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SERIE D Per raggiungere la semifinale play off i gardesani devono battere oggi i piemontesi segnando almeno due gol

Salò, con l’Orbassano si può solo vincere

Luciano Zanardini
ISEO

Il nuoto, la bici e la corsa
premiano Elisa Battistoni, che
chiude un fantastico tris dopo i
trionfi targati 2003 e 2004: la
bresciana, tesserata da un an-
no per l’Esercito, ha vinto infat-
ti ieri la 5ª edizione del «Tria-
thlon Freezone, Città di Iseo»,
la manifestazione sportiva che
si è disputata a Iseo e che ha
visto - al maschile - il successo
di Leonardo Ballerini (Tria-
thlon Cremona Stradivari).

Le donne - in un’unica batte-
ria sia la categoria Elite sia
quella Age Group - hanno aper-
to la giornata a mezzogiorno,
con i 1.500 metri a nuoto nelle
acque - piuttosto fresche, solo
16,5 gradi - del lido di Sassaba-
nek. La Battistoni, cresciuta
nell’Atl. Desenzano e già nazio-
nale azzurra, è passata al pri-
mo cambio con oltre un minu-
to sull’immediata inseguitrice,
Elena Spaggiari (Lecco); nei
37,2 km in bicicletta (partenza
e arrivo ad Iseo passando per
Provaglio, Passirano e Corte-
franca), ha aumentato il van-

taggio, fermando il cronometro
quattro minuti prima della riva-
le Laura Giordano. Nella corsa
la ragazza di Desenzano ha
coperto i 10 km in 39’49’’ e ha
chiuso così in 2h02’03’’ la sua
triplice fatica. Al secondo po-
sto la Giordano, che con una
brillante performance nella cor-
sa (37’03’’) si è confermata sal-
damente in seconda posizione.

La gara maschile nel lido ha
visto la fuga del monteclarense
Lorenzo Sirigu (DDS), ex nuo-
tatore professionista, e di Leo-
nardo Ballerini (Cremona): i
due sono saliti in sella con un
margine di 20’’ su Ivan Risti
(Lecco) e Stefano Belandi
(Fiamme Azzurre). Il duo al
comando nel tratto in bici ha
accelerato e si è portato alla

seconda zona-cambio con un
vantaggio di 3’. Nell’ultima fra-
zione, Sirigu è crollato (43’16’’)
e ha terminato in quinta posi-
zione (1h56’50’’) , Ballerini, ha
chiuso, invece in 36’22’’: il suo
tempo finale, 1h50’00’’, vale la
vittoria. Il suo successo è stato
quasi messo in discussione da
Ivan Risti, che ha recuperato i
3’ di ritardo e si è dovuto accon-
tentare per soli 20" dell’argen-
to. Fra gli Age Group, il succes-
so femminile è andato a Elisa
Petri (Gorizia) in 2h25’01’’, fra
gli uomini si è imposto Chri-
stian Zaghini (Forlì) con il tem-
po di 1h57’57’’.

L’evento, organizzato dall’As
Freezone, ha avuto un buon
riscontro numerico nei parteci-
panti: 300 iscritti, presenti dodi-
ci regioni italiane e tre nazioni
estere: Francia, Svizzera e Spa-
gna.

Classifiche maschili Elite: 1)
Leonardo Ballerini (Triathlon
Cremona Stradivari) 1h50’00’’;
2) Ivan Risti (Triathlon Lecco)
1h50’20’’; 3) Stefano Belandi
(Fiamme Azzurre) 1h52’24’’.

Classifiche femminili Elite:
1) Elisa Battistoni (Esercito)
2h02’03’’; 2) Laura Giordano
(Silca Ultralite) 2h06’26’’.

Grandi movimenti in questi giorni
soprattutto per quanto riguarda le
panchine. Cominciamo da Roberto
Scarpellini, la cui intenzione di lascia-
re la Dellese, che pure ha condotto a
una brillante salvezza, era da tempo
nota. Bene, ora il tecnico ha raggiunto
un accordo con il Rezzato per cui
siederà nel prossimo campionato sul-
la panchina che lo scorso anno è stata
occupata, con risultati sostanzialmen-
te inferiori alle attese, prima da Ivan
Guerra e poi da Giampaolo Saurini.

� E visto che l’abbiamo tirato in
ballo diciamo anche di Ivan Guerra,
che si è accasato a Vobarno, ma la
scelta del tecnico non deve essere
considerata una sorta di declassamen-
to. A Vobarno infatti il gruppo dirigen-
te ha un programma particolarmente
ambizioso e vorrebbe addirittura rin-
verdire i fasti di un passato ormai
abbastanza remoto, quello per inten-
derci della serie D, dei Casali, dei
Franzoni, dei Maccarinelli e via dicen-
do. Vista in quest’ottica la scelta dei
dirigenti ci pare da condividere: le
costruzioni solide devono reggersi su
fondamenta affidabili e Guerra lo è
certamente.

� Completiamo questa prima car-
rellata sui tecnici che hanno formato
questa specie di triangolo per dire che
il posto che fu di Scarpellini - a sua
volta subentrato a Rizzardi - sulla
panchina della Dellese, verrà ora affi-
dato a Rico Guarneri, altro personag-
gio di grande caratura ed esperienza.
Che quindi lascerà certamemte Caste-
gnato a breve, dopo la fine dei play off.

� A questo punto resterebbe da
sistemare solo la panchina del Caste-
gnato e non saremmo sorpresi se la
stessa fosse affidata a Ennio Beccalos-
si, reduce dalla sicuramente positiva
esprienza a Nuvolera. Questo sempre
che Roberto Bonvicini non lasci vera-
mente la squadra del Garda resisten-
do così al canto delle sirene che insi-
stente si leva per lui anche da fuori
provincia. Se invece a Salò tutto re-

stasse com’è attualmente, ecco che
l’ipotesi Castegnato prenderebbe
sempre maggior consistenza.

� Sono invece calate d’intensità le
voci che volevano imminente il divor-
zio tra la Verolese e Pancheri e al
momento la conferma del tecnico
pare essere la soluzione più probabi-
le.

� Continuiamo a occuparci di alle-
natori e crediamo di poter conferma-
re la voce che vuole Gigi Zerbio, re-
centemente sulla panchina della Con-
dinese, sul punto di tornare dalle
parti di casa. Inizialmente il tecnico
sembrava destinato al Castelcovati,
ma recenti episodi che hanno caratte-
rizzato la vita della società - ne dire-
mo tra poco - dovrebbero far esclude-
re questa eventualità; resta quindi in
piedi - e dovrebbe concretizzarsi -
l’ipotesi Gavardo, che permetterebbe
a Zerbio di avvicinarsi molto alle
parti di casa.

� Dicevamo del Castelcovati, dove
si sarebbe verificato una sorta di
«fuggi fuggi» da parte di gran parte
dei dirigenti e Angelo Pedergnani
sarebbe ancora una volta «un uomo
solo al comando». Salvoni e Roccata-
gliata avrebbe deciso di farsi da parte
assieme ad altri e ora si ventila nuova-
mente l’ipotesi che la squadra possa
ripartire dalla Terza categoria.

Val comunque la pena di ricordare
come situazione analoga si sia già
verificata in un recente passato e
come poi tutto si sia risolto per il
meglio.

� Chiudiamo con la Pedrocca do-
ve pare che il presidente Gilberti,
magari deluso dai risultati - o forse
semplicemente stanco - o magari de-
sideroso a sua volta di coinvolgere
forze nuove, avrebbe deciso di lascia-
re la presidenza che verrebbe assun-
ta da Bregoli.

Il direttore sportivo dovrebbe esse-
re Andrea Bignotti, mentre nessuna
indicazione abbiamo al momento sul
nome del tecnico.

TRIATHLON La bresciana dell’Esercito si è aggiudicata per la terza volta consecutiva lamanifestazione organizzata sul Sebino dall’As Freezone

ElisaBattistoni,al«Cittàdi Iseo»unavittoriachevaleper tre

Su Teletutto
collegamenti
dai campi

Scarpellini da Dello a Rezzato
Chiara Campagnola
SALÓ

Una partita che vale
una stagione. Prendere o
lasciare, è l’ultimo appel-
lo. Il Salò scende in campo
questo pomeriggio alle 16
con l’Orbassano per l’ulti-
ma gara della fase a gironi
dei play-off di serie D.

Una gara fondamentale
per il gruppo di Roberto

Bonvicini: solamente vin-
cendo, con due gol all’atti-
vo (quindi 2-0, 2-1, 3-2...),
otterrà la qualificazione al-
le semifinali, in program-
ma l’11 e il 18 giugno.

La sconfitta subita in
casa della Fortis Juventus
quattro giorni fa, due a
uno il risultato finale, deve
essere dimenticata in fret-
ta, anche perchè i torinesi,
attualmente a tre punti
proprio come i fiorentini,
non verrano certo al «Turi-
na» per lasciar fare la parti-
ta al Salò. Dal canto loro i
salodiani potranno conta-
re sul pubblico che, in ca-
sa e in trasferta, è sempre
stato presente e sicura-
mente non mancherà al-
l’appuntamento.

Lo staff biancoblù è fidu-
cioso, nonostante la cadu-
ta del «Romanelli» di Bor-
go San Lorenzo. Il campo
toscano ha senza dubbio
condizionato la gara, così
come la mancata espulsio-
ne del portiere dei padroni
di casa dopo appena dieci
minuti di gioco per una
brutta uscita su Franchi.

Il Salò di quel match va
comunque, al di là di tut-
to, dimenticato in fretta.
Occorre tornare a essere
la squadra pungente dei
tredici risultati utili conse-
cutivi.

Per quando riguarda la
gara, Savoia molto proba-
bilmente darà forfait per
problemi fisici. Al suo po-
sto Bonvicini schiererà
Secchi, classe ’88, uno dei
giovani cresciuti nel vivaio
del Salò. Martinazzoli farà
invece ritorno in centro

alla difesa a far coppia con
Ferretti, mentre per il re-
sto, la formazione è confer-
mata e sarà schierata con
il solito 4-3-3.

Chi sono invece gli
avversari? Si inizia col dire
che il terreno di gioco del-
l’Orbassano è quello dove
si allena il Torino di Gian-
ni De Biasi. Raggruppato
nel girone A, ha chiuso il
campionato al secondo po-

sto con 54 punti, a meno
quindici rispetto al Vare-
se, che è stato promosso
direttamente in C2. È la
terza stagione che la for-
mazione guidata da Nicco-
lò Napoli disputa il cam-
pionato di serie D. A pro-
posito di allenatore: Napo-
li, al rientro dopo la squali-
fica di una giornata, ha un
passato glorioso nella Ju-
ventus.

Chi si aspetta un Orbas-
sano intimorito lontano
da casa viene immediata-
mente contraddetto dai ri-
sultati: 28 punti ottenuti
tra le mura amiche, 26,
solo due in meno, quelli in
trasferta. Un ruolino temi-
bile, anche in considerazio-
ne del fatto che, sempre in
trasferta, sono arrivate le
vittorie con Uso Calcio e
Canavese nei play-off.

Attenzione, dunque, so-
prattutto all’attacco, com-
posto solitamente dal tri-
dente Santoro, Spartera e
Mastrapasqua, con il pri-
mo che tuttavia non sarà
della partita perchè squali-
ficato.

Quella di oggi tra Salò e
Orbassano è una gara che
vale una stagione, si dice-
va. Il problema è che è
così per entrambe.

UN PETTEGOLO A BORDO CAMPO

Tra gli uomini
si è imposto
il cremonese

Ballerini

Carlos Passerini

Lorenzini festeggia un gol: immagine che i carpenedolesi sperano di rivedere

Paolo Ferretti, difensore del Salò Valsabbia

«Squadra cinica», l’ha definita Gianluca Gaudenzi.
L’Ivrea di Osvaldo Jaconi (l’autore del miracolo Castel
di Sangro, che sotto la sua guida salì dalla C2 alla B nel
volgere di pochi anni) è davvero una squadra da
temere. Magari non eccelsa sotto il profilo della qualità
di gioco, ma molto pratica ed efficace. Durante la
regular season ha messo insieme la bellezza di 60 punti,
7 in più del Carpenedolo, che gli sono valsi la terza
posizione in classifica, alle spalle del Venezia e del
Cuneo.

Nella doppia semifinale dei play off i canavesi hanno
avuto la meglio sugli altoatesini del Südtirol grazie a un
doppio pareggio: 1-1 al Druso di Bolzano all’andata, 1-1
al Pistoni di Ivrea nella gara di ritorno.

Tra le individualità di spicco vanno segnalati i nomi
Gianpietro Piovani, dell’estroso Andrea Zucco, del
centrocampista Marco Andreotti e dell’attaccante Cri-
stian Bertani. Buone notizie per mister Jaconi arrivano
da Murante e Caparco, che hanno recuperato dai
rispettivi infortuni e oggi saranno disponibili. In ogni
caso sono stati messi in preallarme i giovani Gianetto e
Russo. Ma, più che dalle individualità, la forza dell’Ivrea
è rappresentata dalla compattezza e dal carattere del
collettivo: quella eporediese è infatti una squadra molto
unita e organizzata, che è solita giocare molto corta ed
è capace di mettere in difficoltà qualunque avversario,
praticando un pressing asfissiante sul portatore di
palla. (c.)

SPORTINBREVE

I bresciani Elisa Battistoni e Lorenzo Sirigu (foto Reporter)Due fasi della gara di triathlon sul lago d’Iseo

Salò-Orbassano
4-3-3 4-4-2

1 Cecchini 1 Galetti
2 Visconti 2 Lavezzo
3 Martinazzoli 3 Montagna
4 Ferretti 4 Salacone
5 Secchi 5 Atterritano
6 Pedrocca 6 Caricato
7 Sella 7 Petrilli
8 Morassutti 8 Spartera
9 Franchi 9 Salafrica

10 Luciani 10 Franceschini
11 Quarenghi 11 Mastropasqua

Allenatore
Bonvicini

Allenatore
Napoli

Arbitro: Figheri (Sassari)
A DISPOSIZIONE

SALÒ: 12 Offer, 13 Cittadini, 14
Caini, 15 Pezzottini, 16 Rossi, 17
Nizzetto, 18 Longhi

ORBASSANO: 12 Basano, 13
Borlatridon, 14 Curcio, 15 Tosi, 16
Chiumente,17Canavese,18Bru-
netta

Salòore16.00

DALLE 15.30
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