coloresiaa livelloorganizza-
tivo che agonistico.
Il sodaliziocittadinoè pron-

to a sistemare anche il più
piccoloparticolarepurdipo-
ter realizzarequestodeside-
rio, sperando, naturalmen-
te, che i prossimi mesi non
giochino qualche sgradito
scherzo… L’auspicio è che
tutto possa filare liscio e che
nelmesedigiugno lamanife-
stazione tanto attesa possa
regolarmente svolgersi a
Brescia.
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FedericoD'Orazioha
«spaccato»il matchcol
Padova.L'attaccante ha
sostituitoCeccarelli segnando
ilgol delpari,procurandosi il
rigoreefirmando ladoppietta
al90'. AD'Orazio èstato quindi
consegnatodall'azienda
Creations,rappresentata da
PaoloZanni, ilpremio Mvp,
costituitodaunabottiglia
edizionelimitata«Mille Miglia»
edaunapenna Figc.«Che
quest'ultimasiadibuon
auspicioper il ragazzo»,
l'auguriodiZanni, in passatoè
statoprocuratore diIgor
Astarloa,campione mondiale di
ciclismo,oranelcda della
Feralpisalò.

Natadallapassione per il
pedale,dal 2009Creationssrl
haallestitoeventi sportivicon
l’obiettivodirendere le
competizionipiùattrattive.
Conla Federcalcio hacurato
l’allestimentodieventi legatiai
Mondialieagli Europei. S.Z.L’entusiasmodiGiuseppePasini,presidentedellaFeralpisalòFOTOLIVE
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ViktoriaBresciaonlineaspettandoilcampionato

Il Campionato Italiano Aics
di ginnastica artistica si svol-
gerà, secondo i programmi
originari, da sabato 5 a mar-
tedì 8 dicembre a Cesenati-
co e vedrà la partecipazione
pure di una rappresentanza
bresciana: l’Artistica Ghedi e
la Jump & Fly. Le altre sorelle
bresciane hanno dovuto da-
re forfait per l’impossibilità di
allenarsi.Unascelta obbliga-
ta, ma dolorosa, che non to-
glieall’intero movimentodel-

la ginnastica artistica targa-
toBrescia lavogliadiguarda-
re alla prossima primavera
con la convinzione di poter
costruire insieme una ripre-
sa generale del proprio cam-
mino. Agli Assoluti di Cese-
natico la provincia di Brescia
sarà rappresentata anche
da un buon numero di giudi-
ci (la specifica composizione
è ancora in via di definizio-
ne), che saranno capitanati
da Alessia Mazzoli.

IL DIRETTIVO
PREPARA IL 2021
Sabato21 novembregli uf-
fici del Comitato Aics di
Brescia hanno ospitato la
riunione del direttivo pro-
vinciale. Un incontro di in-
dubbio significato, guida-
to dal presidente Antonio
Parente, che ha tracciato
un breve punto della situa-
zione ed approfondito un
tema importantecome ilbi-
lancio 2021. Sarà grazie
anche a quanto emerso
dall’analisi economico-fi-
nanziaria che l’Aics bre-
sciana potrà costruire nel
nuovo anno una ripartenza
in grande stile.
NUOVI ORARI
DI APERTURA
Da ieri e fino a nuovi svilup-
pi, vistoche Brescia fapar-
te della «zona rossa» con
conseguenti limitazioni
agli spostamenti e il bloc-
co digran parte delle attivi-
tà, lasegreteria provinciale
dell’Aics in via Zara a Bre-
scia ha cominciato ad os-
servare un nuovo orario di
apertura.Gli uffici rimarran-
no aperti lunedì, mercoledì
evenerdì, ma inquesto pe-
riodosarannoa disposizio-
ne del pubblico solo il mat-
tinodalle9 alle12.Perulte-
riori informazioni è possibi-
lecontattare il numero tele-
fonico0302424317 oman-
dare una mail all’indirizzo
aicsbrescia@gmail.com.

APPUNTAMENTI

FedericoD’Orazio:«mvp»

Anno Allenatore Vitt Pari Sconf Punti

2020-21 Pavanel 7 2 3 23

2015-16 Serena-Diana 6 3 3 21

2016-17 Asta 6 3 3 21

2018-19 Toscano 5 4 3 19

2019-20 Zenoni
Bertoni-Sottili 5 4 3 19

2014-15 Scienza 5 2 5 17

2017-18 Serena 4 5 3 17

2013-14 Scienza 3 6 3 15

2012-13 Remondina 3 3 6 12

2011-12 Rastelli
Remondina 2 3 7 9
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