
DAL NOSTRO INVIATO

Francesco Doria
TORTONA (Alessandria)

Sconfitta di misura
(1-0) per il Salò, battuto
dal Derthona nell’andata
della semifinale di Coppa
Italia dilettanti. Per la pri-
ma volta in questa fase i
salodiani tor-
nano da un
match esterno
senza aver se-
gnato un gol.
A Castelfran-
co Emilia, in-
fatti, dopo lo
0-1 interno del-
l’andata la
squadra di
Bonvicini vin-
se 1-0 ed ai ri-
gori ottenne la qualificazio-
ne; a Tempio Pausania,
nell’andata dei quarti, vin-
se invece 3-0.

Ora, invece, cambiato il
trend delle gare esterne,
bisognerà giocoforza cam-
biare anche quello delle
gare interne (finora un pa-
ri ed una sconfitta) per
poter accedere alla finale
della Coppa Italia.

Ma, soprattutto, Salva-

dori e compagni dovranno
mostrare sul proprio cam-
po una grinta ed un piglio
decisamente maggiori di
quelli offerti ieri al Fausto
Coppi, perchè al di là di un
discreto avvio e di alcune
folate offensive, frutto di
giocate casuali e non di
manovre ben orchestrate,
non è che i gardesani ab-

biano ben im-
pressionato.

È mancata
spinta a cen-
trocampo, so-
prattutto, per-
chè nella zona
nevralgica del
campo i bian-
chi alessandri-
ni hanno sem-
pre avuto una

netta superiorità numeri-
ca, creata prima che dalle
individualità dei singoli
dallo schema con il quale
l’ex milanista Icardi ha
schierato i suoi. Davanti al
valido Aliotta, che nel pri-
mo tempo ha ripetuta-
mente salvato i suoi dalla
capitolazione, e ad un’arci-
gna difesa a quattro com-
posta da Testa, D’Angelo,
Rottoli e Parafati (con il
solo Testa che ha mostra-

to di avere piedi buoni a
capacità di spingere in
avanti l’azione), Icardi ha
sistemato una coppia di
interni di centrocampo
davvero validi, perchè ca-
pitan Odino ma, soprattut-
to, Rubini (che per il fisico
e le movenze in campo ha
ricordato a molti Nestor
Sensini) hanno saputo
prendere per mano la
squadra e dettare i ritmi
del gioco a piacimento.

Dall’altra parte il bom-

ber Ferrari è parso sin dal
via troppo solo in attacco,
mal supportato dai com-
pagni e da un centrocam-
po nel quale non ha brilla-
to la tanto attesa stella di
Cazzamalli. Se poi aggiun-
giamo a tutto ciò la giorna-
ta davvero abulica di Da-
nesi (a volte indisponen-
te) ed un pizzico di sfortu-
na in alcuni momenti del
match, ecco spiegato lo
zero nella casella dei gol
fatti ed anche il voto insuf-

ficiente che complessiva-
mente la squadra merita.

Il gol al passivo, invece,
si spiega con l’unico erro-
re, ma fatale, commesso
dal portiere Bettini, che al
14’ ha ritenuto sul fondo
una punizione dal limite
di Massaro che invece è
terminata in rete nell’an-
golo basso alla sua destra.

Il gol, più
del caldo, ha
tagliato le
gambe al Salò,
che nel primo
tempo ha tira-
to pericolosa-
mente in por-
ta al 14’ (puni-
zione di Dane-
si respinta di
pugno da
Aliotta), al 23’, quando nel-
la stessa azione ci hanno
provato Danesi, due volte
(respinta prima del portie-
re e poi di un difensore
dopo un tentativo di auto-
gol), Cazzamalli dal limite
(ribattuta della difesa) e
Ferrari in mischia, con il
gol di Quarenghi annulla-
to giustamente per fuori-
gioco, ed ancora Danesi al
45’, con Aliotta bravo a
deviare con una mano.

Il tutto mentre il Der-
thona si limitava a tenere
palla, ma senza mai tirare.
Nella ripresa, invece, i loca-
li ci hanno provato con
Massaro (colpo di testa
bloccato da Bettini al 7’),
Croci (gran destro al volo
al 14’, e grande risposta
del portiere bresciano) e
Di Gennaro (48’, punizio-

ne fuori d’un
soffio).

Da parte sa-
lodiana, inve-
ce, troppa con-
fusione, un piz-
zico di nervosi-
smo, un’occa-
sione sprecata
da Quarenghi
all’11’, un col-
po di testa di

Ferrari al 12’, un destro di
Danesi al 24’ pericolosa-
mente a fil di palo ed un
sinistro al volo al 38’ anco-
ra di Danesi, bloccato in
due tempi da Aliotta.

Poco per sperare nel pa-
reggio. Per fortuna lo 0-1,
che pure dei risultati nega-
tivi non è il migliore, lascia
ancora lo spazio aperto
alla rimonta del Salò. Mer-
coledì prossimo, alle 16, il
ritorno.

COPPAITALIA DILETTANTI Ai piemontesi, di misura, la semifinale d’andata

SalòabulicokoaTortona
Errore di Bettini sul gol di Massaro, i gardesani raramente vicino al pari

COPPAITALIA PROMOZIONE Eliminato il favorito Villa D’Almè

S.Zenofinalistadi rigore
Di De Faveri il gol che pareggia lo 0-1 dell’andata, decisione dagli undici metri

Al liceo Bagatta di Desenzano
il «Pallone per amico»

Borsa di studio per i bresciani
promossi ad Atene 2004

COCCAGLIO - «3 i punti da vincere, 2 le
squadre per giocare, 1 solo avversario da batte-
re: la violenza». Con questo slogan il liceo
Bagatta di Desenzano si è aggiudicato «Un
pallone per amico», concorso istituito dalla
Polizia di Stato, dai giornalisti Rai e dall’Unicef
e supportato dal Ministero dell’istruzione e
dalla Provincia di Brescia. Ruolo di primo
piano anche per il Brescia Calcio: nel pomerig-
gio di ieri, la società biancazzurra ha permesso
ai ragazzi del Bagatta di seguire da vicino un
allenamento del Brescia al Touring di Cocca-
glio, oltre a premiarli con gadget.

Uno slogan contro la violenza, si diceva: un
concorso iniziato nell’ottobre del 2003 e con
scadenza lo scorso febbraio. Le scuole superio-
ri dovevano far pervenire i loro slogan (ne sono
giunti circa un centinaio) alla Questura di
Brescia, dove una commissione formata dal
Questore di Brescia Stefano Berrettoni, dal-
l’Assessorato provinciale all’istruzione e dal
tecnico del Brescia Gianni De Biasi, avevano il
compito di eleggere il migliore.

Avrà grande rilievo la vincente frase dei
giovani del Bagatta: oltre ad essere esposta
allo stadio Rigamonti durante gli incontri del
Brescia (a partire da domenica), anche la
trasmissione di RaiDue ’’Quelli che il Calcio’’
darà ampio spazio. Infatti, nella mattinata di
domenica 2 maggio si terrà allo stadio di
Travagliato un incontro amichevole di calcio
tra la Questura e il Maifredi Team, la formazio-
ne di ex calciatori che durante la trasmissione
di Simona Ventura ripropone una sorta di
’’moviola umana’’. Nel pomeriggio verrà illu-
strato in diretta il progetto del Bagatta.

Il presidente della Provincia Alberto Cavalli
e il Questore capo Stefano Berrettoni hanno
presenziato alle premiazioni di ieri, sottolinean-
do che «è estremamente importante sollecitare
i giovani ad abbattere fenomeni di violenza,
anche con questo tipo di iniziative».

Claudio Savoldi

Una borsa di studio per i bresciani che parteci-
peranno ai Giochi olimpici di Atene. Questa è
l’iniziativa promossa dall’Assessorato allo sport
e al tempo libero della Provincia di Brescia.
L’Amministrazione provinciale, in accordo con il
Comitato provinciale del Coni, ha deciso di
supportare economicamente la preparazione at-
letica dei campioni bresciani che parteciperanno
all’importante appuntamento olimpico. L’iniziati-
va, denominata «La Provincia promuove le Olim-
piadi», prevede l’assegnazione di borse di studio
olimpiche dell’ammontare di 5000 euro destinata
ad ogni atleta.

All’indomani dei giochi olimpici gli atleti bre-
sciani diventeranno anche i promotori delle ini-
ziative e delle attività proposte dall’Assessorato
per lo sviluppo dello sport di base. «Le Olimpiadi
- ha dichiarato Ugo Ranzetti rappresentante del
Coni a Brescia - sono un avvenimento dalla
portata universale e rappresentano un amplifica-
tore forte e potente dei valori rappresentati dallo
sport».

Nell’anno europeo dell’educazione attraverso
lo sport, quindi, si è pensato al ruolo dell’attività
fisica e sportiva nel mondo della scuola. Giusep-
pe Colosio, dirigente del Csa è intervenuto su
questo tema: «Lo sport scolastico riveste un
ruolo chiave nei primi anni dell’educazione, so-
prattutto nell’acquisizione di facoltà sociali. Pro-
prio nell’età infantile e nell’adolescenza lo sport
scolastico rappresenta l’unica possibilità di ap-
prendere in modo giocoso le basilari regole
sociali».

L’assessore Alessandro Sala ha anche annun-
ciato che la Provincia ha presentato al Comitato
«Milano - Lombardia - Olimpiadi 2016» la propria
candidatura per ospitare le Olimpiadi con sei
discipline: tennis, ciclismo, tiro a volo, vela,
scherma, judo.

«Discipline - ha detto Sala - che vantano una
grande tradizione bresciana con campioni di
livello mondiale».

La Pedrocca
vede
la finale

IL DOPOGARA Un po’ di delusione nel clan salodiano, ma anche tanta fiducia

Il tecnicoBonvicini:«Ilpareggio
risultato giusto, ora c’è il ritorno»

RUGBYSUPER 10Nuova sconfitta ieri nell’anticipo in casa contro l’Overmach Parma

LaLeonessa perde la partitae un po’ di speranza

A Sacconago di
Busto Arsizio la Pe-
drocca rende stase-
ra (20.30) visita agli
Amici dello Sport
nella semifinale di
Coppa Lombardia.
Chiuso vittorioso
per due a zero l’an-
data, la squadra di
Gigi Nember chiede
il lasciapassare alla
finale. «Abbiamo
dalla nostra un
buon vantaggio, ma
non mi sento di da-
re per scontata una
facile qualificazione
- afferma l’allenato-
re -. I bustocchi mi
hanno impressiona-
to all’andata».

Impegnati su due
fronti, vostro obietti-
vo sono anche i play
off. «Una situazione
che impone rotazio-
ni tra i giocatori.
Fortuna vuole che
siano tutti disponibi-
li, consentendomi al-
ternanze, senza stra-
volgere il normale
assetto. Di play off
però in questo mo-
mento non è il caso
di parlare: un passo
alla volta. Oggi
l’obiettivo è la quali-
ficazione alla finale
di Coppa Lombar-
dia. (r.)

Derthona (4-2-3-1): Aliotta; Testa, D’Angelo, Parafati;
Odino, Rubini; Sunday (35’ st Di Gennaro), Tagli (25’ st
Gerini), Massaro; Croci (Lucarno, Rossi, Colloca, Greco,
Porretto). Allenatore: Icardi.
Salò (4-3-3): Bettini; Faita, Caini, Ferretti, Salvadori; Cittadi-
ni, Cazzamalli, Danesi; Gamberini (8’ st Forlini), Ferrari,
Quarenghi (Bertoldi, Rizza, Pelosi, Daniele Bonvicini, Scirè,
Torchio). Allenatore: Roberto Bonvicini.
Arbitro: Zanichelli (Genova).
Reti: pt 14’ Massaro.
Note - Giornata calda, terreno secco e gibboso. Spettatori
500 circa. Calci d’angolo 5-2 (2-1) per il Salò. Ammoniti:
Danesi (30’ pt), Cittadini (21’ st) e Sunday (25’ st), tutti per
gioco scorretto. Recupero: 1’ e 4’.

SALO’ 0

CONCORSO CONTRO LA VIOLENZA NEGLI STADI DA PROVINCIA E CONI

Overmach Parma 16

*Admo Leonessa 1928 12
(pt 12-13)

LEONESSA: Onori (22’ st Bu-
so);Cavalleri, Luke, Arboit, Pastor-
merlo; Wakarua, Meyer; Kingi, Sof-
fredini, Foschi (22’ st Ricciardo);
Lanzi, Denhardt; Pereyra, Savioz-
zi, Repetto. All. Vaea

OVERMACH PARMA: Maran-
gon; Pace, Preo, Shanahan, Tuila-
gi; De Marigny, Pellicena (31’ st
Brancoli); Ainley, Birchall, Barbie-
ri; Bosman, Giacon; Guidetti (22’
st Golfetti), Busato (22’ st Borto-
lusso), Golfetti (4’ st Staibano) .
All. Ghini

Arbitro: Dordolo di Udine
Marcature: pt 4’ Tuilagi meta

tr. De Marigny, 20’ Meyer meta
ntr., 27’ De Marigny drop, 30’ De
Marigny cp., 39’ Arboit meta tr.
Wakarua ; st 6’ De Marigny cp.

Note - Cartellini gialli: Ainley al
31’ pt, Pellicena 21’ st Man of the
match Juan Soffredini.

Carlo Muzzi
ROVATO

Non basta il cuore per battere
l’Overmach Parma, le vittorie nel
Super10 non si improvvisano.
L’Admo Leonessa nell’anticipo
della dodicesima giornata si arren-
de ai gialloblù per 16-12, sprecan-
do una buonissima occasione per
superare il duo composto da Ro-
ma e L’Aquila che rimangono a
due punti di distanza.

L’inizio del match è subito da

brividi con l’ala samoana Tuilagi
che coglie di sorpresa l’intero re-
parto arretrato della Leonessa e
deposita sotto i pali l’ovale per la
prima meta ospite trasformata da
De Marigny, che ieri sera ha netta-
mente vinto il confronto diretto
con Wakarua. Proprio l’apertura
maori della nazionale italiana ha
disputato la peggior partita di
questa stagione sbagliando due
facili piazzati nei primi dieci minu-
ti di gara e dimostrando di soffrire
molto la pressione di questo ulti-
mo scorcio di campionato. D’al-
tronde è a lui che Vaea chiede di
prendere per mano la squadra e

portarla fino alla vittoria. Waka-
rua assente, nella prima frazione
di gioco ci pensa la mischia a
prendersi sulle spalle la responsa-
bilità di cambiare faccia all’incon-
tro. Soffredini e compagni ripro-
pongono le giocate semplici ed
efficaci che hanno permesso alla
Leonessa di battere Rovigo e
L’Aquila. A forza di percussioni
centrali e di continui pick&drive il
pacchetto guadagna il dominio
territoriale arrivando fino a ridos-
so della linea di meta dell’Overma-
ch e al 20’ Meyer riesce a trovare il
varco per schiacciare la prima me-
ta. Questo è il momento migliore

per la compagine bresciana che,
tuttavia, viene trafitta da un cal-
cio piazzato e da un drop di De
Marigny. Ma la posta in palio è
troppo importante e, approfittan-
do della superiorità numerica, la
Leonessa si riporta sotto grazie
ad una meta in mezzo ai pali
realizzata da Arboit al 39’ che
riporta i bresciani a -1.

Il secondo tempo si apre con i
ragazzi di Vaea all’assalto, ma è
De Marigny, al 6’, con un calcio da
distanza siderale a fissare il risulta-
to sul 16-12. Solo in un’occasione
la meta è sembrata cosa fatta per
la Leonessa, quando al 38’ Dion
Kingi ha ricevuto l’ovale giusto: il
numero 8 neozelandese si è schian-
tato contro il muro gialloblù
schiacciando la palla a terra. Nel
dubbio l’arbitro Dordolo ha asse-
gnato una mischia ai cinque metri
che la Leonessa si è fatta rubare
compromettendo anche l’ultima
possibilità per operare il sorpasso
nel punteggio.

Ora torna la Coppa Europa con
la semifinale di ritorno contro
Montpellier che ha già ipotecato
la finale con il 45-12 ottenuto in
Francia. La parantesi europea è
solo un diversivo: a sei partite
dalla fine lo spettro della retroces-
sione incombe sulla Leonessa e ci
vorrà una serie di prestazioni epi-
che per restare nel Super10. So-
gnare non costa niente.

Altra gara disputata ieri: Ard
Rovigo-Arix Viadana 52-11.

Classifica: Benetton 50 punti;
Ghial Calvisano 43, Viadana e
Overmach Parma 32, Rovigo 26,
Petrarca e Gran Parma 23, L’Aqui-
la e Roma 16, Admo Leonessa 14.

DERTHONA 1

Danesi e
Cazzamalli

non
incidono

Ferrari
troppo
solo in
attacco

Prova incolore per Alessandro Cazzamalli, il ’re di Coppa’ del Salò

NOSTRO SERVIZIO

Carlos Passerini
TORTONA

Niente da fare, è andato
al Derthona il primo
round della semifinale di
Coppa Italia. Ma non è
ancora detta l’ultima paro-
la: mercoledì prossimo i
’’leoncelli’’ alessandrini
renderanno visita ai garde-
sani, e solo a quel punto
sapremo chi tra le due
raggiungerà la finale nazio-
nale. Lo sanno bene i diri-
genti del Salò, che al termi-
ne del match del «Fausto
Coppi» di Tortona non si
lasciano prendere dallo
sconforto. Il primo a parla-
re è Giuliano Bertelli, ad-
detto stampa del club be-
nacense: «Non è ancora
finita. Oggi la squadra non
ha giocato al meglio, ma
credo che a Salò sarà tut-
ta un’altra musica».

Sulla stessa onda il vice
presidente della società,
Sergio Ebenestelli: «Credo
che per quel che si è visto
in campo, il risultato più
giusto fosse il pareggio. Se
andiamo ad analizzare
l’andamento del match,
notiamo che il loro portie-

re è stato nettamente più
impegnato del nostro. Pec-
cato per il gol fortunoso
che abbiamo subìto. Co-
munque non è ancora fini-
ta».

Il direttore sportivo Ro-
berto Cucchi si sofferma
invece sulle qualità degli
avversari: «Il Derthona è
veramente una buona
squadra, dotata di alcune

eccellenti individualità.
Non sarà facile ribaltare il
risultato, anche se resto
fiducioso: il Salò non è
inferiore e l’ha dimostrato
anche oggi».

Anche il tecnico Rober-
to Bonvicini non sembra
scomporsi più di tanto per
un risultato che lascia viva
ogni speranza: «Il pareg-
gio era il risultato più giu-

sto, visto che abbiamo cre-
ato più di loro. Peccato
per quel gol subìto: forse
Bettini era coperto e non
ha visto partire la palla.
Comunque abbiamo la
possibilità di rifarci fra set-
te giorni, l’importante sa-
rà riuscire a sfruttarla».

- Nell’altra semifinale
di Coppa Italia, Francavil-
la-S. Paolo Bari 2-1.

2a categoria
Girone A

16-22-23ª Giornata - Recuperi

Leno-Calvina Sp. 2-1
Pozzolen.-Vobarno 3-0
Castiglione-Gavardo 3-2
Pralboino-Remedello oggi
CLASSIFICA

P.ti G V N P

Borgosat. 60 28 17 9 2
Calcinatese 58 28 18 4 6
Pralboino 52 27 15 7 5
Gavardo 48 28 13 9 6
Remedello 43 27 12 7 8
Visanese 42 28 12 6 10
C. Botticino 42 28 11 9 8
Castiglione 41 28 11 8 9
Mazzano 39 28 10 9 9
Leno 35 28 9 8 11
Vobarno 34 28 10 4 14
Pozzolen. 27 28 6 9 13
Calvina Sp. 26 28 7 5 16
R.Volciano 26 28 6 8 14
Montirone 20 28 5 5 18
Monzamb. 18 28 3 9 16

/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

2a categoria
Girone B

22ª Giornata - Recuperi

Castegnato-Bovezzo 2-1
N.S.Paolo-Poncarale 2-3
Rudianese-Trenzano 2-4
S. Andrea-Fornaci 0-2
Solleone-Valtrompia 2-1
V .Carcina-Gussago 1-7
Verolavec.-CaprianoF. 0-2
CLASSIFICA

P.ti G V N P
Gussago 55 28 16 7 5
Castegnato 53 27 15 8 4
Rudianese 52 28 15 7 6
Poncarale 46 28 13 7 8
N.S.Paolo 46 27 13 7 7
Lodrino 43 27 11 10 6
Valtrompia 41 27 11 8 8
Solleone 40 28 10 10 8
CaprianoF. 38 27 11 5 11
Bovezzo 37 28 10 7 11
Maclodio 34 28 7 13 8
Fornaci 32 28 8 8 12
Trenzano 30 28 8 6 14
S. Andrea 27 27 7 6 14
Verolavec. 23 28 5 8 15
V .Carcina 6 28 1 3 24
/ 1 Promozione / 3 Retrocessioni

Danesi, qui in un’immagine d’archivio, spesso è rimasto avulso dal gioco

San Zeno 1
Villa D’Almè 0

4-3 d.c.r.
SAN ZENO: Gennari,

Arrighini, Mora, Apostoli,
Bolpagni, Vigilati (41’ st
Nicoletti), Cassamali (32’
st Cotelli), De Santis, Pe-
sciaioli, Brasizza, De Fave-
ri. (Frigerio, Ortolani, Ori-
zio, Bergamaschi, Zano-
la). All.: Fortunati.

VILLA D’ALMÈ: Nosa-
ri, Fuselli Andrea, Lucatel-
li, Piazzalunga, Berlinghie-
ri, Losma, Milesi, Camole-
se, Corti (22’ st Tarchini),
Siccardi, Fuselli Daniele.
(Bassi, Belotti, Calegari,
Fioroni, Gasparini, Baldi).
All.: Fracassetti.

Arbitro: Tenghini di Cre-
mona.

Rete: 5’ pt De Faveri.
S. ZENO - Il San Zeno

versione Coppa Italia che
ha poco o nulla da sparti-
re con la versione domeni-
cale da Promozione tenta
di ribaltare l’1-0 rimediato
all’andata della semifinale
di Coppa Lombardia di
categoria e ci riesce grazie
ad una prova maiuscola
ed entusiasmante. Anche
se per accedere alla finale
ha avuto bisogno dei calci
di rigore.

È stata battaglia a viso
aperto fin dalle prime bat-
tute, ed al 5’ il San Zeno
passa in vantaggio. Arri-
ghini opera un lancio di 50
metri a scavalcare la dife-
sa orobica, irrompe De Fa-
veri che beffa Nosari con
un pallonetto.

Segue una fase di batti
e ribatti da ambo i lati che
non produce nulla di con-
creto. I locali agiscono per
lo più di rimessa, mentre i
bergamaschi operano con
trame più manovrate.

Il secondo tempo vede i
locali più tonici e decisi
ma il Villa d’Almè non de-
morde. Al 14’, al 16’ ed al
28’ buone fiammate di De
Faveri tengono in appren-
sione l’intera retroguardia
bergamasca, ma non suc-
cede nulla di particolare.

Finisce così 1-0, e quindi
saranno i calci di rigore a
determinare la finalista
della Coppa Italia di Pro-
mozione. Il San Zeno se-
gna quattro gol, il Villa
D’Almè solo tre. E così i
bresciani possono festeg-
giare. In finale affronteran-
no la vincente di Masliano-
co-Junior Villa (4-2 all’an-
data) in programma oggi.

Angelo Augeri

Gussago e Castegnato continuano il duello al vertice
nel girone B di seconda categoria: i gussaghesi si sono
imposti 7-1 sul campo del Villa Carcina, i castegnatesi
2-1, in casa, sul Bovezzo. Restano quindi due i punti di
distacco tra le due squadre, ma il Castegnato ha una
gara in meno.

Nel girone A, invece, un verdetto: a causa del succes-
so del Real Leno sulla Calvina, il Pozzolengo sarà
costretto a disputare i play out salvezza.

Juan Martin Soffredini (qui in una foto d’archivio) è stato il «man of the match»

COPPA LOMBARDIA
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