
■ Un turno per tre. La FeralpiSalò si
giocherà l’accesso ai play off al
«Giglio» di Reggio Emilia senza tre
elementi: il capitano Omar
Leonarduzzi, Andrea Bracaletti e
Gabriele Zerbo, tutti fermati per una
giornata dal giudice sportivo di
LegaPro. Alla Reggiana mancheranno
invece Roberto Degiosa ed Andrea
Bandini, nessun appiedato per il
Lumezzane.

Quattro invece gli squalificati in serie
D. Pesanti le due giornate rimediate
dal monteclarense Mauro Treccani,
che salterà così anche il play out per
la permanenza in categoria contro il
Camaiore. Una sola giornata, invece,
al compagno Stefano Demurtas. Due
turni a Fabiano Bettari del Darfo,
espulso per proteste dalla panchina;
uno a Daniele Capelloni che salterà
l’inutile trasferta di Seregno.

SALÒ Miracoli-Marsura pri-
ma, Ceccarelli-Zerbo poi: la
FerapiSalò è arrivata ad un
passo dai play off grazie alle
reti di due differenti coppie
d’attacco, esplose l’una nel
girone d’andata e l’altra nel
ritorno.
Luca Miracoli, genovese
classe ’92, è l’attuale capo-
cannoniere della squadra
con 12 reti e nelle prime 15
giornate di campionato ha
formato una coppia d’attac-
co formidabile insieme a Da-
vide Marsura, trevigiano di
Valdobbiadene classe ’94. In
due hanno realizzato la bel-
lezza di 16 reti, 9 il primo e 7
il secondo, fruttando alla Fe-
ralpiSalò 15 dei 20 punti con-
quistati fino al giro di boa. I
due vanno a segno già
all’esordio, firmando il suc-
cesso con il Venezia nella ga-
ra del primo settembre
(2-0). Mentre la rete di Mira-
coli è ininfluente nel 3-1 del-
la Cremonese, la doppietta
di Marsura vale un punto
nella sfida con la Pro Vercelli
di fine mese (2-2).
Il 13 ottobre Davide rimedia
all’autogol di Magli permet-
tendo di pareggiare la sfida
con il Vicenza (1-1), mentre
quattordici giorni più tardi
Luca segna all’89’ la rete del-
la vittoria con il Como (1-0).
Il 3 novembre il centravanti
genovese realizza il momen-
taneo 2-0 sulla Virtus Entel-
la, che poi però riuscirà a pa-
reggiare i conti grazie a due
prodezze di Rosso (2-2); il
friulano invece segna un’inu-
tile doppietta contro il Sudti-
rol (3-2). Il 24 «Panzer» Mira-
coli timbra a fine primo tem-
po il 2-1 sull’AlbinoLeffe,

che nella ripresa troverà pe-
rò il pari con Pesenti (2-2). Il
primo dicembre entrambi
vanno a segno nel successo
sul San Marino (3-0), poi Lu-
ca si ripete il 15 firmando
l’1-1 con la Pro Patria e il 22
realizzando due reti alla Reg-
giana (2-0).
Nel girone di ritorno assistia-
mo ad una flessione di que-
sta coppia e contemporanea-
mente all’esplosione di Tom-
maso Ceccarelli, romano
del ’92, e di Gabriele Zerbo,
palermitano classe ’94, che
vanno a segno 7 volte (5 e 2).
Dopo tre successi (solo l’1-0
sulla Pro Vercelli è firmato
da Miracoli) e sette ko (Luca
e Davide segnano il gol della
bandiera nelle sconfitte con
Vicenza per 4-1 e Sudtirol
per 3-1), esplode la nuova
coppia: a Bergamo contro
l’AlbinoLeffe Zerbo insacca
di testa per il momentaneo
2-2, al 90’ Ceccarelli con uno
splendido sinistro marca il
gol della vittoria. Sette gior-
ni più tardi il romano, che
all’andata aveva segnato so-
lo ad Entella e San Marino, si
ripete contro i Titani e segna
una doppietta (3-1).
Domenica scorsa contro il
Savona Gabriele trova il mo-
mentaneo 2-2 con uno splen-
dido sinistro, seguito da al-
tre due prodezze di Tomma-
so, che valgono sorpasso e
vittoria per 4-2.
Questi gol hanno permesso
alla FeralpiSalò di tornare a
ridosso dei play off: domeni-
ca contro la Reggiana baste-
rà un successo per conclude-
re la regular season tra le pri-
me nove.
 Enrico Passerini

MAIRANO Un tornado (annunciato)
scuote il Mairano Azzano di Promozione:
lunedì, nel corso di una riunione, il presi-
denteemainsponsorMassimilianoRossi-
ni e tutto il consiglio direttivo hanno rasse-
gnato le dimissioni. La decisione è già uffi-
ciale, anche se sarà effettiva dal 20 giugno,
in chiusura di stagione.
Non si tratta comunque di un fulmine a
ciel sereno. Già dopo la promozione otte-
nutanelgiugnoscorso,Rossiniavevaventi-
lato l'ipotesi di non iscrivere la squadra vi-
sta l'impossibilità di giocare sul campo di
casa.Dall’AmministrazioneComunaleera-
no giunte rassicurazioni e nel frattempo la
squadra s’era trasferita a Trenzano per le
gareinterne.Noncisonostatiperòpassiin
avanti in questi mesi. «Non ho scelto di la-
sciare il Mairano - spiega il presidente di-
missionario- masonostatocostrettoafar-
lo. Non è solo un problema dell’ultimo an-
no:daquandosonoarrivatonel2010,ciso-
no state tante promesse non mantenute.
Abbiamo investito in
infrastrutture, men-
tre il Comune non ha
fatto un metro qua-
drato di migliorie:
nonabbiamoaltraso-
luzione». Si aprono
così anche una serie
di quesiti sul futuro
della società bianco-
azzurra: «Resto tifoso
e tornerò come sem-
pliceappassionatosequalcunaltrosuben-
trerà, ma non posso continuare il progetto
iniziato: purtroppo, tutte le cose belle han-
no una fine». Nelle scorse settimane, stan-
te i problemi del campo di Mairano, s’era
ipotizzataunapossibilefusioneconlaDel-
leseVerolese:«Credo siadura unire le forze
con una realtà che ha la sede operativa a
Verolanuova. Ci sono stati tanti contatti,
ma ho preferito non dialogare con nessu-
no per rispetto degli impegni presi con il
Mairano». E intanto si parla del possibile
addio di mister Paolo Ziliani, che piace al
Roncadelle di Seconda.

Fabio Tonesi

ISEO Quasi settant’anni di
storia sportiva, radici profon-
dein paese, un seguito di sup-
porterche rappresenta unve-
ro e proprio zoccolo duro.
L’Orsa, non c’è dubbio, ap-
partiene a pieno titolo alla vi-
ta del capoluogo sebino.
Un senso di appartenenza
che va ben oltre i risultati
sportivi in senso stretto e che
siè fortificatograzie all’impe-
gno di molti che hanno dedi-
cato il loro tempo e le loro
energie alla società.
Non perdere la memoria di
queste persone è il segno di
riconoscenza più bello, e do-
mani l’Orsa Trismoka ricorda
la figura di Paolo Bino, scom-
parso a 74 anni il 30 settem-
bredel2012,protagonistadel-
le vicende gialloblù prima da
calciatore, poi da dirigente e
che, quando ha lasciato que-
sta terra, ricopriva la carica di
presidente.
Lo fa sul campo di calcio,
com’è giusto che sia, metten-
do in scena la prima edizione
del Trofeo «Gli amici di Pao-
lo», un quadrangolare giova-
nile per la categoria Allievi.
Un torneo che si svolgerà tut-
to in mattinata, con partite di
40 minuti.
L’appuntamentoè per doma-
ni mattina allo stadio «Giu-

seppe De Rossi» e a disputar-
si il trofeo saranno, oltre natu-
ralmente ai padroni di casa
dell’Orsa Trismoka, il Caste-
gnato, il Concesio e il Roden-
go Saiano.
Alle 9.30 ci sarà la cerimonia
di apertura, con la presenta-
zione delle squadre; alle 9.45
si giocherà Orsa Trismo-
ka-Concesio; alle 10.30 Ro-
dengo Saiano-Castegnato;al-
le 11.30 la finale.
Alle12.30 spazioinfinealla ce-
rimonia di consegna del tro-
feoche concluderà la manife-
stazione,allaquale partecipe-
ranno rappresentanti del co-
mune di Iseo e della Figc pro-
vinciale.

■ Sarà un pomeriggio
alla finestra per il Brescia
femminile: alle 15 (diretta
su RaiSport1) ad Usini
(Sassari) è infatti in
programma il recupero di
serie A1 tra la Torres ed il
Verona.
È un match che può dire
tanto sul futuro delle
Leonesse, prime con
cinque punti sulle sarde.
In caso di mancato
successo della formazione
sassarese contro la quarta
forza del campionato, la
squadra di Milena
Bertolini potrebbe
festeggiare già sabato a
Roma la conquista dello
scudetto.
Stasera è in programma
un recupero nel
campionato di Prima
categoria. Alle 20.30 si
disputa Vighenzi-Urago
Mella, non giocata
domenica per
impraticabilità di campo:
gara fondamentale per i
gardesani, che con tre
punti possono tornare in
vetta al girone F.

SQUALIFICHE

Ma Gabriele al «Giglio» non ci sarà

LegaPro FeralpiSalò, la staffetta del gol
Se nel girone d’andata erano stati Miracoli e Marsura i migliori marcatori
nel ritorno è esplosa la coppia delle «sorprese» formata da Zerbo e Ceccarelli

Gabriele Zerbo (2 gol) e Tommaso Ceccarelli (5 reti): i nuovi bomber

■ Una domenica per tre vo-
late promozione con otto
squadre coinvolte.
LaTerzasarà purel’ultimaca-
tegoria provinciale, madi cer-
to quest’anno non lo è per
spettacolarità: a 90 minuti
dal termine nessuna squadra
ha ancora guadagnato il pas-
saggio in Seconda categoria e
tutto (o magari no...) si deci-
derà domenica.
Nelle tre griglie di partenza
Young Boys Chiari, Chiesa-
nuova ed Fc Lograto sono in
pole position. Ma le rivali in-
combono ein nessuno deica-
si si può escludere il ricorso
allo spareggio. La situazione
più intricata è nel girone C,
con il pareggio ad Azzano
dell’Fc Lograto che ha rimes-
so tutto in discussione. La
classifica dice che la forma-
zione di Giorgio Salomoni co-
manda con 52 punti, uno in
più del Gottolengo e due ri-
spetto alla Villaclarense (che
perdendo a Ghedi con il Real
ha gettato al vento l’occasio-
ne per il sorpasso) e del Gam-
bara, rinsavito e pure in fina-
le di Coppa Lombardia.
Certo, un’affermazione
dell’Fc Lograto contro il Tor-
bole Casaglia senza ambizio-
ni chiuderebbe ogni discor-
so. Ma in caso di altro passo
falso ecco tre squadre in ag-

guato:Villaclarensee Gamba-
ra hanno i compiti più facili,
il Gottolengo dovrà sudarsi il
successo a Bassano contro
l’Atletico, quinto e desidero-
so di chiudere la forbice per
garantirsi almeno i play off.
Negli altri due gironi calcoli
più semplici. Nel gruppo A gli
Young Boys hanno due pre-
ziosissimi punti di vantaggio
sul Cologne. Alla formazione
clarense basta battere il Casa-
glio di centroclassifica per far
scattarela festasenza aspetta-
reil risultato dei rivali bianco-
rossi, attesi a Paderno da una
squadra al quinto posto sen-
za però i punti necessari per
giocare la post season.

Nel raggruppamento B al
Chiesanuova serve un punti-
cino per tornare in Seconda
categoria, ma l’impegno che
attende la squadra di Andrea
Pasinetti non è dei più agevo-
li.Nel derbycittadinogli ama-
ranto ospitano il Mompiano,
che è sì terzo e già certo di di-
sputare i play off, ma che può
sperare nel sorpasso sul Villa
Carcinapergiocaregli spareg-
gi con il favore della classifi-
ca. Dando per scontato il suc-
cesso dei triumplini
dell’Epas, si rischia un arrivo
a pari punti in caso di vittoria
del Mompiano: ci sarà dello
spumante che rimarrà anco-
ra in freezer? f.ton.

Terza Otto squadre per tre promozioni
La situazione fluida in tutti i gironi potrebbe determinare la necessità di spareggi

Il memorial Al De Rossi
di Iseo per Paolo Bino

TERZA: LE VOLATE PER LA PROMOZIONE

NB.: In MAIUSCOLO le gare in trasferta

Domenica (30a Giornata)

info gdb

PuntiGIRONE A

Young Boys

Cologne

Casaglio

PADERNESE

63

61

GIRONE B
Chiesanuova

Villa Carcina

Mompiano

EPAS

53

50

GIRONE C
Fc Lograto

Gottolengo

Villaclarense

Gambara

Torbole Casaglia

ATLETICO BASSANO

Azzano Mella

FLERO

52

51

50

50

Paolo Bino

RECUPERI
In campo la Torres
e in Prima c’è
Vighenzi-Urago
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