
LegaPro Feralpi e Lume
il futuro in otto partite
I gardesani vedono ancora, da lontano, i play off
I valgobbini tra rischio D e speranze salvezza

■ Virata la boa della giorna-
ta numero 30, le squadre del
girone A di LegaPro si prepa-
ranoallavolata conclusiva,di-
visa in due tranche. Prima di
Pasqua sono infatti in pro-
gramma tre gare, dal 12 apri-
le le ultime cinque.
La classifica è abbastanza
chiara e divisibile in quattro
blocchi. Davanti c’è un quar-
tetto che si sta giocando il pri-
mo posto, il secondo ed il ter-
zochevalgonol’accessodiret-
to ai play off, il quarto che
manda agli spareggi per la B
solo le due migliori dei tre gi-
roni. Questo perché in cadet-
teriasaranno promosse quat-
tro squadre, le prime dei tre
gironi e la vincente dei play
off, che vedranno affrontarsi
team di tutti e tre i gironi.
Dietro questo quartetto tre
squadre (Como e, più indie-
tro, FeralpiSalò e Real Vicen-
za) hanno ancora il conforto
dell’aritmetica per poter spe-

rare di agguantare la quarta
posizione, anche se la teoria
supera il realismo. Soprattut-
to per quanto riguarda salo-
diani e berici.
Südtirol, Arezzo, Venezia,
Mantova e Renate (già, il pic-
colo Renate che per molti era
già retrocesso prima di inizia-
re la stagione) stanno in quel-
la zona di mezzo che non dà
ancora grande tranquillità,
ma nemmeno incute partico-
lari paure.
Quelle che hanno invece i te-
amalle spalle. Torres, Cremo-
nese e Monza (i brianzoli con
la spada di Damocle di una
penalizzazione, pare 6 punti
in arrivo in questi giorni), sta-
zionano ai margini della zo-
naarischio,nella quale inma-
niera diversa troviamo Gia-
na, Lumezzane, AlbinoLeffe,
Pro Patria e Pordenone.
Inchiavebresciana il campio-
natoè inchiaroscuro.Solo co-
se belle ha fatto vedere la gio-

vane FeralpiSalò, che qual-
che volta ha pagato proprio la
giovane età di gran parte dei
suoi uomini, ma ha comples-
sivamente espresso un calcio
di buon livello ed ha raccolto
(possiamo dirlo, anche se
non c’è il conforto dell’arit-
metica) una strameritata sal-
vezzainuncampionatodino-
tevole difficoltà.
La permanenza tra i profes-
sionisti era anche l’obiettivo
del Lumezzane, che però ha
sinora cambiato tanto sia in
panchina (da Nicolato a Bra-
ghin ed ancora a Nicolato) ed
in campo (il tecnico vicenti-
no ha trovato al ritorno una
decina di volti nuovi), ma è
ancora quart’ultimo. Con la
salvezza diretta lontana 7
punti, come il vantaggio
sull’ultimo posto, quello che
nemmenoregala il paracadu-
te dei play out.
Nelle tabelle abbiamo rias-
sunto le ultime otto giornate
di campionato. Per la Feralpi
saranno quasi una passerella
verso la festa salvezza, men-
tre è difficile capire cosa po-
trà fare questo Lumezzane.
Soprattutto, è difficile capire
come potrà fare a viaggiare in
questo finale ad almeno 1,75
puntidimedia/partita(7pun-
ti ogni quattro gare) per rag-
giungere quota 42. Alla quale,
peraltro, non è certo si possa-
no evitare i play out...

Francesco Doria

LA VOLATA PER IL QUARTO POSTO

info gdb

La classifica

In maiuscolo le gare in trasferta, in neretto gli scontri diretti

La prima è promossa in serie B; ai play off seconda, terza e le due migliori quarte dei tre gironi di LegaPro       
La classifica delle tre quarte: Casertana e Bassano 55 punti; Pisa 47 (Pisa due gare in meno).        
Retrocedono direttamente in serie D le ultime classificate di ciascun girone         
Ai play out: 16a-19a, 17a-18a. Retrocedono le perdenti. In caso di parità, la squadra peggio classificata alla fine della stagione regolare 
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LEGA PRO, GIRONE A: LA SITUAZIONE
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La volata per il quarto posto

La volata salvezza

■ Espulso a Busto
Arsizio per doppia
ammonizione,
l’attaccante del
Lumezzane Caleb Ekuban
è stato squalificato per
una giornata e di
conseguenza non sarà a
disposizione per la gara di
sabato (ore 15, al Saleri)
contro il Monza.
Venerdì sera (ore 19.30, al
Turina), per la gara contro
il Mantova, Scienza non
avrà invece a disposizione
Vittorio Fabris, ammonito
per l’ottava volta nella
stagione. Per lo stesso
motivo il Mantova non
avrà a disposizione
Scrosta.

Sci Coppa, ultimi fuochi
Nelle prove della libera
Nadia discreta
Elena in ritardo

LEGAPRO Orariedate
delleprossimeduegiornate
■ Tornano a giocare in giorni diversi
FeralpiSalò e Lumezzane. Feralpi-Mantova
è prevista venerdì 20 alle 19.30, il giorno
dopo alle 15 Lumezzane-Monza. Sabato 28
marzo alle 14.30 Lumezzane-Südtirol,
domenica 29 alle 16 FeralpiSalò-Renate.

SERIE A FEMMINILE Brescia:
domani il recuperoconilRomagna
■ Si gioca domani a Milano Marittima (ore
15) il recupero del campionato di serie A
femminile tra Riviera di Romagna e Brescia.
Oggi, sempre alle 15, a Mozzanica gioca il S.
Zaccaria Ravenna che sabato ospiterà le
leonesse di Milena Bertolini.

SERIE B FEMMINILE Franciacorta:
contro laBocconimercoledì25
■ Il recupero del match non giocato per
neve tra Bocconi Milano e Franciacorta si
svolgerà mercoledì prossimo alle 21.15. Oggi
si giocano Real Meda-Azalee e Tradate
Abbiate-Brixen; mercoledì 25 anche la sfida
Azalee-Tradate Abbiate.

PRIMAVERA FEMMINILE Brescia
oggi in finaleadArcoe intivù
■ Dopo aver battuto in semifinale il Napoli
(2-1, doppietta di Anna Maria Serturini, il
secondo gol su rigore al 46’ st), la Primavera
del Brescia femminile gioca oggi ad Arco
(ore 12.15, diretta RaiSport 1) la finale del
torneo nazionale contro il Grifo Perugia.

Giuseppe Scienza
e Paolo Nicolato,
allenatori della
FeralpiSalò e del
Lumezzane

GIUDICE SPORTIVO

Un turno di stop
ad Ekuban (Lume)
e Fabris (Salò)

BRESCIA L’Under 19 Elite del Basket
Brescia Leonessa si gioca questa sera
(palla a due alle 21 alla palestra del Ver-
rocchio) l’accesso alle finali regionali di
categoria.
Ci arriveranno quattro squadre e sisfide-
ranno in semifinali e finali: le prime tre
vanno all’Interzona. La quarta spareggia
con la quarta del Trentino.
Alessio Bolis, Stefano Bettelli e compa-
gni scendono in campo contro i pari età
di Milano Basketown nella decisiva gara
3, dopo una vittoria per parte: Bre-
scia-Milano 71-65 in gara 1 lunedì 9 mar-
zo, Milano-Brescia 69-45 nel secondo
matchgiocato mercoledì scorso.«Sarà si-
curamenteuna partitadura - il commen-
todi coachRoberto Ferrandi-. Servirà di-
fesa, coraggio e precisione».
L’obiettivo è poi quello di bissare il rag-
giungimento delle finali nazionali con-
quistate la scorsa stagione.

Basket L’Under 19
della Centrale
si gioca l’accesso
alle finali regionali

■ Nadia discreta, Elena in ritardo. So-
relle Fanchini al piccolo trotto nella pri-
ma prova cronometrata di Meribel in vi-
sta della libera che domani aprirà le fina-
li della Coppa del Mondo di sci.
La più veloce nella prima giornata è stata
la statunitense Lindsey Vonn, che ha fer-
matoil cronometro sull’1’31''42. Alle sue
spalle la connazionale Alice McKennis
(+0''58) e la svizzera Lara Gut (+0''72). La
migliore delle azzurre è stata l’altoatesi-
naJohannaSchnarf (nonaa+1''61), men-
tre Nadia Fanchini è giunta 11ª a 1''69:
per la 28enne di Montecampione, redu-
ce dal secondo posto nel gigante di Aare,
undiscreto riscontro solo nella parte tec-
nica del corto tracciato savoiardo.
Più attardata la sorella Elena, 15ª, a 2''39
dalla Vonn. Oggi altra prova per le donne
e unica cronometrata per gli uomini, do-
mani le due gare veloci. Il programma
dell’ultima settimana di gare prevede
poi i superG per giovedì, mentre venerdì
si correrà la gara a squadre. Sabato ci sa-
ranno speciale femminile e gigante ma-
schile, domenica si chiude invertendo le
due gare.  f. t.

■ La stagione indoor dei campionati provin-
ciali societari è entrata da poco nella sua fase più
calda, quella degli scontri diretti del tabellone
finale, e da qualche giorno è giunto anche il pri-
mo responso relativamente alla prima squadra
che può fregiarsi del titolo di campionessa bre-
sciana 2015 indoor. La Fascia A femminile ha la
sua regina, l’Asd Tennis Ghedi.
La società affiliata Fit - alla terza affermazione
dellasua storia recente, l’ultima delle quali data-
ta 2013 - ha alzato la coppa nella categoria più
alta del tennis provinciale femminile al termine
diun’entusiasmante rimonta ai danni del Tc Lu-
mezzane, sconfitto come nella passata edizio-
ne, quando a far festa fu il Tc Nave.

Nella fase a gironi il miglior risultato è proprio di
Lumezzane, che chiude al primo posto, mentre
il Tennis Ghedi è secondo. Da qui gli accoppia-
menti nelle semifinali, che vedono le due favori-
te disporsi sui due diversi lati del tabellone. Da
una parte i valgobbini passano 2-1, non senza
soffrire, con l’Elite Pro, quarta forza del campio-
nato; dall’altra, invece, Ghedi butta fuori con un
secco 3-0 i campioni uscenti di Nave. Si arriva
così alla finalissima che fino all’ultimo sarà mol-
to equilibrata. L’andata, ospitata dal circolo di
Ghedi, sorride agli ospiti. La formazione di Lu-
mezzane, composta da Priscilla Parmigiani
(classificata 4.2), Sara Cicognani (3.5), Giulia
Pampuri (3.5), Carolina Campana (4.1) e Nicole

Antonelli (4.3), supera l’esame esterno per 2-1,
ipotecando sulla terra rossa la vittoria finale. Sul
veloce lumezzanese, però, Ghedi trova energia
nascosta e, spinta dalle due tenniste di punta,
Elisabetta Bornati e Jenny Togni (entrambe 4.1),
fa suoi sia i due singolari che il doppio decisivo,
ribaltando il risultato. Grande e giustificata la
gioiadelTennis Ghedi, chenel corso del campio-
nato ha potuto contare anche su Barbara Zano-
la (4.2) ed Elena Morbini (4.3). A parlare per tutti
è il dt Davide Guarino: «È stata una vittoria mol-
to gratificante. Ci auguriamo che nel prossimo
futuro ci siano giovani che seguano le orme di
queste nostre nuove campionesse provinciali».

Matteo Carone

Tennis Ghedi festeggia le campionesse indoor
Ribaltando i pronostici la squadra bassaiola ha sconfitto in finale il Tc Lumezzane

Le tenniste dell’Asd Ghedi
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