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SPORT

Valsabbina-Millenium:
«Unione che dà forza»

Serie C: Capriano
e Gussago ai play out
Tamburello
In serie C il Borgosatollo, già
certo dei play off, perde in casa con il Dossena per 2-0. Lotteranno per non retrocedere
invece Gussago e Capriano.
Per i due quintetti bresciani
quindi comincia la fase play
out. Nel girone A di serie D,
con il Capriano A già campione, il secondo va ai bergamaschi del Madone che hanno
passato il turno ai danni del
Gussago. Nel girone B stessa
sorte per il Nigoline che ha perso la battaglia per il terzo posto lasciano via libera al Malpaga. Nel girone C doppia
/

Presentato il title sponsor
e Catania annuncia anche
il campo di gioco: «Si va
avanti con il PalaGeorge»
Volley A1 donne
Francesca Marmaglio

BRESCIA. «La cosa che ci ha fat-

to dire sì? Il progetto. È simile
al nostro. Parla di crescita, di
territorio e di giovani». A parlare è il direttore generale Tonino Fornari di Banca Valsabbina, nuovo title sponsor della prima squadra della Millenium Brescia. Una collaborazione, così la chiamano i due
partner, nata l'anno scorso,
per il campionato di serie A2,
che quest'anno si rafforza:
«Siamo orgogliosi di essere
abbinati ancora di più al nome di Banca Valsabbina - dice il presidente del Millenium, Roberto Catania - .
Condividiamo molti pensieri: grazie al loro contributo affronteremo la stagione con
meno preoccupazione, almeno sul piano economico».
Senza precedenti. Un'unio-

ne, quella fra Banca Valsabbi-

na e Millenium, che porta
per la prima volta un istituto
bancario alla sponsorizzazione di una società di volley
bresciano: «Non l'abbiamo
fatto pensando di essere i
precursori di qualcosa - ha
spiegato Fornari - , abbiamo
solo ragionato sul loro progetto. È uno sport pulito lontano da alcune dinamiche in
cui altri sport si perdono. In
più ci piace molto anche la
grande attenzione che hanno per il settore giovanile e
per alcune realtà del territorio. Le società sportive, molto spesso, sono un grande
supporto in ambito sociale.
Soprattutto in alcune zone
della città ci piace che i ragazzi stiano in palestra e non in
strada». Un settore giovanile
che, proprio in questi mesi,
sta subendo una rivoluzione: «La prima squadra, e di
conseguenza anche la società, è cresciuta troppo velocemente - ha ammesso il presidente Catania - per cui abbiamo spesso fatto fatica a mantenere lo stesso ritmo anche
con il vivaio. Ma ora siamo
pronti a tornare più competi-

Il Camozzi
è cominciato
tra le sorprese

Ivan Tratter. L’altoatesino ha fatto subito il colpo

Tennis
Tratter e Cancelli
eliminano Shevchik
e Perez, subito fuori
il bresciano Culea
BRESCIA. Il Memorial Camozzi è

partito con due sorprese grazie
ad Ivan Tratter e Paolo Cancelli che hanno eliminato la quinta e la sesta testa di serie del tabellone del circuito di Wheelchair Tennis.
Il successo di Tratter sul russo Shevchik (numero 50 del
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mondo) ha del sensazionale.
Infatti il tennista altoatesino
ha lasciato al russo un solo game, a dimostrazione della sua
crescita continua: è numero 2
in Italia e 60 ltf. Ancora più inatteso è stato il successo dell' orobico Paolo Cancelli, 26 anni di
Grassobbio, che ha regolato al
tie break del terzo set il cileno
Diego Perez che lo precede in
classifica di 150 posizioni (203
contro 51). E' stata una giornata amara invece per il forte Fabien Mazzei, costretto al ritiro
nella sfida contro Tontodonati.
Sconfitta inopinata anche
per il bresciano (partito tra i fa-

Coach. Sergio Baratti (Capriano)

sconfitta per il Flero ed il Capriano B che devono quindi ripiegare sul girone di consolazione, che comincerà la prossima settimane.

Rovato raddoppia:
al via anche in C2
Rugby
Binomio. Fornari (Valsabbina) e Catania (Millenium)
ROVATO. Il Nordival Rugby Ro-

tivi anche con le nostre giovani».
«Ma dove giocherete?», la
domanda ce la strappa di
bocca proprio il direttore generale Fornari. Così, il presidente Catania, non può non
rispondere: «Abbiamo concluso proprio poco fa - ha ammesso il primo dirigente Millenium - e abbiamo deciso
che continueremo la nostra
avventura al PalaGeorge. Ringraziamo la SanFilippo che
ha comunque capito le nostre ragioni. Volevamo un po-

voriti) Silviu Culea che ha vinto
il parziale di apertura, ma poi
ha subito la rimonta di Luca Arca che lo ha costretto alla resa.
Culea è il numero 1 in Italia e
52 nel ranking mondiale e proprio per questo la battuta d' arresto sui campi dove si allena è
risultata particolarmente amara. Non ha avuto nemmeno la
necessità di scendere in campo il polacco Tadeusz Kruszelnicki, numero 3 al mondo nonché trionfatore delle ultime
due edizioni di questa manifestazione sia di singolare che di
doppio, a causa del ritiro del
suo avversario. In ambito femminile passa il turno Marianna
Lauro, 38 anni, (best ranking al
n°11). Oggi (ore 9) inizieranno
il loro percorso le quattro teste
di serie. Come si evince dai risultati di questa prima giornata tutto è davvero possibile e le
sorprese sono sempre dietro l'
angolo.
Risultati:

Singolare maschile, 1° turno: Cancelli b. Perez (Chi) 6-3
2-6 7-6, Keller (Sui) b. Colombo 6-0 6-2, Zedda b. Scaroni
6-4 6-0, Jauss (Sui) b. Gnani 4-6
6-4 6-1, Anker (Ned) b. Benazzi
6-0 6-2, Arca b. Culea 3-6 6-4
6-1 Kruszelnicki (Pol) b. Pincella ritiro, Riccardi b. Saja 6-3
6-2, Zola b. Mircea (Rom) 6-1
6-3, Tratter b. Shevchik (Rus)
6-0 6-1, Spano b. Zeni 6-1 6-3,
Banci b. Curioni 6-1 6-0, Tontodonati b. Mazzei 1-6 ritiro, Scalvini b. Rinaldini 6-3 6-2.
Singolare femminile: Lauro
b. Deac (Rom) 6-0 6-0, Bertola
b. Ricci 6-1 6-7 6-3. //
GIOVANNI NADDEO

sto che potesse essere davvero come una casa e per ora il
palazzetto di Montichiari ha
tutte le carte in regola per esserlo». Sarà quindi Banca Valsabbina Millenium il nome
con il quale la prima squadra
affronterà il campionato di
serie A1: «Ricordando di ringraziare Savallese per quanto fatto lo scorso anno e per
quanto continuerà a fare - ha
concluso Catania - come tutti gli altri sponsor più piccoli
che hanno deciso di continuare a supportarci». //

vatoraddoppia glisforziesi prepara a schierare, per la prossima stagione, due formazioni.
Oltre al «Rovato 1», impegnato
nel campionato di serie B - dopo la meritata promozione di
qualche settimana fa - ci sarà
un «Rovato 2», che partirà dalla
C2.Ilclubrossoblùhagiàindividuato nella figura di Costantino Bargnani, l'allenatore che
guiderà la seconda squadra seniores. Lo stadio Pagani sarà la
strutturadiriferimento.Costantino Bargnani è carico: «Ho iniziato a giocare a rugby proprio
a Rovato, nel 1986, avevo 9 an-

Cesare Bargnani. Coach Rovato 2

ni. A 17 ho esordito in Serie B
conla Seniores allenatada Massimo Borra. Ho trascorso13 stagioninelclubdellamiacittà,salvo una parentesi di due anni
con l'under 19 del Rugby Brescia. A Rovato ho iniziato anche
lacarriera di allenatore». Leultimequattro stagionilohanno visto head coach alla Bassa Bresciana, prima in Serie B poi in
C. // FBC

Ciclismo
Giro baby, Donovan
nuova maglia rosa
VICENZA. Nuovo sconvolgimento al Giro d’Italiadegliunder23. Ierinella Schio Pian delle Fugazze vince il
britannicoWilliamsmagliarosadopo la tappa di Folgarida, ma il connazionale Donovan (nella foto Rodella) del team Wiggins strappa il
simbolo del primato al colombiano Osorio. Buon ottavo il bresciano Aldo Caiati della Zalf che si conferma uno dei migliori scalatori.

Mediterranea Cup
Con l’Italia anche
Ossoli e Lamberti
Nuoto
La chiamata è giunta
dopo le ottime
prestazioni rilevate
ai tricolori giovanili
LIMASSOL. Alla Mediterranean

Cup (l'ex Coppa Comen) in
programma a Limassol (Cipro) domani e domenica il
Gam Team timbra ben due presenze. Tra i ventisei azzurrini

Alessia Ossoli. Convocata in azzurro

(14 femmine e 12 maschi) convocati dalla Federazione Italiana Nuoto ci sono infatti Alessia Ossoli e Noemi Lamberti,
le cui ottime prestazioni ai
Campionati Italiani Giovanili
di Riccione hanno garantito
un posto in nazionale. «Il gruppo è formato, come da tradizione dai ragazzi, che hanno ottenuto i migliori risultati ai Criteria di Riccione nel mese di marzo.
La qualità è decisamente
buona, per un movimento che
non è mai avaro di talenti»,
spiega il responsabile delle
squadre nazionali giovanili
Walter Bolognani. Passando al
sincronizzato, nella piscina di
Mompiano domenica alle
20.30 le atlete della Russian
Synchro School insieme alle
ginnaste della Forza e Costanza presenteranno lo spettacolo
«Quando la piscina diventa teatro». Ingresso libero. // M.NIC.

