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SQUALIFICATO
PERUNAGIORNATA
Un solo giocatore squalifi-
cato dal giudice sportivo di
LegaPro. La doppia ammo-
nizione rimediata nella tra-
sferta contro il San Marino
ècostata unturnodisquali-
ficaal lumezzaneseDaniele
Giorico. Il centrocampista
di scuola Cagliari sarà co-
stretto a saltare il prossimo
impegno casalingo dei val-
gobbini,domenica6genna-
io 2013 alle 14.30 contro la
Reggiana.Tuttiregolarmen-
te a disposizione per Gian-
marco Remondina e la sua
FeralpiSalò,prossimaadaf-
frontare il Pavia al «Turi-
na».

ILTORNEO
DOPPIORECUPERO
DARFOENAVECORTINE
SABATO INCAMPO
Tutti invacanzatranneDar-
fo e Navecortine. Saranno
queste le due squadre bre-
scianechiamateadeffettua-
re un turno straordinario
sabatoalle14.30perrecupe-
rare i rispettivi impegni di
campionato.Turno casalin-
go per i camuni di Melosi
che chiuderanno il proprio
gironediandatarecuperan-
do la 18esima giornata con-
tro il Sant’Angelo. Sfida dal
sapore di play-off nel giro-
neEdiPromozionedoveBa-
gnolosangiacomo e Nave-
cortine si affronteranno
per recuperare la penulti-
ma gara del girone di anda-
ta.

Alberto Armanini

Conl’ultimobottodatrepunti
Feralpi Salò e Lumezzane
avrebbero potuto regalarsi un
cenone quasi da play-off. Ma
nell’ultimoturnodel2012han-
no fatto cilecca: con un solo
punto conquistato (quello del
Lume) il bilancio di fine anno
è più amaro. Nella tradiziona-
le lista di propositi per il nuo-
vo anno scatta perciò al primo
posto la voce «migliorare la
classifica».

SABATOLAFERALPISALÒhafal-
lito l’assalto al proprio record
di successi consecutivi in Pri-
ma Divisione. Il filotto garde-
sano si è fermato a 2 vittorie
(4-0alLecce,3-0alTreviso): la
caccia al primato ottenuto tra
il 4 ed il 18 marzo scorso con
Latina (2-1), Bassano (2-1) e
Barletta (1-0) ripartirà perciò
nel 2013. Anche dopo Natale
lasconfitta con il Cuneoconti-
nuaabruciare.«E’un2-0mol-
to fastidioso - confessa Gian-
marco Remondina -. Nel se-
condo tempo abbiamo avuto
tre palle gol per sbloccare la
partita. Abbiamo sbagliato i
gol che potevano deciderla e
permetterci di conquistare al-
menounpunto». Restaperò il
buon girone d’andata della

squadra, con 18 punti in 15 ga-
re in attesa del recupero con il
SanMarino.«Unsaltoinavan-
ti rispetto all’anno scorso, ma
nonc’è da rilassarsi - avverte -.
A fine 2011 si avvertiva chiara-
mente quali erano le squadre
che avrebbero lottato per i
play-out. Quest’anno invece
mitrovopiù indificoltàadeci-
dere chi giocherà per non re-
trocedere. Saranno certamen-
te di più». Ma la Feralpi Salò
può evitare la bagarre salvez-
za. «Il primo proposito per
l’anno nuovo è cercare di ri-
scattare il2-0conilCuneo -di-
ce Remondina -. Poi ci tuffia-
mo nella seconda parte di sta-
gione con l’idea di pensare a
volgereinnostrofavoregliepi-
sodi che possono cambiare
unapartita. Siamouna forma-
zionegiovane,chehaanticipa-
to i tempi con l’inserimento di
molti ’93. Stiamo lavorando in
prospettivaed è plausibile che
si faccia più fatica degli altri».

IL LUMEZZANE HA CHIUSO il
2012 pareggiando a San Mari-
no. Che il risultato sia positivo
è un dato di fatto. Ha portato
unpuntoeprolungatounfilot-
to di imbattibilità (5 gare con-
secutive). Ma per le ambizioni
della società e per la qualità
della rosa a disposizione di
GianlucaFestaeralecitoatten-

dersidipiù.L’ennesimoepiso-
dio sfavorevole (rosso a Giori-
co) ha condizionato la gara.
«Siamo rimasti in dieci e non
è stato semplice mantenere il
vantaggio,anchesecihacasti-
gatounaprodezza-ricordaFe-
sta -. Teniamo le cinque parti-
te consecutive senza perdere.
Se guardiamo la classifica da
quelpuntodivistanonpossia-
mo non essere soddisfatti, an-

cheperchèconunpaiodivitto-
rietuttiquestipareggipoipos-
sono prendere valore». Qual-
cosa che non ha funzionato in
quest’andata,però, c’è. «Qual-
che giocatore non è cresciuto
comesperavo -ammetteFesta
-. Ora arriva la sosta, riposia-
mo e pensiamo a quello che è
stato, ma da gennaio non pos-
siamopiù sbagliare». •
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Maentrambe
conunapartita
inmenohanno
lapossibilità
dimigliorare
laclassifica

Vacanze di Natale da regine
per Gavardo e Bornato. Le vit-
torie ottenute domenica nel-
l’ultima gara del 2012 hanno
consacrato con un turno d’an-
ticipoleduesquadrediSecon-
da. Altre due squadre brescia-
ne che possono dunque fre-
giarsi del primo posto al giro
di boa, dopo che nelle ultime
settimane erano arrivati i tito-
li matematici per Palazzolo
(Eccellenza) e Valgobbiazana-
no (Prima categoria girone F),
mentre in Terza hanno festeg-
giatoAlfianello e Rovizza.
Ingrandestile ilprimatocon-

fermato dai gialloneri valsab-
binichehannoottenutola lea-
dership nel girone D di Secon-
da grazie agli ultimi 90’ e al
successo ottenuto in trasferta

nello scontro diretto contro la
Pendolina.Un2-0secco frutto
del gol di Coletti, giunto pochi
istanti prima dell’intervallo, e
della sfortunata autorete di
Brunetti, oltre che di una pre-

stazione maiuscola di France-
schetti, fantasista scuola Bre-
scia che sta legittimando la
propria nomination all’inter-
no del Pallone d’Argento gra-
zie a prestazioni di alto livello

spessodecisiveper lasquadra.
«E’ un risultato importante
per questo gruppo - racconta
Matteo Zubani, allenatore del
Gavardo -. La squadraha lavo-
rato duramente e con grande

impegno: è gratificante per
tutti l’attualeposizionediclas-
sifica».
In Franciacorta il titolo di

campione d’inverno è andato
conpienomeritoadunBorna-

to molto continuo. A livello di
risultati,masoprattuttodivit-
torie, rese possibili grazie ad
un attacco pungente e ad una
difesa a tratti imperforabile.
Soprattutto nella prima parte
di campionato, quando la
squadra gialloblù sembrava
un’autentica corazzata. «Que-
sto risultato ci riempie d’orgo-
glio - spiega il tecnico del Bor-
nato, Massimo Bonfadini -. I
ragazzi hanno sin qui svolto
ungrandissimolavoro,andan-
do oltre le più rosee aspettati-
ve. I favoriti per la vittoria non
siamo noi ma Saiano e Virtus
Rodengo: nonostante questo
ci godiamo questo momen-
to». A sancire il primato arit-
meticodopo l’andata èstata la
vittoria ottenuta in rimonta
per 2-1 domenica in casa con-
tro l’UnitasCoccaglio.Unasfi-
dacheha visto sugli scudi tan-
ti giocatori in evidenza nel
«Pallone d’argento»: a Tonoli
hanno risposto Ghitti ed Ori-
zio.•A.MAFF.
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