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Da giovedì primo a domenica 4 giugno si
sono svolte nella provincia di Brescia le
finali del Campionato Italiano Aics di cal-
cio. Si è trattato di una vera e propria fe-
sta del pallone, una festa resa ancora più
speciale dalle gravi traversie che questa
disciplina sta vivendo ai massimi livelli e
che contrastano ancora di più con un’at-
tività all’insegna della passione e del sa-
no agonismo come è quella portata avan-
ti dall’Aics. In terra bresciana si sono sfi-
date sedici compagini, tutte fermamente
decise a cucire sulla loro maglie lo scu-
detto, un ambizioso intento che, dopo
una lunga ed avvincente serie di sfide, è
riuscito alla Sisto Golden Italy di Roma,
che ha battuto ai tempi supplementari la
Lidio Pan Snaidero al termine di una spet-
tacolare finale tutta romana, arbitrata dal
direttore di gara bresciano Massimo Za-
va, giocata domenica mattina sul tappe-
to verde del Comunale di Rodengo Saia-
no. Grande gioia quindi per la formazio-
ne capitolina, che lungo il cammino ha
dovuto superare ostacoli di indubbio rilie-
vo, ma è sempre riuscita a mantenere la
rotta nella giusta direzione. Accanto al-
l’aspetto più strettamente agonistico un
meritato plauso spetta anche al febbrile
e professionale lavoro portato avanti dal
Comitato bresciano dell’Aics. Nonostan-
te l’intenso lavoro che comportano le fi-
nali di una competizione importante co-
me un Campionato di calcio, tutto si è
svolto nel migliore dei modi e dai traspor-
ti alla sistemazione delle squadre, dallo
svolgimento delle partite alle mille incom-

benze che hanno accompagnato questi
quattro giorni che rimarranno a lungo nel-
la memoria degli appassionati, possia-
mo veramente ribadire che ogni cosa si è
conclusa con un pieno successo. Una
consapevolezza che ha guidato i discor-
si conclusivi delle autorità al termine del-
la finalissima ospitata dal Comunale di
Rodengo Saiano. In effetti, prima di la-
sciare libero spazio alla gioia dei neo-
campioni d’Italia della Sisto Golden Italy,
il presidente del Consiglio nazionale del-
l’Aics, Franco Ascani, il responsabile del-
lo sport dell’Aics, Ciro Turco, il responsa-
bile nazionale del calcio Aics, Ciro Scan-
durra, il responsabile nazionale degli ar-
bitri Aics, Rinaldo Oppo, ed il presidente
provinciale dell’Aics, Mario Gregorio e
Regionale Roberta Moreli, Sergio Nervi,
Gualdi Alessio e l’Assessore allo sport
del Comune di rodengo Saiano Bono-
metti Francesco unitamente a tutti gli or-
ganizzatori , hanno sottolineato soprat-
tutto due cose. Da una parte, infatti, que-
ste finali hanno ribadito quello che può e
deve essere il vero volto del calcio e dal-
l’altra hanno applaudito una volta di più
la capacità organizzativa e la grande pro-
fessionalità (pur trattandosi di una realtà
ovviamente a carattere amatoriale, è
sempre bene non dimenticarlo) dell’inte-
ro movimento bresciano dell’Aics, una
constatazione che ha dato a tutti i pre-
senti l’arrivederci al prossimo anno ed a
fin d’ora lasciato presagire che in futuro
altre grandi feste dello sport potranno
svolgersi nella nostra provincia.

L’altopiano di Caregno ed il cuore verde
della Valtrompia sono stati domenica 4 giu-
gno la splendida cornice del “Gir de le mal-
ghe”, corsa in montagna valida anche qua-
le Memorial Giuseppe e Caterina Rizzini,
giunta quest’anno alla sesta edizione. La
manifestazione, organizzata dalla Promo-
sport Valli Bresciane e dall’Aics (con il pa-
trocinio degli enti territoriali interessati), ha
visto la partecipazione di oltre 200, enco-
miabili corridori, che hanno sfidato con in-
dubbio coraggio la selettiva prova propo-
sta loro dagli ideatori del percorso (ben 21
km di fatica allo stato puro per un dislivello
complessivo di 2000 metri). Al termine si è
imposto peril secondo anno consecutivo
Lucio Fregona della Forestale, che con
una prova davvero meritevole di sottolinea-
tura (è stato registrato il nuovo tempo re-
cord della corsa) ha tagliato per primo il
traguardo davanti a Michele Semperboni e
Dino Melzani che si sono piazzati sugli altri
gradini del podio. In ambito femminile il pri-
mo posto è andato a Susanna Neri, che ha

preceduto nell’ordine Elisa Pelliccioli e Lu-
cia Salvetti. Numerosi sono stati comun-
que i validi protagonisti che hanno anima-
to quest’intensa mattinata, che ha condot-
to i partecipanti dai 1000 metri dove sono
stati posti la partenza e l’arrivo sino alla vet-
ta massima di 1949 metri (cima del Monte
Guglielmo). Più che comprensibile, dun-
que, la soddisfazione che ha accompagna-
to le premiazioni sia per gli organizzatori
che per gli stessi podisti in gara. Il “Gir de le
malghe” non solo ha confermato le sue no-
tevoli prerogative, ma ha ribadito una volta
di più il valore del tutto speciale di una disci-
plina come la corsa in montagna che meri-
ta un posto a sé nell’intero panorama spor-
tivo. Anche questa sesta edizione del “Gir
de le malghe” è stata inserita nel Trittico
Sky Race 2006 ed ha portato punti alla
classifica provvisoria che dopo le prime
due prove (Trofeo Nasego ed appunto Gir
del le malghe) guarda ora alla Blumon Ma-
rathon del prossimo 16 luglio per emettere
i suoi verdetti ed incoronare i re di questa
stagione 2006 della corsa in montagna.

di Maria Luisa Rancati

La storia del Carpenedolo
insegna. Fuori casa è qua-
si meglio. A sei giorni dal-
la finale di ritorno con
l'Ivrea che assegnerà la
C1 allo stadio «Pistoni», il
Carpenedolo può viaggia-
re a testa alta. Lontano
dalla Bassa la squadra del
presidente Tommaso Ghi-
rardi ha scritto pagine im-
portanti del proprio passa-
to e ha tutte le carte in re-
gola per tagliare anche
stavolta il traguardo più
ambito. La missione appa-
re ostica certo, ma i prece-
denti e la prestazione of-
ferta domenica scorsa dai
bassaioli aiutano a spera-
re. I rossoneri conquista-
rono la promozione in C2
il 25 aprile 2004 a Canzo.
Bastò uno 0-0 contro la
compagine in cui milita-
va allora Gianni Fabiano
per festeggiare, con l'ausi-
lio della matematica, il
salto di categoria lontano
dal Mundial '82. L'impian-
to di casa l'8 giugno dell'
anno precedente aveva sa-
lutato la vittoria in rimon-
ta per 2-1 sul Cervia, ma la
promozione dall'Eccellen-
za alla Serie D, era stata
costruita lontano da Car-
penedolo, sette giorni pri-
ma, nella finale d'andata

dei play off al «Todoli» di
Milano Marittima, dove i
rossoneri con una dop-
pietta di Bottazzi e gol di
Lupo (in rete entrambi an-
che al ritorno) avevano
vinto 3-1.

Quest'anno il Carpene-
dolo in trasferta ha un
ruolino di marcia di tutto
rispetto: su 17 gare (più
una nei play-off) ha otte-
nuto 7 vittorie e altrettan-
ti pareggi, perdendo solo
a Cuneo, Venezia e Casa-
le. I successi sono arrivati
a Jesolo, Vercelli, Porto-
gruaro e Sanremo all'an-

data; Olbia, Legnano e
Bassano al ritorno.

Dall'altra parte però, la
squadra di Gianluca Gau-
denzi che s'appresta a tor-
nare nello stadio che lo ha
visto protagonista di tan-
te battaglie memorabili,
troverà una compagine
che tra le mura amiche è
imbattuta dal 2 aprile
scorso e che nell'arco del
campionato ha perso solo
2 volte. Solo Cuneo e Vene-
zia sono riuscite a espu-
gnare il «Pistoni». Sia i
piemontesi che i lagunari
hanno conquistato i tre

punti imponendosi per
1-0.

Vincere non sembra im-
presa facile, ma il Carpe-
nedolo visto al «Mundial
'82» ha dimostrato di non
dover temere niente e nes-
suno.

«Siamo stati superiori -
ha ribadito più volte al ter-
mine della gara di domeni-
ca il presidente Tommaso
Ghirardi - andiamo a
Ivrea per vincere e sono
convinto che possiamo
riuscirci». A Carpenedolo
l'Ivrea dopo aver raggiun-
to il pareggio con Piovani,

ha mirato a gestire il risul-
tato. I rossoneri dopo
aver mancato il colpo del
2-0, anche nella ripresa so-
no andati vicinissimo al-
la vittoria. Lorenzini pri-
ma ha mandato a fil di pa-
lo un colpo di testa e poi
ha fatto impazzire la retro-
guardia avversaria co-
stringendo Caparco al tuf-
fo provvidenziale. Gli
arancioni, soddisfatti del
pareggio quasi insperato,
hanno poi sottolineato
l'assenza della coppia d'at-
tacco titolare: «Sinato e
Bertani per noi sono im-

portantissimi - ha rimar-
cato il diesse dell'Ivrea
Stefano Braghin - e in più
Ghizzani e Murante rien-
travano dopo diverso tem-
po. Abbiamo sofferto e
cambiato il nostro gioco
proprio in virtù di queste
defezioni, ma domenica
abbiamo forti probabilità
di poterli schierare. Sia-
mo ottimisti».

Il Carpenedolo, abitua-
to a giocare in emergenza,
ha affrontato questi play
off senza Fabiano e con Pa-
scali che ha giocato solo
la prima sfida con il Cu-

neo. Oggi l'esterno toglie
il gesso al piede ma per lui
la strada del recupero è
ancora lunga, mentre il
centrocampista, impor-
tante anche come «torre»
sui calci piazzati, sta cer-
cando di smaltire lo stira-
mento al retto della coscia
e ci sono buone probabili-
tà che possa scendere in
campo. A Ivrea, oltre al
tecnico romagnolo, l'ar-
ma in più potrebbe essere
l'altro ex di turno, Emil
Zubin. Il centravanti di
Kopar non segna da due
mesi, ma i suoi sono sem-
pre stati gol pesanti. Co-
me l'ultimo realizzato a
Bassano il 9 aprile e che
ha decretato l'inizio della
svolta vincente del Carpe-
nedolo. La tifoseria aran-
cione domenica ha espo-
sto uno striscione con la
scritta: «Lorenzini-Zu-
bin: coppia di fatto», forse
scordando che i due insie-
me hanno un bottino di 24
gol (14 il Cobra, 10 l'ex Lu-
mezzane) che legittima al
di là di ogni dubbio la loro
superiorità sugli avversa-
ri. Emil Zubin, nella batta-
glia di domenica avrà an-
che uno stimolo ulteriore.
Al «Pistoni» il 19 febbraio
scorso aveva realizzato il
gol «fantasma» della possi-
bile vittoria che non è sta-
to convalidato. Un torto
che non è stato dimentica-
to e che grida vendetta.
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IlSalòcancellasubitol’amarezza
Ebenestelli:«Unannosplendido:squadra,tecnicoetifosimeritanounelogio»
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Di ritorno dall’ennesimo
viaggiod'affari, ilpresiden-
te del Salò, Aldo Ebenestel-
li, domenica è arrivato allo
stadio«LinoTurina» quan-
dolapartita control'Orbas-
sano era già iniziata. Non
ha voluto mancare all’ap-
puntamento con la secon-
da partita dei play-off na-
zionali(nellaprimasconfit-
ta per 2-1 contro la Fortis
Juventus), convinto che la
squadra potesse superare
il turno. Vestito elegante-
mente,conscarpedaginna-
stica,ha assistitoaitentati-
vi di Luciani, Quarenghi,
Nizzetto, Franchi, Ferretti
e compagni di sbloccare il
punteggio.Maèandatama-
le e, al termine, ha allarga-
to le braccia, sconsolato.
Poi ha fatto una capatina
neglispogliatoi, perringra-
ziare i giocatori dell'impe-
gno profuso.

A distanza di 24 ore, Ebe-

nestelli ha già archiviato
la delusione, ed è pronto al
rilancio. Il suo grido di bat-
taglia: «L'anno prossimo
saremo ancora più agguer-
riti». Il 2006-07 ricomince-
rà nel segno della continui-
tà, con Roberto Bonvicini
in panchina. In questi gior-
ni il tecnico di Gavardo ha
parlato con i dirigenti, ac-
cettando la riconferma. La
prossimasaràquindilaset-
tima stagione consecutiva
con i gardesani: le prime
due da calciatore, le altre
da allenatore. Subentrato
in corsaa Gigi Zerbio, Bon-
vicini ha continuato a pro-
gredire, conquistando la
promozione e la Coppa Ita-
lia di Eccellenza, arrivan-
do quinto nel maggio 2005
(il primo in serie D) e terzo
quest’anno, con la coda dei
play off. Accordo anche
con il centravanti Saverio
Luciani: protagonista di

un campionato straordina-
rio (19 gol segnati), rimar-
rà sul lago pur se richiesto
da società di C1 e C2. La
squadra si allenerà fino a
giovedì, quando ci sarà il
rompete le righe con la ce-
na al ristorante «Conca
d'oro».

«E' stata una stagione in-
dimenticabile - prosegue
Ebenestelli -. A un certo
punto,dopolequattroscon-
fitte consecutive (0-1 a Ca-
stel Goffredo a fine genna-
io, 0-1 in casa col Carpi, 2-3
a Russi e 0-1 nel derby col
Rodengo), temevamo di
avere imboccato una brut-
ta strada. Invece nessuno
haperso latesta, nonostan-
te levoci che ci davano sull'
orlo di una crisi di nervi.
Niente di più falso. Abbia-
mo mantenuto la serenità,
e fatto gruppo, riemergen-
doalla grande.In quel fran-
gente la società e la squa-

dra hanno dimostrato con-
vinzioneecompattezza.Co-
sì sono arrivati gli undici
risultati utili consecutivi,
ai quali bisogna aggiunge-
re il 2-1 sul Cervia e il 3-2
col Rodengo, nei play off.
Due gareche rimarranno a
lungo nella memoria degli
spettatori».

IlSalò, entratonellefina-
li nazionali, ha steccato
mercoledìaBorgoS.Loren-
zo, contro la Fortis Juven-
tus (1-2) e, poi, con l'Orbas-
sano. «C'è chi sostiene che
la presenza di quattro at-
taccanti abbia snaturato il
gioco abituale - continua il
presidente -. Io non ho pro-
prio alcuna critica da muo-
vere. Intendo rivolgere so-
lo elogi: ai giocatori, all'al-
lenatoree all'intero staff. E'
stata una bellissima espe-
rienza. I ragazzi hanno da-
to tutto, lottando su ogni
pallone. Resta il rammari-

co di non avere sfruttato le
occasioni costruite. Succe-
de,nelcalcio.Neglispoglia-
toi, al termine della gara,
l'ambiente era depresso.
Inevitabile fosse così. Ma
io aggiungo che bisogna ri-
partire, ancora più agguer-
riti».

Selodicelui,bisognacre-
dergli.AldoEbenestelli, in-
dustrialediVestone,haini-
ziatodall'Ivars, l'aziendadi
materie plastiche creata
dal papà. Ora sul suo grup-
po, che si chiama Twins,
non tramonta il sole. E' in-
fatti presente in Spagna,
Francia, Inghilterra, Re-
pubblicaCeca,Cina, Messi-
co,Colombia,Brasile,Emi-
rati Arabi, India, oltre che
inaltreaziendeitaliane, co-
me la Omsi di Bologna o la
Brado di Treviso. E in futu-
ro stringerà accordi com-
merciali in Turchia, Au-
stralia e Polonia. Ebene-

stelligirailmondo,unaset-
timana sì e l'altra pure. Pe-
rò cerca di essere presente
alle gare più importanti
del Salò.

«Uno degli obiettivi che
ci eravamo proposti - con-
clude - era di accrescere i
consensi. La squadra ha
sempre offerto un gioco
brillante e corretto, racco-
gliendo la simpatia di mol-
ti sportivi. Il numero degli
spettatori è aumentato di
domenica in domenica. Ho
avutol'impressione che,al-
lo stadio Lino Turina, non
venisse solo gente della ri-
viera bresciana del lago e
dalla Valle Sabbia, ma dell'
intera provincia. Senza di-
menticare il gruppo di tifo-
si della Vecchia Guardia,
che ha sempre organizzato
un pullman per le trasfer-
te». Una crescita continua
per un Salò che guarda
sempre in alto.

 Sergio Zanca
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Italia juniores: l’unico gol azzurro
firmato dal bresciano Treccani
Si è spento al primo turno il sogno azzurro della
nazionale italiana juniores. Ma anche a Salerno ha
brillato la «stella» di Nicola Treccani, il fantasista
del Castelcovati, classe 1988, unico bresciano in ro-
sa, in procinto di passare al Darfo in serie D, che è
stato l’autore dell’unico gol azzurro nelle due gare
disputate. Contro la Polonia gli azzurri si sono im-
posti ai rigori per 5-4, dopo che la partita si era chiu-
sa sul risultato di 0-0: nell’occasione Treccani ha
giocato per 75 minuti. Contro la nazionale di Malta,
gli azzurri erano costretti a vincere e hanno sbloc-
cato il risultato al 27’ del primo tempo con un bel
gol di Treccani, ma al 30’ è arrivato il pareggio dei
maltesi, che in precedenza avevano perso per 2-0
contro la Polonia. Nella ripresa inutile il forcing
degli azzurri che comunque si sono visti annullare
due reti per poi perdere per 7-6 ai rigori ed uscire
dalla manifestazione. Il torneo alla fine è stato vin-
to proprio dalla Polonia che ha superato la Slove-
nia in finale per 1-0.

Castiglione, Lumezzane, Urago
e Samba vincono all’Oltremella
Al Torneo dell’Oltremella organizzato dall’Urago
Mella trionfano Castiglione (Pulcini), Lumezzane
(Giovanissimi), San Bartolomeo (Esordienti) e Ura-
go Mella (Allievi). Il Memorial Renato Gei, dedica-
to alla memoria dell’ex allenatore del Brescia, è sta-
to vinto dal Castiglione per la categoria pulcini gra-
zie alla vittoria in finale contro la Padernese per
2-0. Nei giovanissimi successo del Lumezzane che
si è imposto in finale sul Brescia per 2-1: un succes-
so in rimonta per i rossoblù che sono riusciti a ri-
baltare il risultato con due calci piazzati. Il Memo-
rial Pierino Zubani riservato agli esordienti è stato
invece vinto dal San Bartolomeo per 2-1 sull’Urago
Mella. I padroni di casa si sono riscattati alla gran-
de nel Memorial Nicola Cacioppo riservato alla ca-
tegoria Allievi vincendo in finale per 6-0 sul San
Zeno, mentre il Cellatica è arrivato terzo battendo
2-0 il Nave.

Torneo Notturno di Cignano:
16 squadre in gara, domani il via
Inizia domani il settimo torneo notturno di Cigna-
no alla memoria di Giuseppe Baronio, con 5.000 eu-
ro di montepremi (quota di iscrizione di 160 euro
più 50 di cauzione) nel quale si affronteranno 16
formazioni. Il torneo, organizzato dal gruppo spor-
tivo dell’oratorio in collaborazione con la Figc sarà
preceduto in ogni serata dal torneo riservato alla
categoria pulcini. Il ricavato delle serate andrà al-
l’oratorio di Cignano. La formula ricalca quella del
Gran Notturno di Maclodio con partite ad elimina-
zione diretta e ripescaggio delle sconfitte nel tabel-
lone delle perdenti che qualificherà due squadre
alle semifinali. Dovendo sempre esprimere un vin-
citore, al termine di ogni incontro verranno tirati i
calci di rigore.
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