
■ È l’AlbinoLeffe la squadra
del girone A di LegaPro che
nelle prime cinque giornate
di ritorno ha batto il balzo più
lungo rispetto alle prime cin-
que sfide del campionato. E
se il Bassano non avesse pa-
reggiato giusto in chiusura il
match giocato domenica
all’ora di pranzo all’Azzurri
d’Italia di Bergamo, quella
orobica sarebbe anche in as-
soluto la miglior squadra del
ritorno. Persa la prima gara,
infatti, la Celeste ha vinto tre
gare di fila (due delle quali in
trasferta) prima del suddetto
pareggio. Ben die-
ci punti contro i 2
dell’andata per un
più 8 che aiuta i
bergamaschi a
sperare in una ri-
monta (la salvez-
za diretta è a nove
punti) che di que-
stopasso nonè so-
lo sogno.
Dietroaibergama-
schi c’è il Manto-
va, un’altra squa-
dra uscita profon-
damente rinnovata dal mer-
catodigennaio, chenellestes-
se cinque gare del ritorno ha
ottenuto sette punti in più ri-
spetto all’andata.
Le peggiori sono altre due
lombarde, Como e Monza,
entrambe accreditate di un
pesante -6, ed il Real Vicenza
con -5.
Segno negativo anche per Fe-
ralpiSalò e Lumezzane. Anzi,
stesso rendimento negativo,
ma con numeri diversi. La Fe-
ralpiSalò,che nelle primecin-
que gare dell’andataaveva to-
talizzato 9 punti battendo Re-
al Vicenza, Pordenone e Tor-

res e perdendo con Novara e
Pavia, nel ritorno ha superato
soltanto i vicentini; ha perso
solo contro il Pavia, ha pareg-
giato con Pordenone, Novara
e Torres.
Peggio ha fatto il Lumezzane,
passato dai quattro punti
dell’andata (vittoria all’esor-
dio sul Pordenone e pari con
ilMantova;ko conGiana,Tor-
res ed Arezzo) all’unico otte-
nuto nel ritorno. Anche se nel
computo manca il match con
i toscani rinviato per la neve
alpari dellasfidasalvezzaGia-
na Erminio-Pordenone. Si

tratta di due sefi-
de il cui esito oltre
a cambiare questa
classifica parziale,
potrebbe (ed è la
cosa più impor-
tante) cambiare
in casa valgobbi-
na le prospettive
per il finale di sta-
gione, anche se in
caso di successo
sarebberocomun-
que 5 i punti da re-
cuperare a Renate

e Cremonese, le squadre che
chiudonola zona della salvez-
za diretta.
Apropositodi recuperi. Lasfi-
datra Giana Erminioe Porde-
nonese (ancora al Brianteo di
Monza, sembrano slittati i
tempi per tornare a Gorgon-
zola)sidovrebbegiocaremer-
coledì 18 febbraio; esatta-
mente un mese dopo, invece,
potrebbe disputarsi Lumez-
zane-Arezzo. Anche perché il
4marzoèinprogramma iltur-
no infrasettimanale che ve-
drà il Lumezzane in trasferta
sul campo del Pavia.

Francesco Doria

■ Questo il programma della sesta
di ritorno del girone A di LegaPro.
Venerdì 13 febbraio. Ore 19.30:
FeralpiSalò-Venezia.
Sabato 14 febbraio. Ore 16: Pro
Patria-Südtirol. Ore 19.30:
Alessandria-Lumezzane e
Monza-AlbinoLeffe.
Domenica 15 febbraio. Ore 12.30:
Pordenone-Torres. Ore 14.30:
Bassano-Cremonese e Pavia-Novara.
Ore 16: Como-Giana Erminio. Ore 18:
Renate-Real Vicenza.
Lunedì 16 febbraio, ore 20.45:

Arezzo-Mantova.
La classifica: Novara e Pavia 46 punti;
Bassano 45; Alessandria 44; Südtirol
40; Real Vicenza 38; FeralpiSalò e
Como 37; Unione Venezia e Torres 34;
Mantova e Monza 32; Arezzo 30;
Renate e Cremonese 29; Giana
Erminio 24; Lumezzane 21;
Albinoleffe 19; Pro Patria 14;
Pordenone 13. Mantova, Pavia, e Pro
Patria penalizzate di 1 punto.
Da recuperare: Giana
Erminio-Pordenone e
Lumezzane-Arezzo.

LegaPro Bresciane in calo nel ritorno
Nel confronto con le prime cinque gare stagionali, hanno entrambe ottenuto
tre punti in meno. Il Lumezzane deve però recuperare la gara con l’Arezzo

■ Il Montirone è una mac-
china da gol, Vallecamonica
eValtenesi sono imperforabi-
li. Il Palazzolo ha problemi in
ogni dove, Alfianello e Gotto-
lengo fanno una fatica matta
a trovare la via della rete.
Questi idati«A.N.»,ovveroan-
te-neve, del calcio bresciano
(ma nei gironi con le nostre
c’è anche qualche straniera
che ha fatto meglio o peggio)
dall’Eccellenza alla Terza ca-
tegoria. Numeri interessanti,
che indicano quali siano le
specialità delle protagoniste
del pallone bresciano. E co-
me sempre i numeri non
mentono: chi sta nella colon-
nina dei «+» è nelle prime po-
sizionidelle rispettiveclassifi-
che, chi è tra i «-» annaspa in
coda. Non ci sono contraddi-
zioni, sono dati schietti.
Il miglior attacco in assoluto
è quello del Montirone di Se-
conda categoria: la squadra
di Roberto Borgo Palazzo è
andata a segno 47 volte in 19
partite, con una media di 2,47
reti a gara. La media più alta
spetta però all’Atletico Bassa-
no di Terza: 41 gol, ma in 16
incontri, ovvero 2,56 ogni 90
minuti. Stesso numero di
marcature in Promozione
per Adrense e Calcinato. In
Eccellenzaè al topil DarfoBo-
ario, nonostante il clamoroso

rallentamento dell’inizio del
girone di ritorno con tanto di
passaggio dal primo al terzo
posto.
InPrimacategoriaicannonie-
ri sono quelli del Bienno (39),
che tra l’altro incassano po-
chissimi gol (17), finendo per
avere la miglior differenza re-
ti: +22. Come la Valtenesi di
Seconda, poco meglio della
Padernese di Terza (+21). Al
top in questa graduatoria ci
sono anche Verolese di Pro-
mozione e Vallecamonica in
Eccellenza.
Non è un caso che i gialloblù
camuni abbiano un bel +17,
visto che i gol presi sono sola-
mente 11, come per la Valte-

nesi di Seconda: è poco più di
uno ogni due partite (0,57).
Di marmo, oseremmo dire, la
difesa del Botticino (+12),
ben fornite pure quelle del
Ghedi (Prima, 15 gol presi) e
Bedizzolese (Promozione, 17
gol incassati).
Negativissimo il bilancio del
Palazzolo,ultimo in Eccellen-
za: i biancocelesti hanno in
Eccellenza peggior attacco
(12 gol in 19 partite), la peg-
giordifesa (55reti,2,89aparti-
ta)edi conseguenzaunadiffe-
renza reti di gran lunga peg-
giore di tutti gli altri (-43).
Peggio della squadra
dell’Oglioriescono afare sola-
mente le bassaiole Alfianello

e Gottolengo, che arrancano
sul fondo nel girone F di Se-
conda avendo segnato sola-
mente 10 reti da settembre
ad oggi. Sellero Novelle (Pro-
mozione), Cellatica e Serle
(Prima) stanno al di sotto del
gol a partita. Quanto a quelli
subiti, il Real Rovato (Secon-
da) ha già raggiunto quota 50
avendo così la peggior diffe-
renza reti della categoria
(-32) e lo stesso si può dire del
Borgosatollo in Promozione
(44 gol presi, -27 di differen-
za).Stessereti incassate in Pri-
ma dal Park Hotel, ma lo scar-
to peggiore resta del Serle
(-24).

Fabio Tonesi

■ C’è anche la Pgs Mario
Bettinzoli tra le società bre-
sciane affiliate alla Federcal-
cio prima del 1950. La notizia
ci arriva dal presidente del
club avente sede al quartiere
Don Bosco, Amilcare Baldas-
sarri, il quale ci ha inviato al-
cunidocumenti grazie aiqua-
li qualche anno fa la «Betti» è
stata premiata per i 60 anni di
affiliazione alla Federcalcio.
Il problema nasce dal fatto
che «Voi risultate affiliati per
la prima volta nel 1977-’78
perchè è soltanto dal 1977
cheViè stato attribuitoilcodi-
ce di catalogazione F.I.G.C.
all’attodell’iscrizione alla Ter-
za Categoria», scrive alla Bet-
tinzoli la Federcalcio, che ag-
giunge: «Le società che fino al
1976 svolgevano solo attività
nel settore giovanile non era-
no ancora state censite/regi-
strate».
Il secondo documento è un
comunicato ufficiale del 30
agosto1949, firmatodal presi-
dente Ottorino Barassi, nel
quale vengono riportati i no-
mi dellesocietà affiliatesi nel-
la stagione 1947’/’48.
La Bettinzoli risulta essere af-
filiata alla Figc dal 2 dicembre
1947, al pari (tra le società an-
cora in vita) della Calvina. E,
se nel frattempo non sono av-
venuti passaggi del titolo

sportivo, anche del Villa Co-
gozzo, del Colognee del S. Ze-
no.
In più la società cittadina as-
serisce d’essere stata affiliata
al settore Propaganda già dal
1945 ed il relativo documen-
to è agli atti della Federcalcio
nazionale e del Comitato Re-
gionale Emilia-Romagna a
Bologna. Questo per dimo-
strareche la Pgs Mario Bettin-
zoli era affiliata alla Figc pri-
ma dell’1 luglio 1946. Quan-
do presentò domanda la Leo-
nessa, che dai documenti in
possessoalComitato regiona-
le risulta essere la società di-
lettantistica cittadina di più
vecchia affiliazione.

CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

Venerdì apre FeralpiSalò-Venezia

TOP&FLOP
L’AlbinoLeffe

fa segnare un +8
il Mantova più 7
Monza e Como

accomunate
da un pesante -6
Real Vicenza a -5

LE PRIME 5 GIORNATE A CONFRONTO
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*una gara in meno

Numerieprotagonisti
■ Sopra Giuseppe Scienza
tecnico della FeralpiSalò. A
destra il confronto fra le
prime cinque giornate
d’andata e quelle di ritorno

Dilettanti Botticino, una difesa di marmo
Dall’Eccellenza alla Terza i numeri, positivi e negativi, di attacchi e difese

Franciacorta/Atl.Bassano (41)

Botticino (12)

Padernese (+21)

Montirone (47)

Valtenesi (11)

Valtenesi (+22)

Alfianello/Gottolengo (10)

RealRovato (50)

Real Rovato (-32)

Sgb Bienno (39)

Ghedi (15)

Sgb Bienno (+22)

Cellatica/Serle (15)

Park Hotel (44)

Serle (-24)

Calcinato/Adrense (41)

Bedizzolese (17)

Verolese (+17)

Sellero/Novelle (15)

Borgosatollo (44)

Borgosatollo (-27)

Darfo Boario (37)

Vallecamonica (11)

Vallecamonica (+17)

Palazzolo (12)

Palazzolo (55)

Palazzolo (-43)

Miglior attacco

Miglior difesa

Miglior
differenza reti

Peggior attacco

Peggior difesa

Peggior
differenza reti
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ATTACCHI E DIFESE: I PIÙ E I MENO

Anzianità federale:
la Bettinzoli è del 1945

Sul campo della Bettinzoli
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