
SALÒ Battere il Pavia per torna-
re in corsa e dare un senso al fina-
le di campionato. Le quattro
scoppole subite a Vicenza han-
no fatto suonare un campanello
d’allarme in casa FeralpiSalò,
che ora si trova a quattro lun-
ghezze dalla zona play off. Dopo
aver battuto la Pro Vercelli (1-0
con rete di Miracoli), i gardesani
sono incappati in due sconfitte
pesanti, anche se molto diverse
per dinamica e valore: contro la
modesta Carrarese è arrivato un
inatteso 0-2, con la formazione
verdeblù che ha forse disputato
la peggior partita della stagione.
A Vicenza, invece, i gardesani,
pur subendo quattro reti, hanno
giocato male solo nel primo tem-
po, reagendo bene nella ripresa
al punto da sfiorare il pari prima
del quarto d’ora finale nel quale
i verdeblù sono stati puniti da al-
tre due reti.
Le due battute d’arresto conse-
cutive hanno fatto scivolare la
FeralpiSalò in decima posizio-
ne, a pari punti con il Lumezza-
ne, ma a quattro punti dai play
off.
«A Vicenza il risultato è stato bu-
giardo - commenta il portiere Pa-
olo Branduani -, siamo passati
da un possibile 2-2 all’1-4. Que-
sta sconfitta non ci preoccupa
granchè, perché sapevamo di af-
frontare una delle formazioni
più forti del girone. È chiaro pe-
rò che ora ci stiamo allontanan-
do dalla nona posizione e contro
il Pavia dobbiamo assolutamen-
te vincere».
Il tecnico Giuseppe Scienza con-
divide il pensiero del proprio nu-
mero uno: «Il match contro il Pa-
via sarà decisivo per il nostro
campionato. Se vinceremo, po-
tremo tornare in linea con gli
obiettivi societari, altrimenti do-
vremo ridimensionare le nostre
aspettative. C’è comunque un
dato che mi conforta: abbiamo
gli stessi punti dell’andata (6 in 6
partite, ndr) e contro i pavesi pa-
reggiammo 1-1. Stavolta, però,
la situazione è diversa e noi dob-
biamo conquistare i tre punti a
tutti i costi».
I gardesani sono tornati ad alle-
narsi martedì pomeriggio. Ieri

hanno lavorato a parte Miracoli
e Marsura, entrambi influenzati,
ma recuperabili per la sfida di do-
menica. Non sarà sicuramente
della partita invece Tantardini,
che è stato squalificato per un
turno dal giudice sportivo.
Oggi la squadra di Scienza non
effettuerà la consueta partitella

del giovedì contro la Berretti di
Antonio Filippini, ma sosterrà
un’amichevole contro la forma-
zione del Cus Brescia (lo scorso
anno campione d’Italia agli uni-
versitari) sul campo sportivo
dell’Istituto Abba in via Tirandi
a Brescia.

Enrico Passerini

LegaPro 1 Feralpi, ultima chance
Battere il Pavia diventa un imperativo in casa dei salodiani in chiave play off
Scienza: «Senza i tre punti dovremo ridimensionare le nostre aspettative»

Punteverdeblù
■ Qui sopra l’allenatore Giuseppe Scienza. Sotto: a sinistra il
portiere Paolo Branduani, a destra il capitano dei salodiani Omar
Leonarduzzi

■ Federico Moretti, lottatore lo-
gratese classe 1998 in forza al Lotta
Brescia, ha conquistato il secondo
posto ai campionati italiani Cadet-
ti della specialità grecoromana nel-
la categoria 100 chilogrammi.
Il giovane allenato da Simone Fer-
remi ha dovuto inchinarsi nella ga-
ra decisiva a Mattia Di Stefano, del-
lo Sporting Club Villanova.
Per Moretti, comunque, la soddi-
sfazione è stata grande. Al pari di
quella del suo tecnico e del presi-
dente della società cittadina Rena-
to Allegrini.

Lotta Moretti secondo
ai tricolori di grecoromana

Federico Moretti

DARFO BOARIO Daniel Brada-
schia è finalmente un giocatore del
Darfo Boario. L’attaccante friulano,
classe ’89, approdato al Darfo Boario
poco più di un mese fa, ha ricevuto
l’attesotransferedadomenicaprossi-
ma potrà essere schierato in campo.
Nelle scorse settimane, la federazio-
neslovena aveva inviato agli uffici ro-

mani della Figc tutta la documenta-
zione relativa all’ultimo tesseramen-
to del giocatore, che all’inizio della
stagione aveva militato nelle file del
Koper. Dopo tuttele verifiche buro-
cratiche, ora Bradaschia è finalmen-
te un tesserato della società del presi-
dente Bandini e domenica potrà già
scendere in campo.

Per mister De Zerbi, che l’aveva con-
vintoadabbracciarelacausanerover-
de, si tratta di un innesto importante
che da un lato andrà a sopperire al
grave infortunio di Berta (operato al
menisco, sarà assente ancora per un
mese) e dall’altro potrebbe aiutare i
neroverdi a guarire dall’allergia al
gol. gabo

Darfo Boario
Bradaschia
ora può giocare

BORNO Rinviata una prima volta
per mancanza di neve, si é svolta con
pieno successo la Monte Altissimo
Race, sesta prova del circuito «Sci e
Luci nella notte».
La gara è stata organizzata dal CAI
Borno e dello SkiClub CAI Borno, i
cui soci esperti di gare in notturna
hanno predisposto un percorso tec-
nico con diversi cambi di pendenza e
tratti di bosco alternati a tratti su pi-
sta.Da localitàOgne, a quota 950 me-
tri, i 180 concorrenti dovevano risali-
re il bosco fino a malga Guccione e
poi riguadagnare la pista.

La vittoria è andata a Fabio Bazzana
(Valgandino),chesolonel finale è riu-
scito ad avere la meglio sul maronese
Andrea Omodei (Ugolini SkiAlp Valli
Bresciane), che a 200 metri dall’arri-
vo aveva ripreso e scavalcato il forte
atleta orobico, alla fine primo in
39’58’’, con venti secondi di vantag-
gio sull’atleta sebino. Terzo Andrea
Olivari (Sc Gromo), mentre Giacomo
Remedio, tornato in gara nel circui-
to, ha chiuso la prova undicesimo.
Nutrita la partecipazione degli atleti
dell’AdamelloSki Team: Simone Bru-
nelli è giunto ottavo fra i senior, San-

drini 18°, Lazzarini 25°, Montemezzi
29°, Gianni 33°, Calvetti 56°. Per lo Ski
Club Borno, Ducoli 31° e Rivolti 51°.
Fra i master, bravo Pietro Guzza, che
è terminato secondo alle spalle di
Marzio Deho dell’Altitude Bergamo.
Dacitare anche la prova di Giampao-
lo Crotti (Adamello SkiTeam), che ha
chiuso terzo fra i giovani dietro Nor-
man Gusmini (Sc Gromo) e Luca Fai-
fer (Sc Alta Valtellina).
Il circuito si concluderà con le gare
do Montecampione (mercoledì 26) e
Colore, l’8 marzo.

Giovanni Capra

Scialpinismo Bazzana vince a Borno
Omodei sfiora il colpaccio e chiude secondo come Guzza fra i master
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