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IMARCATORI
NELPOKERAL PAVIA

L’ultima vittoriadella
FeralpiSalò frutto di 4 reti,
domenicacontroilPavia,
havisto4 marcatori
diversi:Magli,Pinardi,
Bracalettie Dell’Orco.

7
LERETI REALIZZATE
DA BRACALETTIUN ANNOFA

AndreaBracaletti,
quest’annomediano enon
punta,si èappena
sbloccatosottoporta.
L’annoscorsoerastato
capocannonierecon 7 gol.

Inumeri

Domenica2 lasettimaedizionedella"Stracastel-
letto"aprirà in bello stile unmese di marzo che si
preannuncia fin d'ora ricco di manifestazioni di
assoluto rilievo per gli appassionati di podismo.
Unperiodocheavràsenzadubbioil suomomen-
to clou nell'appuntamento di domenica 16 con
"Corritalia", classica di grande prestigio che si
svolge ogni anno in contemporanea nazionale,
e che si appresta a ricevere il testimone dall'or-
maiconsueto "giovedì sera dicorsa" presentato
da "Corri X Brescia" in programma nella giorna-
ta di giovedì 27.

La tappa che chiuderà febbraio, come sempre
avvieneper laseratadi finemese,sisposteràdal
centro della città verso la periferia e, in questo
caso, indirizzerà le luci dei riflettori verso Mom-
piano,quartiereavocazionesportiva tradizional-
mente.

Puntodi ritrovodeipartecipantisarà infattipiaz-
za Vivanti (vicino alla fermata della metropolita-
na), da dove i runners presenti inizieranno il loro
tragittoallascopertadellevirtùedellequalitàdel
quartiere cittadino.

Saràquesto l'appuntamentochepoipasserà il
testimone ad un'iniziativa ormai tradizionale co-
mela"Stracastelletto",cheprenderà il viadome-
nica2alle9daviaManzoniperproporreaiparte-
cipantiunpercorso interamentepianeggiantedi-
segnato dagli organizzatori sulle distanze di 4 e
12 chilometri.

Senza dubbio è questa la maniera migliore per
scoprire con puntualità e profondità il volto più
bello della Bassa Bresciana, in mezzo alla cam-
pagna e praticando lo sport preferito insieme a
tanti amici vecchi e nuovi.

La«Stracastelletto»
apreilmesedimarzo

Il "Giro dei3Laghi", gran fondodi indubbio pre-
stigio organizzata dal GS Odolese e dall'Aics,
ha ricevuto per l'edizione 2014 che si svolgerà
domenica 27 aprile un'incoronazione del tutto
speciale. In effetti la corsa con partenza e arrivo
a Prevalle è stata inserita tra le dieci prove che
compongono il "Campionato Ciclistico Italiano
Interforze", competizione di assoluta caratura
che ogni anno coinvolge tutti gli atleti apparte-
nenti ai gruppi sportivi militari e delle forze dell'
ordine. L'annuncio ufficiale è stato dato sabato
22febbraioaRoma,nelcorsodellapresentazio-
ne che si è svolta in pompa magna all'interno
del "Bici Live Expo".

Un incontro con numerose autorità e con la
stampa nazionale che ha alzato il sipario sulle
dieci corse che quest'anno caratterizzeranno
questocircuitodinotevole tradizione.Unasfida
a tappe che prenderà il via il prossimo 13 aprile
in provincia di Vicenza con la "Granfondo Liot-
to"echesiconcluderà il21settembreadAlben-
ga (nel savonese) con la "Granfondo Nobera-
sco106". Inmezzounveroeproprio tourciclisti-
codialcunidei luoghipiùbellidell'Italia (passan-
doattraverso leprovince diTreviso,Pavia, Son-
drio,Aosta,PordenoneeSavonasinoagiunge-
realleCinqueTerre). Il tuttoperun"viaggio"che
proseguirà domenica 27 aprile proprio con la
gran fondo che avrà partenza e arrivo a Preval-
le, dove gli organizzatori del GS Odolese e dell'
Aics sono pronti a mettere in mostra il volto mi-
gliore della loro competizione e valorizzare da-
vanti allo sguardo attento di tutta Italia e di tutto
ilmovimentodelle forzedell'ordineunqualifica-
to fiore all'occhiello come il "Giro dei 3 Laghi".

Il27aprileaPrevalle
il«Girodei3Laghi»

Pieno successo per un appunta-
mento classico nel calendario an-
nuale della ginnastica artistica co-
me il Campionato Interprovinciale
- Memorial Brodolini, un binomio
che sabato 22 e domenica 23 feb-
braio ha regalato davvero grande
spettacolo nel palazzetto dello
sport di Ghedi. Una intensa due-
giorni che ha saputo abbinare nel
migliore dei modi le spettacolari
esibizioni mostrate nel pomerig-
gio di sabato dalle ginnaste più
promettenti al folto pubblico pre-
sente alle emozioni riservate dall'
avvincente competizione che ha
posto inpalio l'ambitavittoria nelle
numerosecategorie ingaranell'In-
terprovinciale.

Il tutto per una manifestazione
che, grazie anche all'attenta regia
organizzativadell'Aics,chesièav-
valsa della stretta collaborazione
della Ginnastica Artistica Ghedi e
del patrocinio dell' assessorato al-
lo sport del Comune di Ghedi, ha
posto in bella evidenza il volto mi-
gliorediquestadisciplinaper ilpre-
sente e per il futuro, evidenziando
al tempo stesso il livello sempre
piùelevatoormairaggiuntodamol-
te delle oltre 200 atlete presenti. In

questo senso un doveroso cenno
spetta alle brillanti prestazioni del-
la ginnaste bresciane, che hanno
saputo conquistare un bottino di
assoluto prestigio nelle numerose
specialità in gara. Un bilancio che
pone in evidenza un lungo elenco
tra medaglie d'oro, d'argento e di
bronzo(pernonparlaredimoltepli-
ci piazzamenti tra le prime), che ha
reso le nostre rappresentanti le
principali protagoniste di questa
competizione di assoluta caratu-
ra.Unparticolareplausospettaan-
che alle atlete che sabato 22 han-
no fatto vedere in una sfavillante

passerella il meglio del loro reper-
torio, il frutto di tanti allenamenti e
la base più solida sulla quale co-
struire le soddisfazioni del futuro.
Perquelcheriguarda lamanifesta-
zione organizzata dall'Aics, come
ha ricordato durante le premiazio-
ni la presidente provinciale e re-
sponsabile di settore, Mara Boldi-
ni, il prossimo passo ha già un
obiettivobenpreciso,vistochesa-
bato 5 e domenica 6 aprile la pale-
stra comunale di Pavone Mella
ospiterà la seconda tappa di que-
stabella festadella ginnastica arti-
stica.

Ginnasticaartistica:chesuccesso
perilMemorialBrodoliniaGhedi

Podismoinnotturna
conla«Ciaspogaver»
Sta per scoccare l'ora dell'ottava "Ciaspoga-
ver al chiaro di luna", manifestazione podistica
notturnacon leciaspolecheprenderà il viadal-
la piana del Gaver per attraversare alcuni degli
scenari più suggestivi del parco dell'Adamello,
seguendo il tracciatodellapistadi fondo.Aren-
dere il tutto ancora più affascinante, oltre natu-
ralmenteallaneve,ospitepiùcheattesa,cipen-
seranno poi i fuochi d'artificio, che accompa-
gneranno la partenza fissata per le 19, e le luci
delle fiaccole poste lungo tutto il percorso e
quelledelle torcediciascunpartecipante. Il tut-
to per una serata che si presenta fin d'ora tutta
da scoprire e da "gustare" per le forti emozioni
che è in grado di regalare.

Prima del via un apposito briefing informerà i
partecipanti sui dettagli del programma e sulle
eventuali modifiche al tragitto imposte dalle
condizioni atmosferiche (compresa la rinuncia
alleciaspolenelcaso lanevedecidadinonpar-
tecipare a questa bella festa).

Subito dopo gli skyrunners presenti si lance-
rannoverso lapistadi fondodellapianadelGa-
ver, abbinando in una sola, coinvolgente espe-
rienza sport, passione per la natura e la visione
deglisplendidi scenari cheproprio il chiarodel-
la luna riesce a rendere ancora più suggestivi.
Al termine della "fatica" i partecipanti potranno
ritrovare le loro forze al punto di ristoro che ver-
rà allestito al fianco di un grande falò.

E sarà ancora una volta grande successo per
l’ottava edizione della "Ciaspogaver al chiaro
di luna", con una partecipazione appassionata
e che non mancherà di offrire uno spettacolo
sicuramente degno di nota.

Sergio Zanca

Nel calcio non è mai agevole
mettere sul tavolo il poker, in
nessuna categoria. Contro il
Pavia la Feralpi Salò c’è riusci-
ta per la terza volta in tre anni
di Prima divisione, compien-
do un’impresa che ha regalato
alpubblicounabellasoddisfa-
zione e consentito di accorcia-
re a una sola lunghezza il di-
stacco dalla zonaplay off.
I precedenti squilli sono en-

trati nella storia della società
diGiuseppe Pasini. Il 2dicem-
bre 2012, allo stadio Turina, i
gardesani, guidati da Gian-
marco Remondina, hanno li-
quidato ilLeccediFrancoLer-
daconunperentorio4-0.Dop-
pietta di Miracoli, guizzo del
difensore Malgrati, rigore tra-
sformato da Montella. Come
seDavideavesseabbattutoGo-
lia. In campo, tra gli altri, il
portiere Gallinetta, Leonar-
duzzi, i terzini Tantardini e
Cortellini, i centrocampisti
Schiavini, Castagnetti e Ilari,
Tarana in attacco. Nelle file
dei pugliesi: Benassi e Falco,
ora alla Juve Stabia, Esposito
(Latina), l’uruguaiano Giaco-
mazzi (Siena), l’albanese Me-
mushaj (Carpi), solopercitare
i giocatori attualmente in B.
Per tacere di Chevanton, Jeda,
Foti e Pià, che hanno militato
nella massima serie.

IL SECONDO exploit risale al 3
febbraio 2013, in trasferta: 4-1
allaReggianadiGigiApolloni,
adessoalNovaGorica, lasqua-
dra slovena che fa parte della
galassia di Tommaso Ghirar-
di, presidente del Parma. In
Emilia sono andati a segno
Bracaletti 2 volte (tiro da 25
metri all’incrocio dei pali e
conclusione al volo), Cortelli-
ni e Montini, con Sprocati ad
accorciare le distanze.
Domenica il 4-2 col Pavia,

chehasbloccatoconCarraroe
cercato di rientrare in gara
conFerri.Ma lo stopper Magli
(di testa), il regista Pinardi (su
rigore), Bracaletti (al termine
di un’azione lineare, tutta di
prima) e il terzino Dell’Orco
(incursione personale) hanno
firmato la differenza.
Aldilàdiqualchebrivido,do-

vuto a leggerezze difensive, il
poker è stato accolto con sod-
disfazionedatutti iprotagoni-
sti, a cominciare da Bracaletti,
la scorsa stagione capocanno-
nieredella squadracon7reti e
quest’anno ancora all’asciutto
per il fatto di avere cambiato
posizione: da ala a mediano.
«Non è mai facile vincere,

con un punteggio del genere
ancora meno –ha sostenuto
Bracaletti-. Pur avendo sba-
gliato molto, siamo stati bravi
areagire in frettaallo svantag-
gio iniziale. Io ho acquisito
confidenza col nuovo ruolo. E
mi riavvicino alla porta».

«HOPESCATOil jolly»,haesulta-
toCristianDell’Orco,naziona-
le Under 20. «Abbiamo dimo-
strato di essere concreti, se-
gnando4golcon2centrocam-
pisti e 2 difensori. C’è bisogno
anchedell’apportodiquestire-
partisottorete»,hasottolinea-
to l’allenatore Beppe Scienza.
L’unicounpochinodispiaciu-

toèl’esternod’attaccoTomma-
so Ceccarelli, una spina nel
fianco delle difese avversarie:
verrà squalificato dal giudice
sportivo. «Abbiamo sempre
mantenutoilcontrollo,offren-
do una buona prestazione –ha
detto l’ex della Lazio Primave-
ra -. La gara rappresentava
unaspeciedibivioeforsec’era
unpo’ di tensione. Siamo però
riusciti a superare l’ostacolo
senza troppi problemi. A Co-
mo io non ci sarò. Ma in ogni
caso la squadra gira come un
orologio».•
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