
COPPA ITALIA DILETTANTI Derthona travolto dai gardesani dopo aver vinto 1-0 l’andata

Salò,unpokerper la finale
Scirè sblocca il risultato, su autogol il raddoppio. Nella ripresa il bis di Quarenghi

GINNASTICA ARTISTICA Oggi cominciano gli Europei ad Amsterdam

AzzurretargateBrixia
Roberta Galante la prima in pedana, domani tocca alla Bergamelli

DILETTANTI, I RECUPERI In Prima spettacolare pareggio, ma inutile in chiave play out, per l’Isorella

Castegnato, un poker per sperare
I viola vincono a S. Andrea e si portano a due punti dalla vetta, ad un turno dalla conclusione

Salò (4-2-3-1): Bertoldi; Faita, Caini, Fer-
retti, Salvadori; Scirè, Cazzamalli; Danesi
(38’ st Forlini), Lumini (43’ st Pelosi),
Quarenghi (46’ st Marocchi); Ferrari (Betti-
ni, Rizza, Gamberini, Torchio). Allenatore:
Bonvicini.
Derthona (4-2-3-1): Aliotta; D’Angelo,
Nodari, Rottoli, Parafati (27’ st Testa);
Odino, Rubini (38’ st Greco); Sunday,
Tagli (27’ st Di Gennaro), Massaro; Croci
(Lucarno, Rossi, Colloca, Gerini). Allenato-
re: Icardi.
Arbitro: Iovine (Rovereto).
Reti: pt 30’ Scirè, 46’ autorete di Odino;
st 25’ e 43’ Quarenghi.
Note - Giornata calda, terreno in buone
condizioni, spettatori paganti 1.100. Calci
d’angolo 8-3 (0-1) per il Derthona. Ammo-
niti: Tagli (32’ pt) e Quarenghi (8’ st) per
gioco scorretto; Massaro (24’ st) per
proteste; Di Gennaro (37’ st) per simula-
zione di fallo. Recupero: 4’ e 4’.

Carpenedolo, una C2 festeggiata in Provincia

Caffi: «Una gioia grandissima»

SCHERMAGiovanissimi e campioni impegnati domenica (ore 11) in un’esibizione-spettacolo

Preludioolimpico inpiazzaLoggia

Il Carpenedolo con il presidente Cavalli e l’assessore Sala

SALÒ - Salò, missione compiu-
ta. Chi pensava che ribaltare la
sconfitta dell’andata fosse impos-
sibile, si è dovuto ricredere: quat-
tro sberle al Derthona e biglietto
per la finale in tasca.

Una gioia immensa, difficile da
descrivere, ancor più se si pensa
che potrebbe essere solo... il pro-
logo della festa ’’vera’’, quella
che potrebbe avvenire già dome-
nica per la tanto sospirata pro-
mozione in serie D.

Fra le tante dichiarazioni, la
più sentita è sicuramente quella
di Aldo Caffi, presidente onora-

rio del club gardesano, nonché
vera memoria storica della so-
cietà. Parole semplice le sue,
ma non banali: «È la più grande
gioia sportiva che ho provato in
cinquant’anni di storia del Salò.
E forse non è ancora finita...».

Sulla stessa linea d’onda il
vice presidente, Sergio Ebene-
stelli: «Oggi provo grande felici-
tà, e spero di provarla anche
domenica dopo la partita con il
Codogno. I ragazzi hanno forni-
to una prestazione storica,
splendido coronamento di una
stagione eccezionale. E che spe-

ro ci riserverà ancora sorprese
in positivo...».

Dai presidenti, ai direttori.
Quello «sportivo» e quello «gene-
rale», Roberto Cucchi ed Euge-
nio Olli. Cucchi: «Una grande
felicità, la finale di Coppa Italia
non si gioca tutti i giorni: ora
vediamo di vincerla». Olli: «Bel-
lo, veramente bello. È stata una
partita bellissima, giocata da
due grandi squadre, con una
cornice di pubblico invidiabile.
Comunque non è ancora il mo-
mento di festeggiare, per quello
c’è tempo. Ora ci aspetta il fina-
le di campionato, poi penseremo
alla finale di Coppa».

Fatica a nascondere la gioia
anche un altro dirigente del club
salodiano, l’odolese Sergio Tono-
ni: «Era veramente difficile ribal-
tare il risultato dell’andata, que-
sto Derthona è proprio una bella
squadra. Però il Salò ha dimo-
strato di avere qualche cosa in
più ed ha meritato di vincere,
raggiungendo così una finale sto-
rica. Ma non è ancora finita:
domenica potrebbe essere una
giornata ancor più bella».

Dopo tanti dirigenti, la parola
al mister, Roberto Bonvicini: «Il
Salò ha meritato la vittoria. Han-
no giocato tutti una partita ecce-
zionale, nessuno escluso. Il San
Paolo Bari? Per ora voglio pensa-
re solo al Codogno ed alla parti-
ta di domenica, che per noi è
fondamentale. Pensiamo ad una
cosa per volta, prima concludia-
mo il campionato, poi pensere-
mo alla finale di Coppa Italia».

Carlos Passerini

Si dice solitamente che quando si compie una
grande impresa, si realizza l’accaduto solo il gior-
no dopo. Quindi, tre giorni dopo l’ingresso del
Carpenedolo nel calcio professionistico, con l’inve-
stitura del presidente della Provincia Alberto Ca-
valli e dell’assessore allo Sport Alessandro Sala,
ora tutto l’ambiente rossonero può intuire senza il
classico pizzicotto, la realizzazione di un sogno.

Ieri, nella sede della Provincia, sono state conse-
gnate alla società presieduta da Francesco Malpez-
zi la Coppa Provincia e delle medaglie d’oro, in
onore della fresca promozione in C2. Presente
l’intero staff dirigenziale e tecnico del Carpenedo-
lo, nonchè la rosa al completo.

Alberto Cavalli, presidente della Provincia, ha
tenuto a sottolineare l’importanza della consegna
di questa coppa, consegnata un anno fa anche al
Palazzolo: «È un successo che onora Brescia - ha
precisato Cavalli -, la vostra promozione in C2 è un
titolo di merito e come tale va premiato con la
Coppa della Provincia. Siete una società sana e
forte e incamminati sulla buona strada, la Provin-
cia di Brescia vi è grata».

Un Malpezzi disteso e sereno ha ringraziato per
il riconoscimento: «È un onore per il Carpenedolo
ricevere tutto questo e diciamo grazie alle istituzio-
ni provinciali, perchè in questi anni sono sempre
state vicine alle problematiche delle società. Ora -
ha sottolineato il presidente rossonero -, speriamo
che anche al Comune di Carpenedolo le cose

cambino: l’augurio è di avere anche solo un decimo
della sensibilità mostrata dalla Provincia».

Tre medaglie d’oro consegnate da Sala nelle
mani di Malpezzi, di mister Franzoni (definito da
Cavalli ’’un vincente’’) e di capitan Bottazzi. «Divi-
do in parti uguali questo premio con i miei
compagni - ha detto Andrea Bottazzi -: per noi è un
grande orgoglio».

Claudio Savoldi

DERTHONA 0

Il perfetto sinistro con il quale Quarenghi ha realizzato il gol del 3-0

Lodrino 4

Capriano Fenili 2

LODRINO: Codenotti D., Cuc-
chi, Codenotti G., Fausti N., Straol-
zini A. (Pasotti), Gazzaroli, Fausti
M., Crescini, Abbiatici, Pedersoli
(Bullegas), Ebenestelli. All.: Guer-
ra.

CAPRIANO FENILI: Valsecchi,
Ravelli, Lazzari, Maffeis, Samueli,
Pezzoli, Magno, Bettinaro, Bone-
ra, Pesini, Zotti. All.: Agosti.

Arbitro: Bellini di Brescia.
Reti: 13’ Pedersoli (rig.), 36’, 43’

Abbiatici, 45’ Magno, 62’ Ebene-
stelli, 82’ Bonera.

LODRINO - Il Lodrino (nella
fotografia) vince nettamente la
partita contro il mai domo Capria-
no e si fa sempre più vicina la
possibilità di disputare i play off.
Sei le reti di un match molto
divertente, giocato a viso aperto
tra le due squadre.

Il Lodrino al 13’ va in vantaggio
con Pedersoli su calcio di rigore, e
raddoppia con il bravo Abbiatici,
che poi sigla il 3-0; prima dello
scadere, però, Magno accorcia le
distanze. Nella ripresa è ancora il
Lodrino ad andare in rete con
Ebenestelli, mentre Bonera ad ac-
corciare nuovamente per il Capria-
no.

Valtrompia 2000 3

S. Paolo 1

VALTROMPIA 2000: Scalvini,
Lucchini, Reggini, Mamone, Ada-
mi, Ghidini (Bettinsoli M.), Urba-
ni, Bettinsoli E., Gatta, Porta (Zu-
bani), Ettori (Bertussi). All.: Ca-
dei.

S. PAOLO: Quaranta, Boscolo,
Zani, Brocchi, Gallerini, Montever-
di E., Monteverdi, Mondini, Bian-
chi, Calabria, Monteverdi A. All.:
Minini.

Arbitro: Palma.
Reti: 30’ Ghidini, 60’ Urbani, 70’

Porta, 87’ Brocchi.
GARDONE V.T. - Per il Valtrom-

pia 2000 contava solo la vittoria

per poter aspirare ancora all’in-
gresso nei play off. Così è stato, ma
solo domenica sera dopo gli scon-
tri Valtrompia-Gussago e San Pao-
lo-Castegnato si tireranno le som-
me. Dopo un’azione da rete non
concretizzata da una parte e dal-
l’altra, al 30’ Gatta lancia Urbani
sulla destra, cross per Ghidini che
da due passi insacca. Al 44’ Ettori,
solo al limite dell’area, appoggia a
Porta che insacca, ma l’arbitro
annulla.

Nella ripresa il Valtrompia domi-
na e prima raddoppia con Urbani
al 60’, poi triplica al 70’ con Porta.
Gli ospiti accorciano le distanze
con Brocchi all’87’ e al 90’ Gatta
potrebbe quadruplicare.

scanz.

Castegnato 4

*S. Andrea 1

S. ANDREA: Ossillo, Bonomet-
ti, Sandrini, Tadei, Conti, Pirel-
li, Porta, Piras, Cirimbelli, Franzo-
ni, Mainetti. (Gallina, Gustinelli,
De Masi, Bonfadelli, Minelli).
All.: Rossi.

CASTEGNATO: Alghisi, Trebe-
schi, Cagni, Zippoli, Massolini,
Renzi, Paderno, Raffelli, Quaresmi-
ni, Gussago, Ciccone. All.: Ferrari.

Il S. Andrea Concesio ha giocato
un’ottima partita e il Castegnato
in contropiede ha segnato quattro
gol: 4-1 il risultato finale.

- Prima categoria, girone N, così
ieri: N. Isorella-Moglia 4-4. La classi-
fica: Casaloldo 69; Casalbuttano 67;
Serenissima 50; Or. Ghedi 44; V.
Manerbio 42; C. Dosolo 41; Solme-
se, Casalromano e V. Bozzolo 39;
Sambenedettina 35; Medole 33; Mo-
glia 32; Gussola 29; N. Isorella 27;
Governolese 24; Acquanegra 19.

- Seconda categoria, girone B,
così ieri: Lodrino-Capriano F. 4-2,
Valtrompia-S. Paolo 3-1, S. An-
drea-Castegnato 1-4. La classifica:
Rudianese 58; Gussago e Caste-
gnato 56; Lodrino 49; Valtrompia
47; N. S. Paolo e Poncarale 46;
Solleone 41; Bovezzo 40; Capriano
F. 39; Maclodio e Fornaci 35; S.
Andrea 30; Trenzano 27; Verolavec-
chia 23; Villa Carcina 6.

CONLACOPPAOFFERTADALPRESIDENTECAVALLI

Francesco Doria
SALÒ

Cinico. Spietato. Concreto. Prati-
co. E poi, sul 2-0, dopo una decina
di minuti del secondo tempo (gli
unici nei quali il Derthona ha mes-
so sotto assedio la porta salodia-
na), anche bello a vedersi.

Così il Salò ha ribaltato con un
largo 4-0 l’esito della partita gioca-
ta sette giorni prima a Tortona e si
è qualificato per la finale della
Coppa Italia Dilettanti. Un tra-
guardo storico per la società garde-
sana, che (probabilmente il 12
maggio, allo stadio Flaminio di
Roma, quasi certamente con tele-
cronaca diretta su RaiSportSat)
cercherà di conquistare il prezioso
trofeo ai danni del S. Paolo Bari,
che dopo aver perso la gara d’anda-
ta 2-1 a Francavilla al Mare, ieri si è
imposto in casa 1-0.

Icardi, tecnico del Derthona, si
aspettava un Salò arrembante sin
dalle prime battute, e per questo
ha inizialmente lasciato in panchi-

na Testa, che aveva ben impressio-
nato nella gara d’andata, rafforzan-
do il pacchetto arretrato. Bonvici-
ni, invece, ha risposto schierando i
suoi con il medesimo schema della
formazione ospite (il 4-2-3-1), affi-
dando alla coppia Cazzamalli-Sci-
rè il compito di tamponare a cen-
trocampo ed al poker formato da
Danesi, Lumini, Quarenghi e Ferra-
ri il compito di perforare la retro-
guardia alessandrina.

In avvio c’è tanta tensione ed il
Salò fatica a prendere l’iniziativa a
centrocampo. In questa fase il mi-
gliore è Faita, le cui sgroppate
sulla destra mettono un po’ in
affanno la difesa ospite. Dall’altra
parte, sulla sua destra, ci prova
Sunday ma, seppur con qualche
affanno, Salvadori e, in seconda
battuta, Ferretti, non lasciano spa-
zi al colored del Dethona. La parti-
ta è comunque vivace, proprio per-
chè entrambe le formazioni sono
sbilanciate in attacco.

La prima occasione è per il Salò,
ma sulla punizione di Quarenghi

Aliotta interviene di pugno. Al 27’
il Derthona ha la palla per chiude-
re il match, ma Bertoldi prima
respinge in tuffo l’insidiosa punizio-
ne dal limite di Tagli, poi compie
un miracolo artigliando quasi sulla
linea il tiro di Croci a porta vuota.

Alla mezz’ora il Salò va in gol:
punizione di Danesi dalla trequar-
ti, e Scirè di testa incorna nell’an-
golino basso alla sinistra di Aliot-
ta. Mentre tutti si aspettano che le
due squadre vadano all’intervallo
in perfetta parità, arriva il raddop-
pio del Salò, il gol che veramente
spezza in due la gara: Quarenghi
da destra batte una punizione for-
te e rasoterra verso il primo palo,
dove arriva la correzione di tacco
di Cazzamalli che fa sbattere la
sfera sul corpo di capitan Odino e
quindi in rete.

Una mazzata, anche se il Dertho-
na in avvio di ripresa costringe due
volte Bertoldi alla respinta di pu-
gno (al 4’ su Massaro, al 6’ su
Tagli), ed all’11’ reclama un calcio
di rigore per un presunto fallo su
Croci. Il Salò capisce che è il caso
di darsi una mossa ed inizia a far
funzionare il contropiede: al 15’
Lumini si vede annullare un gol
per presunto fuorigioco, ma al 25’,
dopo un colpo di testa di Tagli a fil
di palo, arriva la rete del 3-0, che
nasce da un imperioso anticipo di
Ferretti su Odino a metà campo:
la sfera staziona a lungo in area,
poi arriva a Quarenghi, che con un
sinistro rasoterra sul primo palo
infila Aliotta.

La gara perde intensità, Bertol-
di al 30’ nega a Croci il gol che
avrebbe potuto riaprire il match,
Quarenghi (34’) si vede annullare
un altro gol, ma al 43’ fa poker (e
doppietta personale) con un secco
destro dopo un tiro di Ferrari re-
spinto da Aliotta.

Ed il Salò festeggia la prima
finale di Coppa Italia Dilettanti.

Una domenica tutta dedicata alla
scherma con attori principali i compo-
nenti la formazione di fioretto maschile
che rappresenteranno l’Italia alle prossi-
me Olimpiadi di Atene. Un modo simpati-
co per incontrare gli azzurri e al contem-
po occasione propizia per propagandare
uno sport non tra i più popolari, ma che a
Brescia, per merito soprattutto della so-
cietà Bresciascherma del presidente Ro-
sario Cassarà, sta emergendo conferman-
do la nobile tradizione bresciana.

Domenica 2 maggio (ore 11), in piazza
Loggia giovanissimi e campioni daranno
vita ad una lunghissima serie di incontri
culminanti con la sfida tra la Nazionale
Olimpica (Marco Ramacci, Salvatore
Sanzo e Simone Vanni) e i portacolori di
Bresciascherma rappresentati da An-
drea Cassarà, Lorenzo Mammi e Andrea
Baldini. Una sfilata di macchine d’epoca,
in clima Mille Miglia, farà da cornice
all’avvenimento.

Alla presentazione dell’evento nel sa-
loncino del turismo in piazza della Log-
gia era presente, con Lorenzo Mammi,
anche Andrea Cassarà. Il ventenne fioret-
tista, che tra le importanti affermazioni,
annovera anche l’oro a squadre nel 2003

all’Avana, oro individuale nel 2001 ai
campionati cadetti, oro a squadre ai
campionati del mondo a Trapani, oro a
squadre agli europei di Mosca, oro indivi-
duale ai campionati giovanili e agli asso-
luti si sta preparando per il prestigioso
appuntamente di Atene.

«Le Olimpiadi non sono proprio dietro
l’angolo, tuttavia la tensione è già salita
alle stelle» sottolinea sorridendo Andrea
Cassarà che in terra greca spera di salire
sul podio. «Alla vigilia di ogni appunta-
mento dobbiamo convivere con l’ansia;
alle Olimpiadi gli ostacoli fisici e psicolo-
gici si raddoppiano. I Giochi sono un
appuntamento speciale che ritorna ogni
quattro anni; pertanto, se non si vince
occorre attendere un altro quadriennio
per cercare una rivincita. Per questo
cerco di rimanere sereno, di lavorare in
tranquillità; l’appuntamento è grandioso
e voglio affrontarlo con grande serietà.
L’occasione olimpica rappresenta un
grande polo d’attrazione. Il nostro sport
non è molto popolare, ma i buoni risulta-
ti conseguiti ai Giochi sanno suscitare
emulazione, in grado di far scoprire que-
sto sport ai giovani. Per questo l’impe-
gno si fa ancor più intenso». (gfp)

Monica Bergamelli, azzurra e capitana della «Brixia Angoscini»

ONORI AI PIEMONTESI E GRANDI FESTE NELLO SPOGLIATOIO SALODIANO

La finale, rinviata al
12 maggio, si

giocherà contro il S.
Paolo Bari, forse al

Flaminio di Roma ed
in diretta su
RaiSportSat

A sinistra, Ferrari ed altri due
compagni sotto la tribuna festeggiati

dagli oltre 1.000 spettatori ieri
al Due Pini (Reporter)

Da sinistra: Rosario Cassarà, Mammi, Lamberti e Andrea Cassarà

Sarà Roberta Galante, campio-
nessa italiana con la Brixia Ango-
scini Mp, la prima azzurra a salire
in pedana oggi ad Amsterdam,
dove inizia la venticinquesima edi-
zione dei campionati europei di
ginnastica artistica, che si conclu-
deranno domenica 2 maggio.

Il programma femminile odierno
prevede infatti la gara a squadre
juniores; domani quella a livello
seniores; sabato mattina la finale a
24 delle ginnaste più giovani, segui-
ta da quella riservata alle seniores;
l’ultimo giorno vedrà al mattino le
finali di specialità juniores e nel
pomeriggio quelle seniores.

La Nazionale juniores, oltre alla
già citata Galante, che si cimente-
rà a trave e parallele asimmetri-
che, schiererà a tutti e quattro gli
attrezzi l’altra "brixiana" Vanessa
Ferrari, una delle ginnaste più atte-
se in assoluto ad Amsterdam, e
Francesca Benolli, mentre Federi-
ca Macrì si esibirà a corpo libero e
volteggio. La frattura al malleolo
patita lunedì in allenamento ha
invece fermato Giorgia Benecchi,
altra "stella" di una formazione che
ugualmente punta in alto. «Abbia-
mo la possibilità di salire sul podio
- spiega infatti Enrico Casella, ca-
po allenatore azzurro, oltre che
direttore tecnico della Brixia -. Le
recenti affermazioni su Spagna e
Romania, che resta una delle favo-

rite insieme alla Russia, testimo-
niano di un eccellente momento di
forma del gruppo».

La squadra seniores, che invece
punta ad un piazzamento nelle
prime otto, che le consenta di
confermarsi nel primo gruppo di
merito, sarà guidata da Monica

Bergamelli, capitana della Brixia,
che si cimenterà a tutti e quattro
gli attrezzi, così come Maria Tere-
sa Gargano, mentre Cristina Caval-
li gareggerà a volteggio e parallele,
Ilaria Colombo alla trave e Daria
Sarkohosh al corpo libero.

f. bas.
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