CALCIO.NUOVO CAMBIO SULLA PANCHINA

RobertoBonvicini:esonerato

GiancarloD’Astoli:richiamato

Retromarcia
delLonato:
tornaD’Astoli

Chianellofirma il gol del provvisorio1-1riportando in partita il Darfo

I camuni lottano e ritornano alla vittoria
I bassaioli giocano ma restano a mani vuote
«Emozioni diverse in campo ma niente noia»

Fatalelacaduta diComacchio:
Bonvicini esonerato dopo 7 gare
Cenerentole amarissime per
la Feralpi Lonato e i suoi allenatori. In un campionato che
domenica dopo domenica si
sta facendo sempre più difficile per i biancoverdi, la società
biancoverde cambia di nuovo
e dopo la sconfitta rimediata
con il Comacchio, ieri a tarda
sera, ha deciso di esonerare Roberto Bonvicini. Fatale al tecnico lo stop di domenica con l’ultima della classe, così come
per il suo predecessore Giancarlo D’Astoli era stata fatale
la sconfitta con il Verucchio, allora (era la fine di gennaio) ultimo in classifica.
Bonvicini paga per la delicatissima situazione di classifica
che si è venuta a creare: al momento del suo arrivo la Feralpi
aveva alle spalle sette squadre
ed era alla pari con il Russi (a
+1 sui play-out); adesso le squadre dietro sono soltanto tre e
la squadra è alla pari con il Castelfranco (a -2 dalla salvezza
diretta).
Due vittorie, un pareggio e
quattro stop, per sette punti totali, il bottino raccolto dal tecnico di Gavardo in due mesi di
lavoro. E l’ultima partita ha fat-

to precipitare la situazione: la
squadra sul campo del Comacchio ha disputato un primo
tempo sufficiente, prima di
smarrirsi completamente nel
secondo tempo e subire a cinque minuti dalla fine la rete
che è costata la pesante sconfitta. Sia Bonvicini che il ds Luca
Boninsegna alla fine del match hanno parlato di un blocco
mentale che attanaglia la squadra e la manda in difficoltà:
blocco mentale che la società
prova a risolvere con questa
mossa drastica.
Ed esonerato Bonvicini, la Feralpi ha richiamato Giancarlo
D’Astoli, che in precedenza ha
guidato la squadra per 20 partite. Una partenza fulminante
per l’ex allenatore del Lumezzane con quattro vittorie nelle
prime 4 e un futuro che sembrava splendente; poi il rallentamento e una vera frenata dalla quindicesima alla ventesima con un punto conquistato
in 6 gare. D’Astoli venne così
cacciato, e adesso viene richiamato: una delle ultime mosse
a disposizione della società
per provare a risolvere una situazione davvero difficile.f

Aics A
Monica Pezzotti e il campione italiano Nicola Venturoli sono i prestigiosi vincitori dell’edizione 2009 di
Corritalia, la manifestazione podistica competitiva in contemporanea nazionale che si è svolta domenica 22 marzo con notevole successo. La corsa bresciana è stata
organizzata con la stretta collaborazione della Fidal e dell’Atletica
Paratico e con il patrocinio della
Circoscrizione Sud e dell’Assessorato allo sport del Comune di Brescia. Due i percorsi (rispettivamente di 5 e di 10 km) che hanno chiamato a misurarsi i numerosi partecipanti (compresa una folta pattuglia che si è dedicata alla prova
non competitiva), con partenza ed
arrivo in via Noce e con l’attraversamento dell’ormai consueto scenario dell’hinterland cittadino. A livello maschile Venturoli ha avuto la
meglio su Mario Arrighini, Roberto
Aguzzi, Ivan Cotali e Gianluigi Contessi, che si sono piazzati nell’ordine dopo aver reso animata ed avvincente la contesa. In campo femminile Monica Pezzotti ha conquistato l’ambito successo costringendo alle posizioni d’onore Monica Pont Chafer, Maria Lorenzoni,
Nadia Turotti e Sonia Bracchi, che
si sono piazzate nelle prime posizioni della graduatoria alle spalle
della determinata vincitrice. Come
ha ricordato durante le premiazioni
finali 8che hanno visto anche la partecipazione di Antonio Parente, responsabile di settore per l’Aics, e

di Giuseppe Portone, presidente
Fidal Amatori) il presidente provinciale dell’Aics, Mario Gregorio, che
ha approfittato anche della circostanza per ringraziare ufficialmente tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile il successo di Corritalia, non è stato solo
l’aspetto agonistico a decretare il
brillante consuntivo della corsa fermamente voluta dall’Aics. In effetti
lo sport è stato semplicemente il
tramite per valorizzare le innumerevoli bellezze che sono “generosamente sparse” lungo tutto il territorio nazionale, un’opportunità che
vale a buon diritto pure per Brescia, che certo ha dimostrato di
non essere affatto seconda a nessuno in questa sentita corsa dei tesori nazionali. E’ anche per questo
che un sentito ringraziamento spetta a tutte quelle persone che con
passione ed entusiasmo hanno reso possibile il successo della manifestazione.

CLASSIFICA GENERALE
MASCHILE
1. Nicola Venturoli
(Atl. CSSR Brescia)
33’ 59”
2. Mario Arrighini
(Atl. Rebo Gussago)
35’ 26”
3. Roberto Aguzzi
(Atl. CSSR Brescia)
35’ 32”
4. Ivan Cotali
(Atl. Lumezzane)
35’ 42”
5. Gianluigi Contessi
(Atl. Lumezzane)
35’ 46”
CLASSIFICA GENERALE
FEMMINILE
1. Monica Pezzotti
(Atl. Brescia)
18’ 36”
2. Monica Pont Chafer
(Europa Sporting Club)
18’ 46”
3. Maria Lorenzoni
(Atl. Carpenedolo)
19’ 09”
4. Nadia Turotti
(Atl. Rebo Gussago)
19’ 29”
5. Sonia Bracchi
(Atl. Rebo Gussago)
19’ 45”

