
SALÒ. Ultima dopo quattro
giornate (ma tre gare giocate),
con due sconfitte ed un pareg-
gio interno a reti bianche con-
tro la Fermana che alla luce
dell’attuale situazione (la
squadramarchigiana ècapoli-
sta) appare molto meno delu-
dente di allora, la FeralpiSalò
allo scoccare della decima
giornataè terza atre punti dal-
la vetta.

Precedenti.Nonèun caso,per-
ché il presidente Pasini ed il
diesse Andrissi hanno conse-

gnato al tecnico Toscano una
rosadi qualità il cui rendimen-
todopo dieci giornate èperfet-
tamente in linea con quello
avuto dalle squadre di Tosca-
noquandohannovinto ilcam-
pionato.

Il tecnico nativo di Reggio
Calabria ha conquistato sino-
raquattro promozioni: due al-
la guida del Cosenza, dalla D
in C2 e l’anno successivo in
C1, due dalla serie C1 alla serie
B, alla guida della Ternana pri-
ma e del Novara poi.

Nellatabellaa fiancosonori-
portati i risultati ottenuti dalle
squadre di Toscano nelle pri-
me dieci giornate di quei cam-
pionati. Raccontano di un
cammino quasi perfetto in se-
rie D con il Cosenza e di una
sconfitta in più nel campiona-
to successivo di C2.

È certo più difficile imporsi
in terza serie, anche se nella
stagione alla guida della Ter-
nanai risultati delle prime die-
ci giornate (una sconfitta e
due pareggi) furono di valore
assoluto.

Rimonta. Più complicato il
cammino quattro anni fa,
quando il Novara festeggiò
(vincendo nell’ultima giorna-
ta a Lumezzane) il ritorno in
serie B. Nelle prime dieci gior-
nate oltre a conoscere due
sconfitte, i piemontesi furono
fermati ben quattro volte sul
pareggio e così dopo dieci tur-
ni (complici anche una pena-
lizzazione) i punti in classifica
erano 13, ben otto in meno del
Bassano capolista, e la squa-
dra era nona, con un punto in
meno della FeralpiSalò.

Brianteo. Curiosamente le
squadre di Toscano vittoriose
in campionato hanno sempre
patito lo stadio di Monza. La
Ternanaperse nella prima tra-
sferta stagionale contro la Tri-
tium, che lì giocava le gare in-
terne, e la stessa cosa capitò al
Novara nella prima giornata,
come quest’anno è accaduto

allaFeralpiSalò. Cheinclassifi-
ca ha invece 17 punti, deve re-
cuperarelagarasulcampodel-
la Ternana ed è comunque a
solo tre punti dalla vetta.

Le similitudini con gli altri
torneidi terzaserie vintida To-
scano si fermano qui, ma so-
no numerose e di buon auspi-
cio. Anche se alle spalle è stato
messo solo un quarto di cam-
pionatoeneiprossimidueme-
si sono in programma tanti
scontri diretti. Ma se anche i
numerisupportanoprestazio-
ni concrete come quella che
ha regalato il pesante succes-
so di domenica a Bolzano... //

/ Sono state stilate le classiche
delCriteriumBrescianodirego-
larità che a ottobre si è chiuso
con il Circuito del Garda, ulti-
ma delle sette gare previste di
una manifestazione organizza-
ta da Automobile Club Brescia
e Aci Storico.

La classifica generale ha visto
per il secondo anno consecuti-
volavittoriadel duo,inmacchi-
na come nella vita, formato da
Attilio Bonetti e Agape De Gia-

comi. Le gare che hanno com-
posto il Criterium, svoltersi tra
aprile ed ottobre sono state, in
ordinedisvolgimento:Francia-
cortaHistoric,CircuitodellaFa-
scia d’Oro, Trofeo Dimmidisì,
Targa Città di Palazzolo, Trofeo
Valli Bresciane, Città di Lumez-
zane e Circuito del Garda. Il
duo vincitore, portacolori della
scuderia Emmebi 70 di Lumez-
zane, ha partecipato con due
differenti modelli di Alfa Ro-
meo :Giulietta Sprint del 1955 e
2000 Spider. Bonetti-De Giaco-
mi ha disputato una stagione
adaltilivelli tantodaconquista-

reundiscretomarginesuicom-
pagni di scuderia Walter Iaco-
vellieTeresinaBertolettisuPor-
sche912(1967).Terziclassifica-
ti Lorenzo e Mario Turelli , della
Franciacorta Motori, sulla Fiat
Figini508Sdel1933,unicoequi-
paggiocapacedivincerelaclas-
sifica assoluta di una delle 7 ga-
re in programma.

Poker invece nella graduato-
ria degli equipaggi femminili
per le fresche campionesse del-
la Coppa Aci Sport di categoria
FedericaBignetti BignettieLui-
saCiatti,chehannomantenuto
il titolo conquistato nelle tre
precedenti edizioni del Crite-
rium correndo con l’Alfa Ro-
meo Giulietta Sprint Veloce del
1960. Fra le scuderie primo po-
sto per la FM Franciacorta Mo-
tori davanti a Emmebi 70 e Bre-
scia Corse. Nelle speciali classi-
ficheriservateaigruppi,succes-
so per Ezio Sala nel 1° per vettu-
re fino al 1946; Ivan Serravalle
nel 2° per vetture dal 1947 al
1961 e Limoni Scaglia-Cantoni
nel 3° aperto a vetture costruite
dal 1962 al 1971. Il premio spe-
ciale Automobile Club Brescia -
non cumulativo - riservato
all’equipaggiomeglioclassifica-
to al via in tutte e sette le gare è
andatoaGiovanniBarbaeAme-
lia Mayer, giunti dodicesimi as-
soluti.

Per quanto riguarda i nume-
ri, sono stati in totale ben 133 i
conduttori bresciani che han-
no partecipato al Criterium
2018, con una media di oltre 40
equipaggi per gara e con 22 di
questi al via in almeno 4 delle
gare necessarie per classificarsi
come da regolamento. // A. S.

Al decimo turno è in linea
col suo Novara che salì in B
E c’è una curiosità: il «ko»
a Monza può portare bene

La Triestina habattuto
3-1 la Giana Erminio
nel posticipo del

gruppoB di serie C.
In gol per i giuliani sono andati
l’ex salodianoMaracchi,
Petrella eMensah.
Per la squadra di Gorgonzola il
gol della bandiera è stato
realizzato da Rocco. Con questa
vittoria la Triestina aggancia al
terzo posto proprio la
FeralpiSalò e l’Imolese a quota

17 punti. Domenica la
FeralpiSalò ospiterà alle 18.30 la
Virtus Verona.
La classifica: Fermana pt 20;
Pordenone 19, Triestina,
FeralpiSalò e Imolese 17;
Vicenza 16; Vis Pesaro e
Ravenna 15; Triestina, Sudtirol e
Monza 14; Teramo 13; Ternana
12; Gubbio 11; Giana Erminio 10;
Fano, Rimini e Sambenedettese
8; Albinoleffe e Virtus Verona 6;
Renate 5.

/ Guido Archetti fa per due.
Sia la «F.Lli Zappettini Cup
2018» sia la tappa del «Wagc In-
vitational Tour» disputate al
Franciacorta Golf Club, vanno
al giocatore di casa che fissa il
best score nel primo caso a
quota 32 e nel secondo a 34
punti.

La Zappettini Cup premia
ancheCristian Consoli (38), Al-
do Locatelli (40), Vincenza
D’Orazio (36) che primeggia-
no nel netto rispettivamente di
Prima,seconda eTerzaCatego-
ria.

Sul podio netto della Wagc
salgonoinvece Francesco Ran-
zoni (39), Roberto Barbato (39)
e Basilio Saleri (38) che riesco-
no senza dubbio a ben figura-
re.

Gardagolf. Potremmo definirli
come «fratelli di cordata»: Da-
niele Facchini e Matteo Ziletti

scalano a Soiano del Lago l’Al-
pi Sport by Ledizzi e piantano
la bandiera a quota 40 che vale
il miglior punteggio lordo di
giornata sui green del Garda-
golf.

Nel netto giornata assoluta-
mente di gloria per Giorgio Mi-
gliorati e Loretta Ghitti (49)
che anticipano il tandem com-
posto da Giuseppe Rizzi e Pier-
luigi Gosio (47).

LaColombera.Alessandro Mai-
nenti vince ancora e lascia la
sua firma sulla gara della «Co-
lombera»: la Visual Golf Space
ètra le mani delgiocatore di ca-
sa, forte del 19 nel lordo di gior-
nata. Il netto premia invece
Alessandro Zani (21) in Prima
e Renato Ronchi (21) in Secon-
da categoria.

Maurizio Vidi, invece, spaz-
za decisamente la concorren-
za nella Coppa Argenterie Me-
gal, con 15 punti che valgono il
primato nella classifica del lor-
do.

Alberto Riviera (19), Roberto
Boccalari (19) e Michele Collio
(14) compongono il podio del
netto, in una competizione
che ha saputo regalare spetta-
colo. //
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I NUMERI

Le precedenti promozioni e questa stagione: le prime 10 giornate di Toscano a confronto

*una gara da recuperare

Stagione

2007/’08

2008/’09

2011/’12

2014/’15

2018/’19

Cosenza

Cosenza

Ternana

Novara

FeralpiSalò

Squadra

27

24

23

16

17*

Punti

9

8

7

4

5

V

0

0

2

4

2

N

1

2

1

2

2

P

Serie D, girone I

Serie C2, girone C

Serie C1, girone A

Serie C1, girone A

Serie C, girone B

Categoria

Pesce. Il centrocampista guida e trascinatore verdeblù

La Triestina batte la Giana Erminio
e aggancia i verdeblù sul podio

Archetti piazza
il due su due,
Mainenti è perfetto

Golf

Facchini-Ziletti
diventano «fratelli
di cordata» nell’Alpi
Sport by Ledizzi

Motori
Auto storiche:
Trofeod’Autunno
nel fine settimana

Fino a dopodomani, giovedì,
si ricevono le pre iscrizioni al
Trofeod’Autunno perauto sto-
riche, organizzato dallascude-
ria Motori Storici Lumezzane,
in programma questo sabato.
La manifestazione è il terzo e
decisivo appuntamento vali-
do per il campionato sociale
che chiude la stagione.

Doping
SimposioWada
e l’impegno
di Casasco

Sono 250 gli esperti mondiali
provenienti da 70 Paesi diver-
siche fino a domanipartecipa-
no al simposio scientifico sul
passaporto biologico organiz-
zatodall’Agenzia mondialean-
tidoping (Wada) e dalla Fede-
razione medico sportiva italia-
na (Fmsi). «Ringrazio la Wada
e il direttore scientifico Rabin:
la Fmsi si è guadagnata gran-
de credibilità, la nostra cultu-
ra della ricerca è molto impor-
tante», ha detto il bresciano
Maurizio Casasco, presidente
della Federazione Medico
Sportiva Italiana. «Questo ap-
puntamento dimostra il no-
stro impegno continuo nella
lotta al doping e lo dico con or-
goglio».

Coppia.Bonetti-De Giacomi, insieme nella vita e nelle gare

Motori

Regolarità:
bis per Bonetti
e De Giacomi
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