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LaFeralpiSalò allo stop
E ladifesa èin«rosso»

ALaSpezia una sconfittapesante conilreparto arretrato indifficoltà
E domenicacontrolaCremonese fuoriBlanchard, Turato eCamilleri
Alberto Armanini
La difesa sarà da inventare.
Che nella settimana che porta
a Feralpi Salò-Cremonese non
è affatto una bella notizia. Anzi, è proprio un problema. Perchè la Cremonese ha il secondo miglior attacco del girone
(39 gol). E perchè i verdeblù le
poche fortune di questo campionato le hanno costruite sulla solidità del pacchetto arretrato. Con 32 gol presi la Feralpi Salò ha infatti la decima difesa del campionato, alla pari
con il Pergocrema che è sesto.
Non un dato da poco.
DOMENICA però mancheranno
tre titolari su quattro. Non ci
sarà Blanchard, che con lo Spezia, nella sconfitta per 3-0 che
ha interrotto il filotto di tre vittorie consecutive, si è beccato
il rosso dopo 5’ del primo tempo. E nemmeno Turato e Camilleri, diffidati e ammoniti al
91’ e al 92’ della partita di domenica. Il quartetto difensivo
anti Cremonese, perciò è tutto
da inventare. Leonarduzzi sarà il punto fermo. Al suo fianco, come altro centrale difensivo sarà ballottaggio tra Allievi
e Savoia. Difficile che Remondina decida di rispolverare Bonaccorsi, che pure potrebbe essere una soluzione temporanea. A destra giocherà quasi sicuramente Bianchetti, mentre per la maglia da terzino sinistro ci sono due opzioni. Se
non andrà centrale, sarà Savoia il titolare a sinistra. De Remondina lo schiera invece a
fianco di Leonarduzzi, verrà
«abbassato» Cortellini come
esterno difensivo. Le opzioni
saranno valutate in settimana. «Per ora ne abbiamo parlato poco - ammette il ds Euge-

nio Olli -. Domenica eravamo
demoralizzati per la sconfitta
e ieri l’allenatore non c’era. I
giorni delle valutazioni saranno quindi i prossimi». La scelta dovrà essere adeguata. A otto partite dal termine e con solo 4 punti di vantaggio sull’ultimo posto la Feralpi Salò non
può premettersi passi falsi. Anche se l’avversario è la Cremonese. «Di certo è una bella botta per noi - spiega Olli -. Dispiace soprattutto perchè si tratta
di squalifiche evitabili». La
più pesante è quella di Turato.
«Ha sbagliato a tentare un intervento duro in un momento
in cui il risultato era ormai acquisito - sostiene il diesse verdeblù -. Da un giocatore della
sua esperienza non è ammissibile una leggerezza così». Più
giustificato, invece, Camilleri.
«Ci può stare che un giovane
faccia un errore di valutazione
anche al novantesimo. Ma
non si può giustificare una
trattenuta di dieci metri».

Blanchard:controloSpezia è stato espulsodopo soltantocinqueminuti perunatterramento in area

LA SQUALIFICA più pesante tra
le due evitabili, è certamente
quella di Turato. «E’ un jolly difensivo, che ci permette di avere 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 obbligherà a ridisegnare tutta la difesa. «Se avessimo dovuto sostituire un solo uomo era diverso. Così è tutto da reinventare. Però questa settimana lavoreremo adeguatamente per
essere pronti domenica». E domenica l’obiettivo non cambia. «Faremo la nostra partita. Ce la vogliamo giocare fino
in fondo. Siamo sicuro che il
nostro allenatore possa trovare le mosse giuste». •

classificate al termine della regular season, e Coppa Lombardia, dove sono state inserite le rimanenti contendenti che avranno la possibilità di
conquistare il successo che mette in palio un posto nel Campionato Regionale 2012/2013. Una
partenza che ha visto le diverse contendenti portare in dote i punti guadagnati in base al piazzamento ottenuto nella prima fase, un "bonus" che ha
disegnato sin dalla prima giornata una vera e propria griglia in vista del raggiungimento dei sospirati 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 meritano 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 formazione che si potrà fregiare del titolo di vincitrici
di questa prima Coppa Lombardia.
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PROSSIMO TURNO
AmatoriCalcioIseo-Tau Metalli Chiari/ Imp.PiscialiCastegnato-Us Moniga / Gs Amatori Pontoglio-S. Anna
Duemila / Pizzeria Oasi Leno-Akkua Ac Bagnolo / Cb
Color Am. Kals-Metecnal Am. Castrezzato

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

Calcio a 7
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
On. Fun. Venere
Brescia Est 1
Mollificio Cemm
New Team Franciacorta
Bar 911
AtlasCastenedolo
Moulin Rouge
Bar Manhattan Capriolo
Leader SportPendolina
AmatoriCastenedolo
Billy Bar
Ist. Form. Archimede
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12 5 1 117 52
12 4 2 125 87
12 3 3 100 58
12 3 4 91 76
10 0 8 101 84
7 5 6 102 79
8 2 8 96 94
6 4 8 82 87
5 4 9 86 97
4 1 13 74 115
2 2 14 47 111
2 0 16 70 151

ta, a sua volta seguita un gradino più in basso dalla New Team Franciacorta. Il tutto per
una situazione che fa capire che, con quattro pretendenti racchiuse in un piccolo fazzoletto di tre punti le ultime due giornate della
prima fase possono regalare emozioni davvero intense. Le altre compagne di viaggio
portano avanti ormai staccate il loro cammino, con il Bar 911 che si impone nel duello
diretto con l'Atlas Castenedolo e pone così
una seria ipoteca sulla quinta piazza. Suscita profondo interessa anche la sesta poltrona, che vede farsi nuovamente sotto il Moulin Rouge Cellatica, capace di superare Archimede e di portarsi così al fianco della formazione castenedolese. Per il resto, se sono già assegnate le prime quattro posizioni
della classifica, possiamo anticipare che pure le ultime tre poltrone, pur se ormai già assegnate a Castenedolo, Billy Bar e Archimede, regalano un interessante sussulto, con il
Billy Bar che (finalmente) si scrolla di dosso
l'ultima posizione e battendo la Pendolina fa
indossare la maglia nera ad Archimede,
mentre il Castenedolo rimane "saldamente"
al terzultimo posto.

locale.
Sempre sotto l'egida dell'Aics di Brescia e regionale (e la
guidaspecificadiMaraBoldini,responsabiledisettore)ilgiornodopolelucideiriflettorisiaccenderannoperl'interagiornata sulla manifestazione regionale che si terrà nel palazzetto
dello sport di Ghedi con la collaborazione della Ginnastica
Artistica Ghedi e il patrocinio dell'Amministrazione comunale ghedese.
Questa volta l'invito è rivolto alle categorie previste dal vigente regolamento Aics che potranno cimentarsi in una appassionante sfilata che punta a mettere in mostra il meglio
dellequalitàacquisitegrazieadunlungoeintensoallenamentodaatletiormaicompletiedagiovanivirgulticherappresentano le speranze più interessanti per i successi delfuturo. Ma
questinonsonochegliingredientiprincipalidiunfinesettimana che è pronto a ribadire che la ginnastica artistica è una
grande regina dello sport con la S maiuscola.

La manifestazione organizzata dalla Promosport Valli Bresciane e dall'Aics, come vuole una consolidata tradizione,
ha poi unito tutti i presenti in una vera e propria festa al termine della corsa. Intorno ad un fuoco, "riscaldati" da vin brulé
e un nutrito ristoro, sono stati davvero in tanti quelli che hanno potuto apprezzare il vero spirito di questa riuscita "Ciaspogaver al chiaro di luna" 2012 che è già pronta a passare il
testimone al settimo Trofeo Pampuri, che si svolgerà la mattina di domenica 1 aprile a Brescia. Anche in questo caso la
manifestazione organizzata dall'Aics, da Brescia Running e
dall'Asilo Notturno Pampuri (con il patrocinio del Comune di
Brescia) ha tutte le carte in regola per essere definita speciale. Si corre infatti in pieno territorio cittadino per ricordare la
benemerita attività dell'Asilo Notturno San Riccardo Pampuri, che dal 1982 si dedica con generosità instancabile ad
accogliere le persone in difficoltà, siano essi italiani, stranieri
o senza tetto. E' proprio questa la corsa più importante, che
rappresenta per il solo fatto di esistere la vittoria più bella.

«Amicidelcentrogliorti» in assemblea
Appuntamento di particolare interesse sabato 31 marzo per i soci del circolo ricreativo di Mazzano degli "Amici del Centro gli Orti". 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.

Un 2012 al quale il centro sociale della presidente Cesarina Borgognoni chiede lo slancio per essere sempre più protagonista
della vita della sua comunità.

