
Coppa di Terza Gran poker
Cortefranca in semifinale

Coppa di Seconda Rigori ok
Polpenazze in semifinale

Bornato, piove a Bagnatica
malgrado l’uomo in più

VIMERCATE Pokerissimo
per lo scatenato Cortefranca
di mister Casari, che stende
4-1 l’Ausonia Vimercate nella
gara unica dei quarti di finale
di Coppa Lombardia di Pri-
ma categoria e vola in semifi-
nale dove, questa volta su an-
data e ritorno, se la vedrà con
il Rescalda.
I pimpanti franciacortini, in

serata di grazia, hanno tra-
sformato un turno in appa-
renza problematico in una
passeggiata, grazie alla dop-
piettadiPelatieai goldiVolpi-
ni e Rodenghi.
La gara si mette subito bene
per il Cortefranca, che al 25’
sblocca il risultato con una
percussione di Pelati che bef-
fa Ronchi con un tocco preci-
so.Passanosolocinqueminu-
ti e l’Ausonia pareggia con un
colpo di testa di Mauri.
La reazione bresciana però è
dinuovoletaleecinqueminu-
tidopo Pelatisigla il2-1 su cal-
cio di rigore assegnato per un
fallo di mano di Zanetti su
cross di Ragazzi.
Sulle ali dell’entusiasmo la ri-
presa è tutta in discesa. Al 10’
Pelati fa 3-1 con un tiro al vo-
lo su cross dalla destra, men-
tre al 38’ il nuovo entrato Ro-
denghi insacca facilmente
un tiro cross di Ackon. f. a.

■ FeralpiSalò, stai attenta.
Domenica al Turina arriva
l’AlbinoLeffe, e se per Bran-
duani (ma anche per il seria-
noAllievi) saràunasfida parti-
colare, da vivere da ex, per la
squadra di Pala è una gara da
affrontare con il coltello fra i
denti,perché- incredibilmen-
te,visti idieci puntidipenaliz-
zazione, poi diventati sei, con
iquali hainiziato ilcampiona-
to - un successo può dare ai
celesti l’ulteriore spinta per
puntareai play offdopo ilsuc-
cesso nel recupero di ieri a
San Marino, un 2-1 firmato
dalle reti di Andrea Belotti e
Corradi, con momentaneo
1-1 di Doumbia, ma soprat-
tutto con i bergamaschi che
hanno giocato in dieci dal 27’
del primo tempo per l’espul-
sione di Salvi, che quindi non
sarà in campo a Salò.
Esageriamo? È vero che dopo
la vittoria del Carpi sul S. Ma-
rino nel posticipo di lunedì il
quinto posto è ora a quota 38,
ma è anche vero che la squa-
dra orobica (che senza pena-
lizzazione sarebbe appaiata
ai carpigiani) è in serie positi-
va ed ha già osservato il suo
turno di riposo, per cui in ca-
so di successo a Salò potreb-
be dare un’altra spallata vigo-
rosa alla sua stagione.
Certo che se quello del Turi-
na è uno scontro ad alta quo-
ta, non è da meno quello del
Comunale di Lumezzane, do-
ve arriva quella Virtus Entella
che domenica ha interrotto
la serie positiva dei salodiani.

I liguri sono quarti, hanno un
sol punto più dei carpigiani e
cinque più dei valgobbini, ai
quali serve solo la vittoria.
Per accorciare le distanze dai
chiavaresi, che riposeranno
all’ultima di campionato, per
avere il vantaggio del doppio
scontro dopo l’1-1 dell’anda-
ta, e per continuare a coltiva-
re il sogno play off dopo la ba-
stonata di Lecce.
Ilrecuperodi ieri traSan Mari-
no e AlbinoLeffe ha chiuso
una due giorni che ha dato al-
la classifica una veste un po’
più chiara quando mancano
otto giornate alla fine della
stagione regolare.
Il successo della Tritium sul
Portogruaro dà fiato ai mila-
nesi, che possono sperare di
evitare l’ultima piazza; il pari
tra Cuneoe Südtirol serve po-
co aipiemontesi in chiavesal-
vezza ed anche ai bolzanini,
che speravano di avvicinare
Lecce e Trapani.
La classifica: Lecce 47 punti;
Trapani 46; Südtirol42; V. En-
tella 39; Carpi 38; S. Marino
35; FeralpiSalò, Lumezzane e
Pavia 34; Cremonese (-1) 33;
AlbinoLeffe (-6) 32; Porto-
gruaro (-1) 28; Como (-1), Cu-
neo 25; Reggiana 22; Tritium
16; Treviso (1-) 13.
Così domenica: FeralpiSalò-
AlbinoLeffe, Lumezzane-V.
Entella, Pavia-Cuneo, Porto-
gruaro-Lecce, S. Marino-Tre-
viso, Südtirol-Reggiana, Triti-
um-Trapani. Lunedì: Cremo-
nese-Como; riposa il Carpi.

Francesco Doria

BRESCIA La Calcinatese supera i
quarti di finale di Coppa Lombar-
dia di Prima categoria battendo
1-0 l’Urago Mella, al termine di
una gara molto equilibrata e tesa.
Ipadroni dicasacominciano al me-
glio ed al 3’ Braga si trova a tu per tu
conCortesi, cherespinge la conclu-
sione sui piedi di Morelli, il quale
calcia a botta sicura, trovando an-
cora larespinta in cornerdell’estre-
mo difensore ospite. Al 7’ sugli svi-
luppi di un corner, Braga colpisce
di testa debolmente da pochi pas-
si, Cortesi devia in angolo. Al 22’
Brevi calcia una punizione dai qua-
ranta metri deviata sul palo da Lec-
chi, Fenaroli poi calcia sul fondo.
Nella ripresa la prima occasione è
per l’Urago Mella: al 4’ Manestrina
lascia partire un gran destro dalla
distanza che si stampa sul palo. Sul
ribaltamento di fronte Assi si trova
a pochi passi da Lecchi, che salva
in uscita bassa.
Al 14’ Calcinatese in gol grazie ad
un gran tiro dal limite di Assi.
Lareazionedei padronidi casa arri-
vaal23’,quando Catina lasciaparti-
re un gran destro dal limite deviato
in corner da un grande Cortesi, che
al 45’ nega il gol anche al colpo di
testa di Morelli.

Matteo Gazzoli

PATTINAGGIO Carolina Kostner
cadeedèsecondadopo il«corto»
■ Carolina Kostner è seconda al termine
dello short program ai Campionati mondiali
di pattinaggio artistico su ghiaccio in corso a
London, in Canada. Prima (con 69.97 punti)
la sud-coreana Kim Yu-na, al ritorno alle
competizioni dopo due anni di assenza.

TORNEO PROVINCE Allievi, Brescia
passaai rigori su Cremona
■ Esordio con successo per gli Allievi
bresciani contro quelli cremonesi al Torneo
delle Province. A Roncadelle la
rappresentativa della nostra provincia ha
avuto la meglio ai rigori contro Cremona,
dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

NBA Stagionefinita perBargnani
BeneGallinari,male Belinelli
■ L’infortunio al gomito destro patito l’8
marzo ha chiuso la stagione di Bargnani.
Nessun punto di Belinelli nella sconfitta dei
Bulls a Sacramento (121-79), mentre
Gallinari ha contribuito con 19 punti al
successo dei Nuggets sui Knicks (117-94).

EUROLEGA MpsSiena perde incasa
diunpuntocontro l’Olympiacos
■ Quarto ko di fila tra campionato ed
Eurolega per la Montepaschi Siena, battuta
in casa 68-67 dall’Olympiacos dopo aver
iniziato l’ultimo quarto avanti di 5 punti. La
Mens Sana conserva in vantaggio negli
scontri diretti visto il 74-72 dell’andata.

AUSONIAVIMERCATERonchi, A.
Ruggeri, Poretti,De Palma, MarcoZanetti,
MatteoZanetti, Frassoni, Calabrò, M.
Ruggeri, Limonta, Mauri. All. Frigerio.
CORTEFRANCADe Medici, Carmignani,
Volpi, Longhi, Bettoni, Pelli, Pelati,
Mangiavini,Ackon, Volpini (26’ st
Rodenghi),Ragazzi. All. Casari.
ArbitroValloncini di Bergamo.
Reti pt 25’ Volpini, 30’ Mauri, 35’ Pelati
su rigore; st 10’ Pelati, 38’ Rodenghi.
NoteAmmoniti De Palma e Pelati.

dopoi calci di rigore
METANOPOLIPagani, Spinosa,
Ravaglia, Altieri, Baldini, Morelli, Reka,
Cesano,Testori (25’ st Tonolini), Rossi,
Conti. All. Aldovrandi.
POLPENAZZEPerlotti, Gabana, Tripolo,
Amadori, Ferrari, Marinoni, Gamba(28’ st
Girardi),Bonvicini, Vianelli, Bazzani (40’ st
Pellegrini),De Franceschi.All. Tonni.
ArbitroPoggi di Pavia.
RigoriMetanopoli:gol di Altieri, Tonolini
e Rossi, errori di Reka, Cesano e Pagani.
Polpenazze:gol di Bonvicini, Pellegrini,
Gabana e De Franceschi,errori di
Marinonie Vianelli.

BAGNATICAColarco;Baradit (43’ pt D.
Allieri),Volpi, Carzana,Brevi; Rondi (7’ st
Cortesi),Airoldi (9’ st Gotti), Putti (26’ st
Esposito),Plebani (15’ st S. Allieri); Cuni,
Caslini. Allenatore:Belotti.
BORNATOBona; Brescianini, C. Bonardi,
Zucchetti,A. Bonardi;Pretti (10’ st
Lissignoli),Zotti, Galbardi; Marzocchi (13’
st Cadeo), Orizio (39’ st Coffelli);Ghitti.
Allenatore:Bonfadini.
ArbitroPenza di Milano.
Reti pt 6’ Plebani,22’ C. Bonardi; st 29’
Cortesi, 47’Caslini.

LegaPro 1 Recuperi a sorpresa:
Feralpi e Lume sperano ancora
Il S. Marino cade in casa contro l’AlbinoLeffe di Pala
atteso domenica a Salò. In Valgobbia sale la Virtus Entella

Una fase di AlbinoLeffe-FeralpiSalò dell’andata

Claudio Bonardi, del Bornato

AUSONIA 1
CORTEFRANCA 4

SERLE 2
BOTTICINO 0

METANOPOLI 3
POLPENAZZE 4

BAGNATICA 3
BORNATO 1
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