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LERETI SEGNATEAL 90’

Gliautori: Miracolicon Como
(1-0)eAlbinoLeffe (2-2),
Marsura(foto)aBolzano (2-3)

Inumeri

12
IPUNTI INCLASSIFICA

Perlasquadra allenatada
BeppeScienza (foto)2 vittorie,
6 pareggie 3 sconfitte

Siamo ormai arrivati alla conclusione di novembre e il
programma di "Corri X Brescia" questa settimana pre-
sentaaisemprepiùnumerosiappassionaticheparteci-
pano all'appuntamento ormai tradizionale del giovedì
sera di corsa una delle principali innovazione inserite
nelcalendariodella terzastagione. Ineffetti l'ultimogio-
vedìdel mesesposta lamanifestazione fuoridalcentro
cittadinoe la porta nelle periferie. Questa volta tocche-
rà a S. Polo e S. Eufemia che il 28 novembre saranno il
punto di riferimento di una serata che promette fin
d'ora di sorprendere i suoi partecipanti. Il percorso di-
segnato dagli organizzatori, infatti, pur senza voler to-
gliere ilpiaceredellasorpresaaipodistichesipresente-
rannosulla lineadipartenza,èprontoamostrareango-
li dei due quartieri cittadini che hanno tutte le carte in
regola per rappresentare una vera e propria scoperta
per tanti bresciani. Il tutto prenderà il via come al solito
alle18.30con lascuoladi runningdedicataaipiùgiova-
ni e ai neofiti, mentre la corsa vera e propria prenderà il
viaun'orapiù tardi.Perquestasettimana,dunque,non
saranno i cimeli del centro storico a richiamare l'atten-
zione generale, ma la voglia di essere protagoniste di
due realtà come S. Polo e S. Eufemia, che proprio gra-
zie all'iniziativa di "Corri X Brescia" sono pronte a met-
tere in mostra il loro volto migliore prima di passare il
testimone ad un mese di dicembre che, complice l'im-
pegno portato avanti nell'unica direzione della valoriz-
zazione del podismo da Aics,Brescia Runninge "Corri
x Brescia", promette fin d'ora di regalare grandi emo-
zioni agli appassionati di podismo.

«CorriXBrescia»sisposta
aSanPoloeSant’Eufemia

Il coinvolgente mondo della ginnastica
ritmicasta acquisendoun ruolosempre
più importante all'interno della multifor-
me attività portata avanti dall'Aics. Una
confermaautorevolediquestaosserva-
zionegiungedalcamminodell'AsdGin-
nasticaViktoriaBrescia,sodalizioaffilia-
toall'Aics enato nel 2012,che dopo so-
lo poco più di un anno di vita è già pron-
to a porsi in bella evidenza ai massimi
livellidiquestadisciplina.Sotto laspinta
delle sue due illustri fondatrici, Iryna
Boyko e Beatrice Vivaldi (entrambe ac-
creditate di un palmares ricco di presti-
giosi successi nelle principali competi-
zionidella ritmica), la "Viktoria"hasapu-
to distinguersi sin dall'inizio del suo
cammino per la capacità di organizzare
corsi che hanno riscosso notevole suc-
cessoechesisonodimostratidiassolu-
taqualità.Corsiche nellastagione inau-
gurale si sono svolti a S. Polo, Fiumicel-
loeCasazzaeche invistadell'annosco-
lastico 2013/2014 verranno presentati
anche ad Urago Mella. Un'azione sem-
prepiùampia,chegià rivesteunruolodi
rilievo sul territorio cittadino ed alla qua-
le bisogna aggiungere il corso di sha-
pingper adulti (laginnastica-fitness che

punta al modellamento del corpo e al
miglioramento del tono muscolare e
dell'elasticitàcome lineeguidaper ilbe-
nessere fisico). Il legame sempre più
stretto con la ritmica di alto livello e con
l'Aics trovano però la loro testimonian-
za in un altro elemento che promette fin
d'oragrandiemozioniper laViktoriaBre-
scia. Il sodaliziocittadino, infatti, èpron-
to adaffiancare ai saggiche già accom-
pagnanoilNatalee la finedell'annosco-
lastico l'attivitàagonistica.Unnuovo"fi-
lone" che porterà le ginnaste bresciane
a misurarsi con le migliori atlete del pa-
noramaprovinciale, regionaleenaziona-
le. Il tuttocon l'unico, fondamentalesco-
podicontinuareacrescereedi farvede-
re il legame ormai molto stretto che si
pèvenutoacreare tra laginnasticaritmi-
ca e la provincia di Brescia.

Ginnasticaritmica:beneilViktoriaBrescia
Annomolto intensoconunbilanciopositivo

Ginnasticaartistica:ultimigiorni
per iscriversialcampionato italiano

SolidarietàAics
allaSardegna

L’esultanza diLuca Miracoli, 21anni, dopolarete all’Albinoleffe, laquinta incampionato perilcentravanti

Sono ormai gli ultimi giorni utili

(il termine scadrà giovedì 28)

per iscriversialCampionato Ita-

liano Aics di ginnastica artistica

maschile e femminile. La mani-

festazione,organizzatadallaDi-

rezione Nazionale ed ospitata

anche quest'anno dal Pala Gin-

nastica di Torino, si svolgerà da

venerdì 13 a domenica 15 di-

cembre e chiamerà tutte le

squadre più forti e le ginnaste

piùquotatedelpanoramaitalia-

noadare ilmassimoperconten-

dersi l'ambito scudetto che ne-

gliultimidueannièstatoconqui-

stato dalla rappresentativa di

Brescia. Un bis di assoluto pre-

stigio, che le nostre rappresen-

tanti in queste giornate di vigilia

puntanoatrasformareaddirittu-

ra in un tris da record. Proprio in

questa direzione, del resto, mi-

rano gli intensi allenamenti che

si stanno portando avanti ormai

da diverse settimane. L'intento

è quello di farsi trovare pronti al

meglio all'illustre appuntamen-

to con Torino e confermare che

traBresciae laginnasticaartisti-

caesisteun legamedel tuttopri-

vilegiato. Sono comunque di-

verse le contendenti che, a loro

volta, si apprestano a partire

per il Piemonte con l'intento di

tingersi di tricolore. Un plotone

nutrito ed ambizioso con il qua-

le non sarà affatto facile fare i

contiper lacompaginebrescia-

naguidatadallapresidentepro-

vinciale e responsabile di setto-

re Mara Boldini. Le categorie in

gara e le specialità inserite nel

programma sono numerose,

ma in tutte le ginnaste di casa

nostrac'è la ferma volontàdi far

fruttare a dovere l'impegno ed i

sacrifici compiuti per continua-

re a crescere e raggiungere un

livello sempre più elevato.

Il Comitato Provinciale di Bre-
scia dell'Aics ha voluto ribadi-
re la sua sincera vicinanza a
tutti gli abitanti della Sarde-
gna per i tragici fatti che sono
accaduti nei giorni scorsi.
Unasolidarietàche non inten-
de limitarsialleparole,mache
chiede ai propri tesserati un
gestoconcretoattraverso l'in-
vio di un contributo alle popo-
lazionicosì duramente colpite
dal recentenubifragio.Unsen-
timento che si rivolge indistin-
tamente alle vittime, ai feriti e
a tutte le persone che in que-
sta tragedia hanno perso ogni
cosa, ma dedica un pensiero
particolare a tutti coloro con i
quali, proprio attraverso le
molteplici attività dell'Aics, in
questi anni si è creato un vin-
colodiamiciziaedicollabora-
zione.L'auspicioèche,grazie
anche alla solidarietà di tutti
gli italiani, questi eventi così
dolorosipossanoveniresupe-
rati nel miglior modo possibi-
le.

Sergio Zanca

La Feralpi Salò ha risorse infi-
nite. Nelle ultime quattro ga-
re, per ben tre volte ha trovato
il gol proprio all’ultimo istan-
te, nella cosìddetta zona Cesa-
rini, l’attaccante originario di
Senigallia che, con la maglia
dellaJuventusedellaNaziona-
le, negli anni ’30 lasciava il se-
gno nella fasi conclusive.

CONTRO IL COMO Miracoli ha
sfruttatouncrossdiFabris, fir-
mando la rete della vittoria.
Col Sudtirol, in trasferta, Mar-
sura ha sorpreso il portiere
mail guizzo, però, è servito so-
lo ad accorciare le distanze. Il
punteggiofinale:2-3.Domeni-
ca,sempreal90’,Miracolièriu-
scito ad acchiappare per i ca-
pelli un prezioso 2-2. La scon-
fittasarebbestata ingiustaper
il rigore inesistente fischiato
dall’arbitro Melidoni, che ha
vistounascorrettezzanellare-
spinta del portiere Brandua-
ni, intervenutoinvececorretta-
mente, col palmo della mano.
Segnare agli sgoccioli regala

un gusto particolare. E dimo-
strache laFeralpiSalònonde-
morde mai. Pur utilizzando
tanti giovani (domenica sei
Under 20 schierati in parten-
za, e altri due inseriti nella ri-
presa,controitredeibergama-
schi), dimostra una buona te-
nuta atletica. L’inesperienza
viene compensata dalla mag-
giore freschezza. Così, mentre
gli avversari arrancano, an-
dando indebitodiossigeno, la
Feralpi Salò, guidata in cam-
po da Alex Pinardi, autentico
direttore d’orchestra, conti-

nuanoaspingeresull’accelera-
tore, ripetendo le imprese di
Cesarini.

SABATO, per la 12a giornata, il
calendario riserva il viaggio in
terra straniera, a San Marino.
Chissà che il dolce non arrivi
ancora una volta alla fine.
Il pareggio contro l’Albino-

Leffe è un passo avanti, picco-
lo per la classifica, ma rilevan-
te per il morale. La Feralpi Sa-
lòharaggiuntoaquota12sia il
Lumezzane che il Sudtirol di
Claudio Rastelli, un ex. Le tre
squadre occupano il 9˚ posto,
l’ultimodisponibileperdispu-
tare,amaggio, iplay-off.Intan-
to alle spalle sta riemergendo
laCarraresediGianmarco Re-
mondina, un altro ex (due ga-
re, due vittorie, molto meglio
di Maurizio Braghin, ex Ro-
dengo, licenziato dopo essersi
imposto una volta in 9 gare).
Il2-2contro ibergamaschidi

Armando Madonna ha con-
sentito di stemperare la delu-
sione per la sconfitta della set-
timana precedente a Bolzano,
rinvigorendo l’autostima dei
verde azzurri.
L’allenatore Beppe Scienza,

dallo sgabuzzino dove è confi-
natoper lasqualificadiseime-
si, in seguito alla vicenda-Le-
gnano(dovrebbeessere immi-
nente la sentenza della Corte
diappellofederale,chepotreb-
be annullare la sanzione o,
quantomeno, ridurla), ha da-
to le indicazioni giuste, sopra-
tutto nel riassetto della difesa,
bloccata da una serie di guai.
E ancora una volta la squadra
ha reagito alle disavventure,
segnando al 90’. •
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LEGAPRO.Anchedomenica conl’AlbinoLeffeigardesani hanno segnatonei minuti conclusivi

SpecialitàFeralpi Salò:
ildolceèsempre alla fine
Nelleultimequattrogiornate
pertre voltea bersaglioal 90’
Lo specialista è il bomber Miracoli:
2retichehanno portato3 punti


