
CALCIODILETTANTI Le formazioni bresciane in campo oggi nelle gare di ritorno dei play off

GhedieManerbio,unaformalità
Molti i confronti incerti. Due derby del Garda in Promozione e in Prima categoria

Sconfitti nel trofeo Crl dalla Fiorente Bergamo

Salòcadeai rigori
Salò 6

Fiorente Bergamo 7

(dcr)
SALÒ: Bettini, Faita, Salvadori, Scirè,

Torchio, Caini, Quarenghi, Cazzamalli,
Ferrari, Danesi, Forlini. (Bosio, Rizza,
Cittadini, Pelosi, Ferretti, Gamberini, Lu-
nini). All. Bonvicini.

FIORENTE BG: Regazzoni, Lochisc,
Terzi, Marchesi C., Campana, Rocchi,
Montani, Malantini, Guerrini, Borella,
Cortesi. (Ricci, Moro, Turani, Gaio, Dai-
nese, Conca, Marchesi M.). All. Donghi.

Salò 1

Caratese 0

SALÒ: Bettini, Faita, Strizza, Scirè,
Torchio, Ferretti, Pelosi, Cazzamalli, Lu-
nini, Cittadini, Quarenghi. (Bosio, Ferra-
ri, Salvadori, Caini, Forlini, Gamberini,
Danesi). All. Bonvicini.

CARATESE: Tacchini, Montaldo, Ric-
ci, Palumbieri, Frigerio, Capelli, Bonomi,
Mora, Antonelli, Matarrese, Bertoncelli.
(Redaelli, Fumagalli, Chiariello, Sulis,
Bonfanti, Bencini, Loconsole). All. Pir-
cher. Rete: 27’ Cazzamalli.

- Fiorente Bergamo-Caratese 3-1 (5’
M. Marchesi, 25’ Bonomi (C), 34’ Guerri-
si, 38’ C. Marchesi.

TERNO D’ISOLA (Bergamo)
Va bene così. il Trofeo Crl d’Eccellen-

za, giocato ieri a Terno d’Isola, va al
Fiorente Bergamo che ai calci di rigore
ha superato il Salò nella partita decisiva.
L’ultima gara di questa stagione sempli-
cemente straordinaria non è stata favore-
vole ai gardesani che dopo aver sconfitto
la Caratese nel primo match 1-0, gol di
Cazzamalli, ha dovuto arrendersi alla
Fiorente (la quale aveva sconfitto nel
match d’apertura la Caratese per 3-1).

Come detto, l’assegnazione del trofeo
è stata decisa solo ai calci di rigore, anzi,
all’ottavo rigore, dopo che i regolamenta-
ri si erano chiusi sullo 0-0. All’ottavo
rigore Caini si è fatto intercettare il tiro
dal portiere bergamasco, mentre il tiro di
Campana ha superato Bettini.

Il trofeo regionale (giocato tra le vinci-
trici dei tre gironi dell’Eccellenza lombar-
da), va quindi nella bacheca della squa-
dra bergamasca. Ma nella bacheca del
Salò non se ne sentirà la mancanza, dopo
una stagione conclusa con la vittoria in
campionato, la promozione in serie D e la
conquista della Coppa Italia.

Carlos Passerini
- Play off Terza cat. - Serle-Mompia-

no 3-3 (and. 0-0), qualificato Mompiano.
- Juniores nazionali - Angelo Baiar-

do Genova-Chisola 4-2. Sabato si gioca
Chisola-Darfo. Ai bresciani basta il pari
per approdare ai quarti di finale.

- Giovanissimi provinciali - I risultati
di ieri: Roncadelle-Leonessa 2-2 (3-5
dcr), Castenedolese-Salò 0-1, Rovato-Ca-
strezzato 0-0 (4-3 dcr). Le semifinaliste:
Rovato, Castrezzato, Salò, Leonessa.

Gabeca, è Paradiso
Gavotto il nuovo martello

Adriano Rota

Scendono in campo oggi le formazioni
di Promozione, Prima e Seconda catego-
ria impegnate nelle gare di ritorno dei
play off. Le formazioni bresciane di Pro-
mozione non hanno brillato all’andata: il
Sellero è stato sconfitto, seppur di misu-
ra, dai bergamaschi del Presezzo, mentre
il Navecortine ha dovuto incassare una
pesante sconfitta interna (1-4) contro i
mantovani del Guidizzolo. Bilancio di
parità invece tra Feralpi Lonato e Sirmio-
nese, con i locali che potranno contare
sul fattore campo.

Sostanziale equilibrio anche nel girone
A di Prima, dove è tutto in equilibrio. Per
il Desenzano vale lo stesso discorso fatto
a proposito della Feralpi, potendo i lagu-
nari contare sulla rete siglata in trasferta
a Padenghe sul campo della Vighenzi.
Ma se il derby gardesano lascia almeno
un dubbio su chi possa accedere al turno
successivo, sul Dellese-Pedrocca di oggi
pomeriggio cala un gigantesco punto
interrogativo: ma dal buio dello zero 0-0
d’andata, uno spiraglio di luce più inten-
sa si apre per la Pedrocca che, sempre
per la regola del gol «doppio» segnato
fuori casa, può proiettarsi al turno dopo
accontentandosi anche di un qualsiasi
pareggio diverso dallo 0-0.

La Prima Categoria parla bresciano
anche nel girone C, dove però sono
poche le speranze di un passo avanti per
il Vallecamonica. Sconfitto in casa, deve
ora rendere visita al S.Paolo D'Argon,
pronto a ricevere gli avversari con in
saccoccia la vittoria d’andata e i tre gol
raccolti in terra camuna. Non dovrebbe-

ro invece trovare difficoltà nel girone N
Or. Ghedi e V. Manerbio, entrambe am-
piamente vittoriose nelle rispettive sfide
con i cremonesi del Casalbuttano ed i
mantovani della Serenissima.

Completano il quadro dei play off le
gare di Seconda Categoria. Se nel girone
A Calcinatese e Pralboino sono relativa-
mente tranquille, grazie alle vittorie di
Remedello (3-1) ed a Gavardo (3-2), più
delicata è la situazione nel girone B, dove
si sono registrate le vittorie del Castegna-
to sul Valtrompia e del Lodrino sul Gus-
sago. Chiudono il programma i match
Capriolo-Piancamuno e Ome-Breno.

Si disputerà nella sera-
ta di domani la sesta edi-
zione della «Freccia dei
quartieri», la manifestazio-
ne podistica promossa dal-
l’Assessorato allo sport
del Comune di Brescia in
collaborazione con il no-
stro giornale.

Torna dunque la spetta-
colare gara a staffette che
richiama nelle vie del cen-
tro storico cittadino atleti
di svariate categorie.

Il fulcro della manifesta-
zione sarà, come sempre,
Piazza Vittoria, dove a par-
tire dalle ore 19 inizierà il
ritrovo degli atleti. Le gare
saranno precedute, alle
19,45, da una passeggiata
non competitiva a parteci-
pazione libera, con parten-
za dalla piazza, passaggio
nei viali del Castello e ritor-
no in Piazza Vittoria.

I contenuti agonistici
della serata cominceran-
no a svilupparsi a partire
dalle ore 20, con le staffet-
te riservate agli atleti delle
categorie giovanili del-
l’Hinterland Gardesano,
impegnati lungo un circui-
to di 790 metri; a seguire
toccherà ai ragazzi delle
scuole e delle circoscrizio-
ni. Sarà poi la volta delle
staffette delle categorie
amatoriali dell’Hinter-
land, che si affronteranno
su un percorso di 1.790
metri.

Attorno alle ore 21 si
entrerà nel vivo della sera-
ta, con la gara assoluta
femminile; orientativa-
mente verso le 21,30 scat-
terà la gara conclusiva,
quella che vedrà all’opera
gli atleti assoluti maschili.
Per tutte le categorie, ogni
staffetta sarà composta
da tre atleti.

Nel tardo pomeriggio di
ieri erano già una cinquan-
tina le iscrizioni pervenute
sul tavolo degli organizza-
tori; tra queste vanno se-
gnalate quelle della Corra-
dini Rubiera Modena (la
società vincitrice delle
due ultime edizioni in cam-
po maschile) e del Cssr

Brescia (che sarà rappre-
sentato da quattro "equi-
paggi").

Pare quindi avviato al
successo il tentativo di
battere il record di staffet-
te partecipanti, che lo
scorso anno furono sessan-
taquattro. Sarebbe una
conferma del trend di cre-
scita della manifestazione
intitolata ad Ersilio Mot-
ta, che la inventò negli
anni ’70, e a Cesarino Alle-
grini.

ale. c.

Frecciadeiquartieri
verso il record di iscritti

MONTICHIARI - Toccare il cielo con un dito
non sarà soltanto un’accattivante metafora, ma
una splendida realtà. L’«Acqua Paradiso» sarà
infatti la nuova denominazione della Pallavolo
Gabeca Montichiari, uno sponsor fortemente vo-
luto dal presidente Marcello Gabana in questi
giorni attivissimo sul mercato. Il presidente nel
suo lavoro di rinnovamento ha voluto innanzitut-
to costruire una nuova struttura societaria.

Dopo Enzo Valdo, confermato in panchina, in
ambito dirigenziale, dopo la partenza di Gigi
Nava corteggiato da alcune società di A2, la più
grossa novità riguarda l’ex giocatore monteclaren-
se Simone Giazzoli rientrato nella società monte-
clarense in veste di direttore sportivo; da Ferrara
per ricoprire il ruolo di general manager arriverà
Alessandra Principi.

Costruita una solida base societaria, Marcello
Gabana ha già ingaggiato tre giocatori: il palleg-
giatore Dante Boninfante, l’opposto Mauro Ga-
votto ed il libero Pietro Rinaldi.

Boninfante ha iniziato a giocare tra le fila della
Sisley come secondo di Peter Blangè, un maestro
per il palleggiatore che, prima di indossare i colori
di Treviso, aveva giocato con le maglie di Salerno
e Napoli. L’attaccante piemontese (è nato a
Cuneo il 16 aprile del 1974) formerà la diagonale
con il palleggiatore. Il neomartello, con 542 punti
e il 50 per cento in attacco, fu il miglior realizzato-
re dello scorso campionato, davanti all’ex monte-
clarense Venceslav Simeonov e al ’’nostro’’ Joel
Monteiro attualmente in ritiro preolimpico con la
nazionale carioca.

Per Pietro Rinaldi si tratta di un ritorno nel
Bresciano avendo il libero romano, lo scorso anno
a Latina, giocato nel 1996 tra le fila della Colmark
Brescia.

Per quanto riguarda le partenze, oltre a Mauri-
cio Lima, da Trento giunge la non inattesa notizia
che l’Itas Diatec ha concluso la trattativa per
l’acquisto di Cristian Savani, attualmente a Salso-
maggiore Terme in collegiale con il gruppo azzur-
ro di Giampaolo Montali che dal 4 giugno all’11
luglio sarà impegnato alla World League e ad
agosto alle Olimpiadi di Atene 2004.

Savani, nel dichiarare di aver «Sempre sognato
di poter giocare con una squadra che volesse
puntare a grandi obiettivi», ha tenuto a sottolinea-
re come a Montichiari abbia avuto la possibilità di
maturare come giocatore fino a conquistare la
maglia azzurra.

Da oggi, quindi, si volta pagina; a Montichiari si
torna a sognare.

Il primo obiettivo reale sono i play off che nella
bacheca della società mancano da due stagioni.
Un bersaglio non facile, ma inserito nel futuro
programma societario.

Questa volta il «Paradiso» non può davvero più
attendere.

Gianfranco Poletti

Bresciaschermalo«esonera»:
Calatroni replica in punta di fioretto

Questo il programma odierno
con i relativi orari ed i risultati dell’andata

PROMOZIONE
Girone D

ore 20.00 Sellero-Presezzo 0-1
ore 15.30 Fontanellese-Brembatese 1-2

Girone F

ore 18.00 Guidizzolo-Navecortine 4-1
ore 15.30 Feralpi Lonato-Sirmionese 1-1

PRIMACATEGORIA
Girone A

ore 20.30 Desenzano-Vighenzi 1-1
ore 15.30 Dellese-Pedrocca 0-0

Girone C

ore 15.30 Cene-Sebinia 0-1
ore 17.30 S. Paolo d’Argon-Vallecamonica 3-2

Girone N

ore 15.30 Casalbuttano-O. Ghedi 0-3
ore 20.30 Serenissima-Virtus Manerbio 0-4

SECONDACATEGORIA
Girone A

ore 20.00 Calcinatese-Remedello 3-1
ore 18.15 Pralboino-Gavardo 3-2

Girone B

ore 20.30 Castegnato-Valtrompia 1-0
ore 18.00 Gussago-Lodrino 0-1

Girone C

ore 20.30 Capriolese-Piancamuno 1-3
ore 15.30 Brenese-Ome 2-3

VOLLEY: ACCORDO RAGGIUNTO
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FordPartner per Brescia e Provincia

VI ASPETTIAMO ANCHE SABATO 22 E DOMENICA 23 MAGGIO INTERA GIORNATA

BRESCIA
Via Valcamonica, 14/F

Tel. 030 320098

CONCESIO
Viale Europa, 164
Tel. 030 2180670

DESENZANO - ETEL-AUTO
Via Marconi, 1/A
Tel. 030 9914040

BRESCIA
Via Foro Boario 16/B

Tel. 030 2308100 

MANERBIO - G.E.A. MOTOR
Via Brescia, 84

Tel. 030 9938666

MONTICHIARI - NOVAGLI
Via Mantova, 301
Tel. 030 9981701

FIOLETTI S.p.A.ASTRA MOTOR S.p.A.

FIESTA GENERAZIONE 2004

*Anticipo € 5.260,00 - 24 quote mensili da € 88,82 - il Valore Futuro Garantito è pari a € 8.280,00. TAN 8,50% TAEG 10,22% salvo approvazione FordCredit

con IdeaFord è tua a

€ 6699** al mese.
Prima rata a 90 giorni

*Anticipo € 3.580,00 - 24 quote da € 68,70 - il Valore Futuro Garantito è pari a € 5.800,00 se in normali condizioni d’uso e non ha superato 60.000 Km TAN 8,50% TAEG 10,79 salvo approvazione FordCredit

In più solo da noi:

• 4 anni di garanzia o 150.000 km inclusi nel prezzo

Fiesta treporte 1.2 16 valvole
• motore in alluminio 75 CV Euro 4 
• doppio airbag

• ABS con EBD 
• climatizzatore

Offerta ASTRA MOTOR/FIOLETTI

€ 99..775500

anni di garanzia 
o 150.000 km

compresi 
nel prezzo

4

Vantaggio Cliente € 2.000

Attilio Calatroni è stato sollevato dal-
l’incarico di maestro della Bresciascher-
ma. La decisione è stata presa a maggio-
ranza dal consiglio della società.

Sul fatto, il presidente di Bresciascher-
ma Rosario Cassarà, da noi interpellato,
non ha voluto rilasciare dichiarazioni, in
attesa che la vicenda segua il suo iter
federale.

Attilio Calatroni, che presta (o, meglio
dire, prestava) la sua attività in qualità di
maestro alla Bresciascherma da oltre 15
anni, senza un contratto scritto ma solo
in virtù di un accordo verbale, ha invece

espresso il suo rammarico in un incontro
con ex allievi, genitori e stampa.

«Sono stato sollevato dal mio incarico
per due volte nell’ultimo mese senza che
mi siano state date spiegazioni valide al
riguardo. Penso che, dopo tutto quello
che ho dato per questa società, come
socio fondatore prima e come maestro
poi, avrei meritato altro trattamento.

Nelle due lettere di ’’licenziamento’’
compaiono motivi che non fanno riferi-
mento alla mia professionalità. Si scrive
di una mia presunta ostruzione nei con-
fronti del lavoro del presidente, o all’uti-
lizzo per uso personale del pullman, che
peraltro è mio, o all’organizzazione di un
ritiro ’’segreto’’ al Maniva, cosa che inve-
ce faccio tutti gli anni. Mi è stato intima-
to più volte durante le lezioni di lasciare
la palestra, rischiando di creare inutili
tensioni nei piccoli allievi. Moralmente
mi sento comunque ancora un maestro
di Bresciascherma. Ho creduto in An-
drea Cassarà (figlio del presidente, ndr)
quando pochi gli davano credito e penso
che una piccola parte del merito dei suoi
successi (Cassarà ha vinto il bronzo indi-
viduale e l’oro a squadre nel fioretto ai
Mondiali di Cuba e parteciperà alle pros-
sime Olimpiadi, ndr) sia anche mia.

Se avrà ancora bisogno di me, io sono
qua per lui come per tutti gli altri allievi
che in questi giorni mi stanno riempien-
do di attestati di stima e gesti di solidarie-
tà. E con loro anche il ct azzurro Andrea
Magro».

s. v.

Un’immagine di Sirmionese-Feralpi Baratti, Gabana ed ora Montichiari vede il Paradiso

Il maestro Attilio Calatroni
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