
Continuano le grandi
emozioniper gli appassio-
nati del calcio Aics. Lo
scorso fine settimana il
Campionato provinciale
ha vissuto la sedicesima
e penultima giornata di
andata, un turno a dir po-
co ricco di emozioni e mo-
tivi di interesse. Nel giro-
ne A è andata in scena
una tappa assolutamen-
te unica, con un temibile
incrocio tra le prime quat-
tro della classe. Il Castrez-
zato, fresco leader solita-
rio, ha dato nuovo slan-
cio al suo primato batten-
do di misura (2-1) l’emer-
gente Bagnolo, mentre la
Tau Metalli ha ribadito il
suo secondo posto, ma
dopo lo scivolone nel
duello al vertice ha dovu-
to “accontentarsi” di un
solo punto nella tradizio-
nale sfida con il blasona-
to S. Anna, un pareggio
che l’ha fatta scendere a
meno cinque dalla vetta.
Rimangono comunque
decisamente queste le
quattro protagoniste del-
la parte alta della classifi-
ca, mentre sul fronte op-
posto c’è un terzetto,
composto da Kals, Sme-
raldo Montichiari e Cene-
della, che non riesce ad

uscire dal tunnel del fon-
do classifica. Per il resto,
mentre il Pontoglio mo-
stra segni di ripresa, gran-
de interesse si accentra
sulla quintultima posizio-
ne, un’altra sgradevole
poltrona che minaccia al-
meno sei contendenti,
racchiuse nel piccolo faz-
zoletto di due punti. Nel
girone B l’Urago d’Oglio,
fresco campione d’inver-
no con due partite di anti-
cipo, ha festeggiato il pla-
tonico, ma pur significati-
vo titoloandando a pareg-
giare in casa dell’ambizio-
so Ospitaletto, un incon-
tro combattuto ed avvin-
cente che alla fine confer-
ma leambizioni di entram-
be le contendenti. Nelle
posizioni che contano ad
un solo passo dal fatidico
giro di boa troviamo subi-
to dopo Buffalora, Caste-
nedolo, Il Mosaico e Ghe-
di. Tocca a loro cercare di
difendere l’attuale situa-
zione dalle opposte ambi-
zioni di inseguitrici altret-
tanto ambiziose come
Borgo S. Giacomo ed il
già citato Ospitaletto.
Con sei contendenti im-
bottigliate in soli tre punti
può succedere veramen-
te di tutto.

Calcio:Castrezzatoallungailpasso
Sabato 9 dicembre la Sala Giun-
ta di Palazzo Loggia a Brescia
ha ospitato una cerimonia davve-
ro particolare e ricca di significa-
to, una di quelle iniziative che ci
aiutano a vedere il volto migliore
e più importante dello sport. Alla
presenza di diverse autorità e
dell’assessore allo sport del Co-
mune di Brescia, Giorgio Lam-
berti, nelle vesti di padrone di ca-
sa, l’Aics e il G.P. Allegrini hanno
consegnato i soldi raccolti con le
iniziative dedicate alla beneficen-
za lo scorso anno. Tre sono stati
gli appuntamenti che hanno ca-
ratterizzato questa che non a ca-
so è stata definita la gara della
solidarietà. In effetti, prendendo
spunto dall’intenso calendario
presentato ancora una volta, il
Comitato provinciale Aics ha ri-
servato a questa generosa e pre-
ziosa raccolta di fondi la “Corsa
della solidarietà”, il Natale dello
sportivo ed il Trofeo Aics di boc-
ce. Questo impegno, una vera e
propria tradizione per l’Aics che
continuerà sicuramente anche
in futuro, nel 2005 ha fruttato
una discreta somma, che i verti-
ci dell’ente di via Zara sperano di
poter confermare o addirittura
superare durante l’anno che sta
ormai per concludersi. La Sala
Giunta di Palazzo Loggia ha così
ospitato il gesto più che concre-
to della materiale consegna del-
la somma raccolta alle benemeri-

te associazioni che sono state in-
dividuate quest’anno quale pun-
to di riferimento di questo gene-
roso impegno in favore delle per-
sone chesoffrono. Lo stesso pre-
sidente Mario Gregorio e E.Pini
hanno così messo nelle mani del
prof. Magno, in rappresentanza
della sezione bresciana della Le-
ga contro i tumori, un contributo
di ottomila euro, mentre la onlus
Risvegliati Vip, che cerca di alle-
viare le sofferenze dei bambini
negli ospedali, ha ricevuto attra-
verso la consigliera Paola Brena
la somma di 1560 euro. Come
hanno sottolineato gli stessi in-
terventi che hanno accompagna-
to la suggestiva mattinata, non
si è trattato ovviamente di contri-
buti che hanno la possibilità di
risolvere tutto d’un colpo i pro-
blemi economici delle due asso-
ciazioni interessate. Il vero mes-
saggio di un’iniziativa come que-
sta dell’Aics, che ancora una vol-
ta si è unita in questo specifico
cammino al Gruppo Podistico Al-
legrini, alle società affiliate ed ai
circoli bocciofili, è legato alla
possibilità di aiutare concreta-
mente gli altri con il proprio (ma-
gari piccolo) contributo persona-
le, un seme che può far nascere
davvero tanto bene ed aiutare le
persone meno fortunate a ritro-
vare il sorriso nella consapevo-
lezza che vicino a loro ci sono
tanti amici.

Losportcomemezzodisolidarietà
Consegnati i fondiraccoltinellegare

Non ci può essere inizio
migliore: gol e assist per
una squadra che torna a
vincere dopo dodici gior-
nate, per una lunga asti-
nenza che ha prodotto
una preoccupante posizio-
ne di classifica.

Ababacar Diagne, attac-
cante senegalese classe
1984 giunto a Salò sul fini-
re della scorsa settimana,
tutto questo lo sapeva. Ma
non ci ha pensato. E alla
«prima» con la maglia
biancazzurra il sogno è di-
ventato realtà: gol, assist,
vittoria.

«Ho fatto solo quello
che potevo - si limita a di-
re il giorno dopo il primo
giocatore africano della
storia dei gardesani -. E
devo dire che quello che
ho fatto è davvero ottimo,
perchè abbiamo vinto. An-
che se, ovviamente, il me-
rito è di tutta la squadra».

Diagne un inizio così
forse non se lo aspettava,
ma l’ambiente salodiano
lo ha subito galvanizzato:
«L’allenatore mi ha dato
fiducia e in campo mi so-
no sentito aiutato: ecco
perchè ho fatto subito una
bella prestazione». Ma an-
che un bel gol, battendo in

uscita Bertaccini, il por-
tiere degli ex-Campioni
del Cervia: «E’ un gesto
tecnico che mi capita di
provare spesso, ma di gol
ne ho fatti diversi e in mol-
ti modi - assicura Diagne
-. La mia specialità? L’im-
portante è buttarla den-
tro, anche se mi piace

sfruttare i miei 185 centi-
metri di altezza».

La sua storia inizia in
Africa, dove è cresciuto
calcisticamente: «In Sene-
gal andavo a scuola e gio-
cavo nella CFF, squadra
della serie A di proprietà
di una ditta che fabbrica
zucchero nel nord del Pae-
se. Sono arrivato in Italia
nel 2001 e ho iniziato a gio-
care nel Csi perchè non
avevo conoscenze. A con-
vincermi a lasciare il Se-
negal era stata mia sorel-
la, che viveva qui da qual-
che anno. Mi disse: «Qui
ci sono tante squadre, tro-
verai una sistemazione di
sicuro e un futuro miglio-
re». Speravo di poter gio-
care in qualche categoria
importante, ed è un sogno
che coltivo ancora. Dopo
qualche partita è arrivata
la chiamata della Nuova
Albano, in serie D, dove

ho militato per due stagio-
ni: nella prima era andata
molto bene ho fatto 10 gol
come seconda punta, nel-
la seconda mi sono rotto il
legamento all’inizio della
stagione e ho perso l’inte-
ra annata, riprendendo
part-time con qualche
spezzone di gara. L’anno
scorso sono poi passato al
Cenate Bergamo, sempre
in D: ho segnato subito al-
la prima di campionato,
ma poi mi sono infortuna-
to e ho dovuto stare fermo
altri 4 mesi».

Una serie di sfortune a
cui si aggiunge un piccolo
rammarico: «All’inizio
della stagione dovevo an-
dare al Pergocrema, in
C2: ho fatto tutto il ritiro
con questa squadra, ma il
mio sogno di giocare tra i
professionisti è sfumato
per un cavillo burocrati-
co sulla normativa sugli
extracomunitari».

«A Salò ho trovato un
ambiente tranquillo in
cui è possibile fare bene.
Per quello che ho visto ci
si può salvare. Sono rima-
sto sorpreso all’inizio del-
la stagione, ricordavo un
avversario incontrato
contro l’Albano che gioca-
va davvero molto bene. Io
in questo momento sono
assolutamente fiducioso.
Anzi, possiamo fare an-
che meglio di una sempli-
ce salvezza». E così, per il
bene del Salò lui, seconda
punta, si è trasformato
(con ottimi risultati im-
mediati) in una prima
punta di qualità: «Tattica-
mente ho giocato maggior-
mente come seconda pun-
ta, ma da anche punta cen-
trale non ho problemi: so-
no un attaccante e gioco
per il gol». E il Salò lo ha
visto subito.

 Giovanni Armanini

L’Aics ha vissuto la sera di sabato 9 dicembre il Natale
dello sportivo 2006, una manifestazione ormai tradizio-
nale, che ancora una volta ha offerto numerosi motivi
di interesse. Il Palazzetto dello sport di Ghedi è stata
infatti la cornice di un’iniziativa davvero ben riuscita, in
grado di abbinare elementi rilevanti come passione per
lo sport, voglia di aiutare gli altri e desiderio di stare
insieme, tutti ingredienti che hanno contribuito al felice
raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dagli orga-
nizzatori. Alla presenza di un pubblico folto e partecipe
(oltre al vicesindaco Giuseppe Franzoni), in effetti, di-
scipline come ginnastica, pattinaggio, arti marziali e
danza hanno messo in mostra il meglio del loro reperto-
rio, dando vita ad una spettacolare passerella animata
dai migliori atleti del panorama provinciale. Discipline
che hanno decisamente vinto la loro gara dal punto di
vista tecnico, ma che hanno dato vita anche ad una
speciale sfida della solidarietà, capace di tradurre in
concreta realtà lo spirito che anima giornate particolari
come quelle che ci conducono al Natale. La manifesta-
zione è infatti servita per raccogliere fondi da destinare
in beneficenza e anche quest’anno la risposta dei pre-
senti non si è certo fatta attendere, offrendo così un
valido contributo in favore di benemerite associazioni
che ogni giorno si adoperano per restituire il sorriso
alle persone che soffrono. Come ha ricordato nel mo-
mento di aprire la serata lo stesso presidente, Mario
Gregorio, “è questo il modo con cui in casa Aics si
intende lo sport. Un’occasione per fare qualcosa di
positivo con e per gli altri. Insieme si può veramente
realizzare qualcosa di molto bello ed è questa la strada
che dev’essere sempre percorsa da chi ama lo sport
nel suo valore più ampio. Una convinzione che momen-
ti di particolare significato come il natale Possono e
devono portare ai massimi livelli”. Al termine della sera-
ta il Presidente Gregorio ha ringraziato il Comune di
Ghedi, le Società e gli atleti partecipanti, i volontari del
soccorso e la Sig.ra Mara Boldini per la fattiva collabo-
razione data per la buona riuscita della manifestazio-
ne.
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