
Ben 780 domande d’iscrizione per la Mille Miglia in programma dal 19 al 22 maggio prossimi

Cinquant’anni faStirlingMoss
Il 28 febbraio presentazione a Ginevra. Ammessi al via 375 concorrenti

Salò-Mezzocorona: oggi la decisione
della Commissione disciplinare

BASKETSerie D: delicato confronto questa sera per i gardesani

Salò, prova d’esame col Cus Nel primo pomeriggio di og-
gi, negli uffici romani della Le-
ga calcio di serie D, la Commis-
sione disciplinare si riunisce
per decidere sul caso Salò-Mez-
zocorona, la partita dell’8 di-
cembre scorso. L’incontro, ri-
cordiamo, sul campo terminò
con la vittoria dei gardesani per
2-1, ma, in seguito, il giudice
sportivo decretò la ripetizione
della gara per un "errore tecni-
co" dell’arbitro Moi di Tortolì. Il
Salò, attraverso il controrecla-
mo presentato dal suo legale,
l’avvocato Aldo Ghirardi, spera
ora che la Commissione discipli-
nare ribalti questa sentenza del
giudice sportivo e omologhi il
risultato della partita.

L’imprevista sconfitta rime-

diata domenica scorsa contro
un non irresistibile Uso Calcio
ha, tra l’altro, interrotto la bel-
la serie di undici risultati utili
consecutivi.

Fortuna ha voluto che anche
il Trentino, attuale capolista,
abbia subìto la stessa sorte e
quindi il distacco dalla squa-
dra di testa è rimasto così inva-
riato.

Mancano all’appello tre pun-
ti per rimettere la situazione in
parità. I gardesani si augurano
in cuor loro di vedere ricono-
sciuta la vittoria ottenuta sul
campo contro il Mezzocorona e
di poter quindi tornare ad occu-
pare la posizione di capoclassi-
fica.

Le decisioni del giudice sportivo del calcio dilettanti: Botticino decimato

Poisa,duemesidisqualifica

DOPO IL RICORSO

Segnatevi la data in agenda:
19-22 maggio, da giovedì a domeni-
ca. I giorni - favolosi per Brescia e i
bresciani - della Mille Miglia rievo-
cativa che, quest’anno, festeggia il
cinquantesimo del record assoluto
di Stirling Moss, in coppia con
Jenkinson, a bordo dell’argentea
Mercedes Slr numero 722, un boli-
de che accendeva - e accende - la
fantasia di tutti.

Siamo ormai alla 23esima edizio-
ne. E l’organizzazione è impegnata
a fondo nel febbrile lavoro di anali-
si e selezione delle domande: l’elen-
co ufficiale degli iscritti verrà pre-
sentato nel corso del Salone Inter-
nazionale dell’Automobile di Gine-

vra, il 28 febbraio. Gli ambienti
saranno quelli, estremamente sug-
gestivi, del Museo storico.

A quattro mesi dal suo svolgi-
mento, la Freccia Rossa fa già
parlare di sé, «sciorinando - come
si legge nel comunicato dell’ufficio
stampa - una serie di prestigiose
conferme ed allettanti novità, in
un clima di difficoltà economiche a
tutti i livelli, anche nel turismo
internazionale».

Della rievocazione storica più
prestigiosa (e imitata) sapremo
tutto, ma proprio tutto, il 28 feb-
braio a Ginevra: l’appuntamento è
per le 17.30. Al momento risulta
che sulla scrivania di Costantino

Franchi, il segretario della manife-
stazione, giacciono ben 780 doman-
de d’iscrizione piovute dai cinque
Continenti. Più precisamente da
35 Paesi del mondo.

La gara di regolarità per autosto-
riche immatricolate dal 1927 al
1957, gli anni in cui si corse la Mille
Miglia di velocità su strada, è di-
ventata un «museo dinamico» (o
«viaggiante»): il più affascinante e
celebrato del mondo, come confer-
mano gli americani che hanno crea-
to (in California) il Club degli ami-
ci della Mille Miglia.

Si incomincia giovedì 19 maggio
con le verifiche tecnico-sportive in
piazza Vittoria (al mattino e nel
primo pomeriggio); in serata le
partenze per la prima tappa che
porterà la rombante carovana a
Ferrara. Poi, il venerdì, la lunga,
estenuante frazione che si conclu-
derà a Roma. Infine, sabato, il
rientro a Brescia lungo la Cassia
dai mille richiami storico-paesaggi-
stici. In tutto 1600 km attraversan-
do alcune delle regioni più affasci-
nanti d’Italia. Milleseicento chilo-
metri che scandirono l’epopea di
Minoia e Nuvolari, Biondetti e
Bracco, Villoresi e Taruffi, Borzac-
chini e Castellotti.

Se partecipare alla Mille Miglia
storica è già un successo (basta
chiederlo ai tanti che non vengono
ammessi...), concluderla regala
sensazioni difficilmente descrivibi-
li. E, a parte il manipolo degli
specialisti che partecipano per vin-
cere, non importa in quale posizio-
ne di classifica, basta arrivare.

Dunque, come si diceva, dopo la
chiusura delle iscrizioni (il 31 di-

cembre scorso), ferve il lavoro di
analisi e selezione delle richieste di
partecipazione, applicando rigoro-
si criteri qualitativi e di frequenza.
Ogni riserva verrà sciolta a Gine-
vra, esattamente fra 24 giorni. Qui
conosceremo il nome dei 375 con-
correnti ammessi al via. Un fatto è
certo: dai musei storici di Case
automobilistiche di primaria im-
portanza usciranno, per l’occasio-
ne, gioielli che hanno scritto la
storia della mobilità e dello sport
automobilistico dagli anni Venti ai
Cinquanta. Tra le Case ufficiali si
segnalano Mercedes, Bmw, Por-
sche, Jaguar, Alfa Romeo e Bent-
ley.

Il vernissage di Ginevra a fine
febbraio segue la tradizionale ante-
prima della corsa bresciana in ter-
ra americana, più precisamente in
California, tra Monterey, Carmel
Valley, sede del Councurs Italiano,
e Pebble Beach, località nota per il
famoso concorso automobilistico
d’eleganza. La presentazione della
Freccia Rossa è stata la riprova del
successo dell’iniziativa e dei senti-
menti di amicizia che legano gli
Usa all’Italia anche grazie alla Mil-
le Miglia. Ciò è un’ulteriore dimo-
strazione che «l’amore per i motori
e le autostoriche può fungere da
elemento di aggregazione, di pro-
mozione turistico-ambientale e vei-
colo di pace tra i popoli».

Uno dei temi salienti della Mille
Miglia 2005 è il cinquantesimo anni-
versario del record assoluto di Stir-
ling Moss ottenuto con la Merce-
des 300 Slr. L’edizione 1955 della
Mille Miglia è infatti fra quelle più
intensamente ricordate da tutti gli

appassionati, grazie alla fantastica
media di 157,65 km orari fatta
segnare dal pilota inglese lungo i
1600 km del tracciato.

Il 1˚maggio 1955, in una Brescia
per l’occasione cosmopolita, la no-
tizia della strepitosa vittoria-re-
cord della Mercedes di Moss fece
in breve il giro del mondo. E il
fuoriclasse inglese commentò la
così la sua prestazione con il boli-
de della stella a tre punte: «Credo
che nella mia vita non riuscirò mai
più a vincere una corsa bella come
questa, in un ambiente così entu-
siasmante». E quell’evento diven-
ne una perla straordinaria nella
storia della Freccia Rossa che que-
st’anno si ripresenta come allora:
con il grande Stirling Moss e con lo
squadrone Mercedes al gran com-
pleto. Prenderanno infatti il via
tutte le vetture della Casa di Stoc-
carda che corsero cinquant’anni
fa.

Questi i provvedimenti discipli-
nari del giudice sportivo.

Eccellenza - Squalifica di una
gara a Martinazzoli e Mosa (Darfo
Boario), Berardelli (Real Francia-
corta) e Bertoni (Feralpi Lonato).

Promozione - Squalifica di una
gara a Botticini (Bagnolese), Bai-
guera (Pavonese), Guaragni e Mez-

zana (Gabiano), Sanzeni (Orcea-
na), Zani (Pavonese), Lorenzoni
(Desenzano), Damonti (Rezzato)
e Pedersoli (Sellero Novelle). Squa-
lifica fino al 2.3.2005 per Scotti
(allenatore Ciliverghe Mazzano).

Prima categoria - Squalifica fi-
no al 30.3.2005 a Poisa (Calcinato)
che, espulso per aver insultato l’ar-
bitro, alla notifica del provvedimen-
to spintonava il direttore di gara in
modo lieve. Due gare ad Alghisi
(Pralboino). Una gara a Pasqua-
riello (S. Zeno Naviglio), Conti e
Pelati (Castelmella), Bignotti,
Campagnola e Dolcera (Vighenzi),
Cherchi (Ome), Boffelli e Federici
(Pralboino), Zubani (Calcinato),
Astori (Pontevichese), Crescini,
Guizzi e Tononi (Lodrino). Inibi-
zione a svolgere ogni attività fino
al 5.8.2009 per Grandelli (dirigente
Vighenzi) e fino al 3.8.2005 per
Ancelotti (massagg. Vighenzi).

Seconda categoria - Squalifica
di quattro gare a Dell’Aglio (Pozzo-
lengo) e Rubagotti (Poncarale Fle-
ro). Due gare a Lonardini (Ponca-
rale Flero) e Arrighini (Botticino).
Una gara a Battaini, Pluda, Busi,
Moreschi e Montanari (Botticino),
Dal Cero, Rossi e Salandini (Pozzo-
lengo), Bonera (Roncadelle), Bodi-
ni (Fiesse), Medeghini (Calcinate-
se), Mai e Orizio (Cazzaghese),
Trebeschi (Gussago), Conti (Olim-
pia Roccafranca), Rocco (Ospita-
letto), Marini (San Pancrazio),
Zambonardi (Valtrompia), Rossini
e Sanasi (Cus Brescia), Ferrari
(Atletico Offlaga), Morandini (Bre-

nese), Lanzini (Capriolese), Frassi
e Tura (Centrolago Sebino), Bono-
metti (Gussago), Corsini e Piova-
nelli (La Sportiva), Bartoli (O.
Mompiano), Pirlo (Ospitaletto),
Grisoli (Pontoglio Urago), Masta-
glia (Provaglio), Franceschi (Roè
Volciano), Montini (S. Carlo Rezza-
to), Baccolo (Savoia Sagigrar),Ven-
turini (Verolavecchia), Coltrini e
Disconsi (Valtenesi). La gara Botti-
cino-Pozzolengo del 23.1.2005 e so-
spesa al 18’ s.t. è stata data persa
alla società Botticino con il risulta-
to di 0-3. La gara Mairano Pievedi-
zio-Roncadelle del 23.1.2005 sospe-
sa al 46’ p.t. verrà ripetuta a cura
del Comitato di competenza.

Terza categoria - Squalifica di
due gare a Leccardi (O. Lograto),
Barbieri (Saiano), Vezzoli (Virtus
Adrense), Molinari (Quinzano) e
Fontana (Saiano). Una gara a Bru-
netti, Soregaroli e Caprini (Atleti-
co Bassano), Bolognini (Bettinzo-
li), Bombana (Montirone), Archet-
ti (Bornato), Gregorini (Eden),
Tinti (Lions Villaggio Sereno),
Trento (O. Young Boys), Morandi-
ni (Rogno), Lonati (Epas), Stabile
(Maclodio), Sisti (Malonnoedole-
se), Maccario (O. Lograto), Bonaz-
za (Pendolina P.C.), Guerini (Pon-
te Zanano), Delpero (Quinzano),
Madeo (Rondinelle), Bonera e Fon-
tana (Saiano), Melzani (S. Bartolo-
meo), Morelli (V. Borno) e Lanza
(Villa Carcina). Squalifica fino al
28.2.2005 a Settimini (allenatore
Quinzano) e fino al 14.2.2005 a
Binetti (ass. all’arbitro Saiano).
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Mille Miglia 1955: la Mercedes Srl di Moss-Jenkinson. Fu vittoria con record Una galoppata di 1600 km tra paesaggi d’incanto e splendide città d’arte

Rischia grosso il Salò impegnato
questa sera nel match clou della
prima giornata di ritorno del cam-
pionato di basket serie D. La squa-
dra salodiana si presenterà al co-
spetto del Cus Brescia, forse la
compagine più in forma del momen-
to. Gli universitari, infatti, nel giro
di due settimane hanno violato il
campo della Gardonese e del Ronca-
delle, rilanciandosi in classifica fino
a giungere a ridosso del terzo posto.

Il Team Cremona, compagna di
fuga del Salò, farà visita al Desenza-
no, invischiato nella zona pericolo-
sa dei play out e di conseguenza
poco incline a lasciare punti pesanti
per strada. Se intende ridare vigore
ai propri sogni di gloria dovrà torna-
re alla vittoria anche la Gardonese,

ospite dell’imprevedibile Aemcom
Cremona. Dopo le ultime due scon-
fitte consecutive cerca un rilancio il
Roncadelle, impegnato sul campo
dell’Ome, squadra discontinua, ma
da non sottovalutare.

È impegno abbordabile per la Sas
Verolese che ospita il Casalmaggio-
re, mentre il Mazzano andrà a far
visita ad un Flero rinnovato. La
squadra di Quarena, messo fuori
rosa Tregambe (in attesa di essere
ceduto, probabilmente in Promozio-
ne), presenterà i nuovi acquisti Pel-
legrino (ex Poliflex) e Cornali, l’an-
no scorso al Cus.

A chiudere il programma di que-
sto turno si propone l’assalto del-
l’Orzinuovi al temibile Ombriano.

ro. ramp.

Il prossimo turno - Questa sera
alle ore 21: Saver Flero-Poliflex
Mazzano; Aemcom Sansebasket-
Gardonese; Tecnofondi Ome-Bs
Basket Roncadelle; Cus Brescia-
Ferraboli Salò; Lorenzi Desenza-
no-Team Consorzio Cremona; Sas
Lic Verolese-È Più Casalmaggiore;
Erogasmet Crema-Pall. Asola.

Domenica ore 18.15: Orzinuovi-
Sime Ombriano.

La classifica: Salò e Team Cre-
mona 26; Gardonese e Crema 20;
Ombriano 18; Aemcom Cremona e
Cus Bs 16; Verolese e Roncadelle
14; Mazzano e Flero 12; Casalmag-
giore, Ome, Desenzano e Orzinuo-
vi 10; Asola 6.
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