
ta, a sua volta seguita un gradino più in bas-
so dalla New Team Franciacorta. Il tutto per
una situazione che fa capire che, con quat-
tropretendenti racchiuse inunpiccolofazzo-
letto di tre punti le ultime due giornate della
prima fase possono regalare emozioni dav-
vero intense. Le altre compagne di viaggio
portanoavanti ormaistaccate il loro cammi-
no, con il Bar 911 che si impone nel duello
diretto con l'Atlas Castenedolo e pone così
una seria ipoteca sulla quinta piazza. Susci-
ta profondo interessa anche la sesta poltro-
na, che vede farsi nuovamente sotto il Mou-
lin Rouge Cellatica, capace di superare Ar-
chimede e di portarsi così al fianco della for-
mazione castenedolese. Per il resto, se so-
no già assegnate le prime quattro posizioni
dellaclassifica,possiamoanticiparechepu-
re le ultime tre poltrone, pur se ormai già as-
segnateaCastenedolo,Billy BareArchime-
de, regalano un interessante sussulto, con il
Billy Bar che (finalmente) si scrolla di dosso
l'ultimaposizione ebattendo la Pendolina fa
indossare la maglia nera ad Archimede,
mentre ilCastenedolo rimane "saldamente"
al terzultimo posto.

LamanifestazioneorganizzatadallaPromosportValliBre-
sciane e dall'Aics, come vuole una consolidata tradizione,
hapoiunito tutti i presenti inuna veraepropria festaal termi-
ne della corsa. Intorno ad un fuoco, "riscaldati" da vin brulé
eun nutrito ristoro, sonostati davvero in tantiquelli chehan-
no potuto apprezzare il vero spirito di questa riuscita "Cia-
spogaveralchiaro di luna"2012cheè giàpronta apassare il
testimonealsettimoTrofeoPampuri,chesisvolgerà lamatti-
na di domenica 1 aprile a Brescia. Anche in questo caso la
manifestazione organizzata dall'Aics, da Brescia Running e
dall'AsiloNotturno Pampuri (con il patrociniodelComune di
Brescia)ha tutte lecarte in regola peresseredefinitaspecia-
le. Si corre infatti in pieno territorio cittadino per ricordare la
benemeritaattivitàdell'AsiloNotturnoSanRiccardoPampu-
ri, che dal 1982 si dedica con generosità instancabile ad
accogliere le persone indifficoltà, sianoessi italiani, stranieri
o senza tetto. E' proprio questa la corsa più importante, che
rappresenta per il solo fatto di esistere la vittoria più bella.

classificateal terminedella regularseason,eCop-
pa Lombardia, dove sono state inserite le rima-
nenti contendenti che avranno la possibilità di
conquistare il successo che mette in palio un po-
sto nel Campionato Regionale 2012/2013. Una
partenzachehavisto lediversecontendentiporta-
re indote ipuntiguadagnati inbasealpiazzamen-
to ottenuto nella prima fase, un "bonus" che ha
disegnato sin dalla prima giornata una vera e pro-
priagriglia invistadel raggiungimentodeisospira-
ti obiettivi. In questo senso i play off si sono aperti
ponendo al centro dell'attenzione le vittorie di
Akkua Bagnolo, S. Anna, Tau Metalli, Moniga e
Leno, che hanno ribadito che proprio xxx merita-
no la prima fila nella corsa verso lo scudetto. la
prima tappa della Coppa Lombardia, invece, ha
visto i successi di Avis Adro, Ghedi, Castenedolo,
Calcinatello e Urago d'Oglio. Per una classifica
che riserva un occhio di riguardo a xxx. Saranno
però le prossime otto giornate a definire i verdetti
e ad incoronare la regina che succederà sul trono
dell'Aics ai campioni in carica del S. Anna e la for-
mazione che si potrà fregiare del titolo di vincitrici
di questa prima Coppa Lombardia.

I RISULTATI
Bs Est B.Centrale-New Team Franciacorta 10-7
Moulin Rouge Cellatica-Is. For. Archimede 14-3
Mollificio Cemm-Bar Manhattan Capriolo 7-5
Atlas Castenedolo-Bar 911 4-6
On. Fun. Venere-Am. Calcio Castenedolo 13-1
Billy Bar-Leader Sport Gso Pendolina 5-4
PROSSIMO TURNO
Leader Sp. Pensolina-Brescia Est1 Bar Centrale
New Team Franciacorta-Moulin Rouge Cellatica
Istituto Formativo Archimede-Mollificio Cemm
Bar Manhattan Capriolo-Atlas Castenedolo
Bar 911-On. Fun. Venere
Am. Calcio Castenedolo-Billy Bar

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
On. Fun. Venere 41 18 12 5 1 117 52
Brescia Est 1 40 18 12 4 2 125 87
Mollificio Cemm 39 18 12 3 3 100 58
New Team Franciacorta 38 18 12 3 4 91 76
Bar 911 30 18 10 0 8 101 84
Atlas Castenedolo 26 18 7 5 6 102 79
Moulin Rouge 26 18 8 2 8 96 94
Bar Manhattan Capriolo 22 18 6 4 8 82 87
Leader Sport Pendolina 19 18 5 4 9 86 97
Amatori Castenedolo 13 18 4 1 13 74 115
Billy Bar 8 18 2 2 14 47 111
Ist. Form. Archimede 5 18 2 0 16 70 151

Calcio a 7

Alberto Armanini

La difesa sarà da inventare.
Che nella settimana che porta
aFeralpiSalò-Cremonese non
è affatto una bella notizia. An-
zi,èpropriounproblema.Per-
chè la Cremonese ha il secon-
do miglior attacco del girone
(39 gol). E perchè i verdeblù le
poche fortune di questo cam-
pionatolehannocostruitesul-
la solidità del pacchetto arre-
trato.Con32golpresi laFeral-
pi Salò ha infatti la decima di-
fesa del campionato, alla pari
con il Pergocrema che è sesto.
Non un dato da poco.

DOMENICAperò mancheranno
tre titolari su quattro. Non ci
saràBlanchard,checonloSpe-
zia, nella sconfitta per 3-0 che
hainterrottoil filottodi trevit-
torie consecutive, si è beccato
il rosso dopo 5’ del primo tem-
po. E nemmeno Turato e Ca-
milleri, diffidati eammoniti al
91’ e al 92’ della partita di do-
menica. Il quartetto difensivo
antiCremonese, perciòè tutto
da inventare. Leonarduzzi sa-
rà il punto fermo. Al suo fian-
co,comealtrocentraledifensi-
vo sarà ballottaggio tra Allievi
e Savoia. Difficile che Remon-
dinadecidadirispolverareBo-
naccorsi,chepurepotrebbees-
sere una soluzione tempora-
nea.Adestragiocheràquasisi-
curamente Bianchetti, men-
tre per la maglia da terzino si-
nistro ci sono due opzioni. Se
nonandrà centrale, saràSavo-
ia il titolare a sinistra. De Re-
mondina lo schiera invece a
fianco di Leonarduzzi, verrà
«abbassato» Cortellini come
esterno difensivo. Le opzioni
saranno valutate in settima-
na.«Peroraneabbiamoparla-
to poco - ammette il ds Euge-

nio Olli -. Domenica eravamo
demoralizzati per la sconfitta
e ieri l’allenatore non c’era. I
giorni delle valutazioni saran-
no quindi i prossimi». La scel-
tadovrà essereadeguata. Aot-
topartitedal termineeconso-
lo4puntidivantaggiosull’ulti-
mo posto la Feralpi Salò non
puòpremettersipassi falsi.An-
che se l’avversario è la Cremo-
nese.«Dicertoèunabellabot-
tapernoi -spiegaOlli -.Dispia-
ce soprattutto perchè si tratta
di squalifiche evitabili». La
più pesante è quella di Turato.
«Ha sbagliato a tentare un in-
tervento duro in un momento
in cui il risultato era ormai ac-
quisito - sostiene il diesse ver-
deblù -. Da un giocatore della
suaesperienzanonèammissi-
bile una leggerezza così». Più
giustificato, invece, Camilleri.
«Ci può stare che un giovane
facciaunerroredivalutazione
anche al novantesimo. Ma
non si può giustificare una
trattenuta di dieci metri».

LA SQUALIFICA più pesante tra
le due evitabili, è certamente
quelladiTurato.«E’unjollydi-
fensivo,checipermettediave-
re sempre l’alternativa in pi di
un ruolo - riflette Olli -. La sua
sarà un’assenza pesante». Ciò
che darà più grattacapi sarà la
tripla sostituzione, che obbli-
gherà a ridisegnare tutta la di-
fesa. «Se avessimo dovuto so-
stituire un solo uomo era di-
verso. Così è tutto da reinven-
tare.Peròquestasettimanala-
voreremo adeguatamente per
essereprontidomenica».Edo-
menica l’obiettivo non cam-
bia. «Faremo la nostra parti-
ta. Ce la vogliamo giocare fino
in fondo. Siamo sicuro che il
nostro allenatore possa trova-
re le mosse giuste». •
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LEGAPRO.Interrotta laseriedellevittorie: elasettimanasi apriràcon numerosesqualifiche

LaFeralpiSalò allo stop
Eladifesa èin «rosso»

Blanchard:controloSpezia è stato espulsodopo soltantocinqueminuti perunatterramento in area

ALaSpezia una sconfittapesante conilreparto arretrato in difficoltà
E domenicacontrolaCremonese fuoriBlanchard, Turato eCamilleri

locale.
Sempre sotto l'egida dell'Aics di Brescia e regionale (e la

guidaspecificadiMaraBoldini,responsabiledisettore)ilgior-
nodopolelucideiriflettorisiaccenderannoperl'interagiorna-
ta sulla manifestazione regionale che si terrà nel palazzetto
dello sport di Ghedi con la collaborazione della Ginnastica
ArtisticaGhedi e ilpatrociniodell'Amministrazione comuna-
leghedese.

Questa volta l'invito è rivolto alle categorie previste dal vi-
gente regolamento Aics che potranno cimentarsi in una ap-
passionante sfilata che punta a mettere in mostra il meglio
dellequalitàacquisitegrazieadunlungoeintensoallenamen-
todaatletiormaicompletiedagiovanivirgulticherappresen-
tanolesperanzepiù interessantiper isuccessidelfuturo.Ma
questinonsonochegliingredientiprincipalidiunfinesettima-
na che è pronto a ribadire che la ginnastica artistica è una
grandereginadellosportcon laSmaiuscola.

Appuntamento di particolare in-
teressesabato31marzoper iso-
cidel circolo ricreativo di Mazza-
no degli "Amici del Centro gli Or-
ti". Il sodalizio affiliato all'Aics si

riunirà infatti nel pomeriggio per
esaminare definitivamente tutto
quello che ha portato il 2012 e
tracciare le linee guida dell'anno
in corso.

Un2012alquale ilcentrosocia-
ledella presidenteCesarinaBor-
gognonichiede loslancioperes-
sere sempre più protagonista
della vita della sua comunità.

«Amicidelcentrogliorti» inassemblea

PROSSIMO TURNO
Ac Calcinatello-Pizz. Eden Borgo S. Giacomo / Am. Ba-
dia Calcio- Aut. Fc Buffalora / Am. Calcio Ghedi-Atl.
Am. Urago d’Oglio / Ag. Im. Habitat Rovato-Lampo Zip-
pers Palazzolo / Gs Avis Adro-Vetr. Silvan Cristegnato

PROSSIMO TURNO
AmatoriCalcio Iseo-Tau Metalli Chiari / Imp.Pisciali Ca-
stegnato-Us Moniga / Gs Amatori Pontoglio-S. Anna
Duemila / Pizzeria Oasi Leno-Akkua Ac Bagnolo / Cb
Color Am. Kals-Metecnal Am. Castrezzato


