
Pallamano Leonessa: è l’ultima
Serie A2: la ragazze di Antonelli al S. Filippo con il Taufers

SALÒ Alex Pinardi suona la cari-
ca e alza l’asticella a quota 40. A
trecentosessanta minuti dal ter-
mine della regular season del
campionato di LegaPro 1, il regi-
sta della FeralpiSalò fa un bilan-
cio della stagione e fissa gli obiet-
tivi della sua squadra.
Contrariamente a quanto dichia-
rato a inizio stagione dalla socie-
tà, ora il raggiungimento dei play
off non sembra più una priorità:
in un campionato anomalo per-
chè privo delle retrocessioni,
l’obiettivo dei gardesani è diven-
tatoquello di far maturare igiova-
ni in vista del prossimo anno. Un
ritornello ripetuto da tutti in casa
salodianna,anche seAlexnon na-
sconde il fatto di credere ancora
nei play off, affermando che la
conquista della nona piazza sa-
rebbe la ciliegina sulla torta di
una stagione al di sopra delle
aspettative.
«Bisogna dire la verità - confida
Pinardi -, in estate nessuno si sa-
rebbe aspettato questa posizio-
ne a quattro giornate dal termi-
ne. Il nostro è un gruppo molto
giovane, che si è trovato di fronte
squadre con maggiore esperien-
za. Il decimo posto è già un gran-
dissimotraguardo, perché mette-
remmo dietro squadre molto più
attrezzate della nostra. Ogni vol-
ta che abbiamo pensato a fare
qualcosa in più, puntualmente
siamo caduti a causa dell’inespe-
rienza. Dobbiamo stare tranquil-
li e pensare a fare più punti possi-
bili mantenendo i piedi ben saldi
a terra».
Pinardi lancia la volata finale:
«Siamoaquota 32e inquestomo-
mento abbiamo conquistato lo
stesso bottino di punti del girone
d’andata (12 punti, ndr). Se esi-
stessero le retrocessioni, sarem-
mo praticamente salvi, avendo
sette lunghezze di vantaggio sui
playout. Ingenerale siamo soddi-
sfatti ed ora pensiamo a difende-
re questa decima piazza. Io però
non voglio accontentarmi e fisso
come obiettivo il raggiungimen-
to di quota40 punti.Se poi arrive-
ranno i play off, ancora meglio».
Il successo all’ultimo respiro con
l’AlbinoLeffe ha però dato gran-
de entusiasmo allo spogliatoio:

«A Bergamo abbiamo dato un bel
segnale e quel successo ha man-
tenuto aperto il campionato. Il
turno di riposo non ci ha sicura-
mente favorito, perché avremmo
preferitoscendere subito in cam-
po. Ora tutti noi non vediamo
l’ora di affrontare il San Marino e
difare unagrande partita: non sa-
rà facile come all’andata, perché
i nostri avversari stanno vivendo
un buon momento di forma. Noi
però cicrediamo e vogliamo con-
quistare i tre punti».

Il futuro di Pinardi potrebbeesse-
re legato ancora a Salò: «Sono in
prestito alla Feralpi dal Vicenza,
con il quale ho ancora un anno di
contratto. Però mi piacerebbe
moltissimo rimanere qui, perché
mi sono trovato bene e ho ricevu-
to attestati di stima da tutti. Stia-
mo portando avanti un progetto
biennale, mirato alla crescita dei
giovani, quindi sarei felice di po-
ter dare il mio contributo anche
nella prossima stagione».

Enrico Passerini

Tamburello Capriano, sfida di coda
Serie B: i bassaioli e il Faedo ko nelle prime due gare

LegaPro 1 Pinardi: «Siamo da play off»
Il centrocampista della FeralpiSalò ci crede: «Otto punti e ce la facciamo
Ricordiamoci che saremmo già salvi anche se ci fossero le retrocessioni»

Giocatoresimbolo
■ Sopra Alex Pinardi festeggiato dai compagni dopo aver
segnato contro il Pavia. Qui sotto altre due immagini scattate in
questa bella stagione gardesana di Pinardi (Reporter)

■ La Leonessa Brescia gio-
ca oggi contro il Taufers (ore
18.30, al San Filippo) l’ultima
gara del suo campionato di
A2 femminile di pallamano,
che terminerà sabato prossi-
mo quando però le cittadine
osserveranno il turno di ripo-
so. Nelle prime due sfide sta-
gionali contro le altoatesine,
che sono terz’ultime (insie-
me al Raluca) con 20 punti,
nove in meno delle Leonesse,
la squadra di Carla Antonelli
ha sempre vinto: 25-24 in tra-

sferta, 30-26 in casa, ed ovvia-
mente punta al terzo succes-
so per chiudere in bellezza la
stagione dopo la sconfitta sul
campo del Dossobuono pro-
mosso in A1.
«Sarà una battaglia, perché il
Taufers è una squadra arci-
gna, anche se non troppo ve-
loce. Noi cercheremo di pun-
gere in contropiede», com-
menta il tecnico bresciano
Carla Antonelli. Che aggiun-
ge: «Vincere vorrebbe dire
concludere al meglio una

buona stagione, nella quale
le giocatrici hanno espresso
al massimo le proprie poten-
zialità, anche grazie al contri-
buto delle tante esordienti».
Sono invece fermi i campio-
nati maschili di A1 e A2: nella
massimaserie la Metelli Colo-
gna si è peraltro già salvata,
mentre in A2 sono ridotte al
lumincino le speranza del Le-
no di conquistare la promo-
zione che avrebbe ampia-
mente meritato al termine
della prima fase. gaia

PALAZZOLO La Nazionale italiana
Under 16, allenata dall’ex rondinella
Daniele Zoratto (foto), affronterà
mercoledì in amichevole a Palazzolo
(ore 14.30, ingresso gratuito) i pari
età della Polonia in quella che per la
nazionale azzurra sarà la quarta usci-
ta su un campo bresciano nelle ulti-
me stagioni, dopo le esibizioni di Ro-

dengo Saiano e Iseo (doppia sfida
con la Turchia) e - nello mese di di-
cembre - a Gavardo, quando la Gre-
cia si impose 2-1 in rimonta.
Questa volta si gioca a Palazzolo, do-
ve già la Nazionale di serie C nel 2004
fa pareggiò 3-3 contro la Croazia una
sfida elettrizzante nella quale furono
protagonisti, tra gli altri, l’attuale gio-

catore del Parma Parolo, l’ex monte-
clarense Belleri, l’ex carpenedolese
Longo (autore di una delle tre reti az-
zurre) e l’ex lumezzanese Borghetti.
Ilqualegiustosabatoscorsohafesteg-
giato - da protagonista - la vittoria del
campionatodiEccellenzaed ilconse-
guenteritornoinserieDdellaSambe-
nedettese.

Under 16
Mercoledì
a Palazzolo

■ La terza giornata del cam-
pionatodiserie Bditamburel-
lo vedrà il Capriano ospitare
domani sul proprio sferiste-
rio i neo promossi trentini del
Faedo,compagineconla qua-
le dividono l’ultima posizio-
ne in classifica.
I bresciani sono reduci da
due prestazioni opposte, pe-
raltro concluse in egual ma-
niera, ovvero con unasconfit-
ta. Nella prima giornata, pe-
rò,hannoevidenziato un’otti-
ma organizzazione di gioco,

nella seconda hanno palesa-
to una fragilità che deve asso-
lutamente essere combattu-
ta. Quella di domani è l’occa-
sione giustaperpoter muove-
rela classificae trovarel’entu-
siasmo perduto nello scorso
match.
Nel campionato di serie C si
gioca la seconda d’andata
con il Borgosatollo che sarà
di scena sul campo di casa.
Avversario di turno saranno
gli ostici bergamaschi del Ca-
stelli Calepio, contro i quali

Giovanni Monticelli e soci
cercheranno di bissare la vit-
toria dell’esordio in campio-
nato contro il Gussago.
Lasquadra franciacortina, in-
vece, sarà a Pontirolo con tut-
te le intenzioni di cancellare
la prova opaca di sabato scor-
so nel derby.
Il programma
SerieB: domani,ore15.30, Ca-
priano-Faedo.
SerieC:oggi, ore15.30, Borgo-
satollo-CastelliCalepio ePon-
tirolo-Gussago.  ma. rav.
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