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La bestia nera vuole colpire
ancora. Per l'Argomm Iseo ar-
riva stasera (ore 21), nel tur-
no infrasettimanale, la sfida
più difficile: quella contro la
capolista Piadena, l'unica a
punteggio pieno dopo sei
giornate. Una pratica che
sembra quasi impossibile da
risolvere, considerando che i
cremonesi sono apparsi vera-
mente una squadra fuori ca-
tegoria in questa prima parte
di stagione. Iseo però ha dal-
la propria parte la tradizione
contro Piadena, soprattutto
quella dello scorso anno con
quattro vittorie su cinque par-
tite: «Piadena evoca dei bei
ricordi, considerando che
l'anno scorso li abbiamo bat-
tuti 4 volte su 5 e abbiamo
sempre fatto prestazioni su-
per – commenta coach Mat-
teo Mazzoli –. Quest'anno pe-
rò sono ancora più forti: è
una squadra che ha cambiato
diverse pedine rispetto allo
scorso anno e si è rinforzata
con Corno, Tinsley, Vignali e
Leone, quest'ultimo preso
proprio da noi». In questo
momento Piadena sembra
non avere punti deboli anche
se Iseo non vuole partire bat-
tuta: «Veniamo da un buon
momento con quattro vitto-
rie consecutive e notevoli pas-
si avanti. Io sono convinto
che possiamo giocarcela, sen-
za grosse pressioni. Certo do-
vremo mischiare un po' le car-
te e fare qualcosa di diverso
soprattutto nella nostra me-
tà campo. Per ora la difesa è
stata un nostro punto di for-
za, vedremo di alternare dife-
se e soluzioni». Sempre stase-
ra, ma in casa, scende in cam-
po la Gardonese che sarà
ospite di Iseo proprio sabato

sera: «Vietato pensare subito
al derby , perché nonostante
la Blu Orobica sia ancora a ze-
ro punti è una squadra che ci
può dare fastidio – mette in
guardia i suoi coach Vincen-
zo Lovino – In partite ravvici-
nate, essendo una squadra
giovane, ha anche il vantag-
gio di poter recuperare me-
glio. Dobbiamo dunque arri-
vare a questo match con la
massima concentrazione».

DOMANI INVECE tornano in
campo Prevalle (alle 21) e Lu-
mezzane (alle 18). l’Imbal
Carton ha purtroppo l'infer-
meria piena: «Purtroppo
quando piove grandina – sen-
tenzia coach Adriano Scaro-
ni -. Azzola e Brunelli non sa-
ranno sicuramente recupera-
ti e in più in forse c'è anche
capitan Lanfredi, colpito da
un attacco influenzale. De la
Cruz invece ci sarà ma aven-
do preso una brutta botta al-
la mano non sarà al meglio».
E quella con la Pallacanestro
Milano sarà una sfida traboc-
chetto: «La classifica non ri-
specchia la loro reale forza.
Non mi spiego come possano
avere zero punti. Per loro,
che erano partiti con grandi
ambizioni, non dico che sarà
l'ultima spiaggia per aggan-
ciare il treno play-off ma po-
co ci manca. Noi, a prescinde-
re da quanti siamo, dovremo
fare una gara intensa e di rit-
mo: non possiamo snaturar-
ci». Chi sta recuperando pian
piano tutti i pezzi è la Virtus
Lumezzane, che nell'ultima
gara ha schierato anche Luca
Borghetti, al rientro dopo un
infortunio. I valgobbini sa-
ranno di scena a Cremona
contro la Sansebasket che in
casa ha perso tutte e tre le sfi-
de, con Iseo, Prevalle e Lisso-
ne, in volata. •

RUGBY
KAWASAKICALVISANO
INTRASFERTA
CONTROIL VALSUGANA

C’è ancora una trasferta
all’orizzonte per il Kawasa-
ki Robot Calvisano che,
nel sesto turno del Top 12,
sarà di scena sabato pome-
riggio a Padova per la sfida
contro Valsugana. Il mat-
ch avrebbe dovuto dispu-
tarsi al Pata Stadium, ma
complice l’allestimento
dell’impianto per la parti-
ta di domenica che vedrà
la nazionale italiana fem-
minile affrontare la Scozia
in un test match, la società
del presidente Alessandro
Vaccari ha chiesto l’inver-
sione di campo, e per que-
sto motivo il match si gio-
cherà allo stadio Plebisci-
to: lo stesso impianto do-
ve, lo scorso maggio, Ar-
chetti e soci si sono arresi
al Petrarca nella finale scu-
detto. Curiosamente,
l’impegno con il fanalino
di coda sarà il primo di due
sfide che attendono i giallo-
neri nel capoluogo veneto:
dopo Valsugana, infatti, il
settimo turno riserverà ai
Brunello’s il big-match
contro i campioni d’Italia
del Petrarca, in quella che
sarà la terza gara esterna
consecutiva. Calvisano tor-
nerà dunque al Pata Sta-
dium sette giorni dopo, do-
menica 18 novembre, con-
tro Rovigo.

AUTO. Ilcampionatoitaliano parlaunforte accento bresciano

Pollini,gioiadifamiglia
Trionfoneiprototipi
Sulcircuito delMugello
Matteovinceil tricolore
eil cugino Giacomo
chiudeinterza posizione
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Iseo,c’èlareginaperlaquinta
LaGardonesenonpuòsbagliare
L’Argommriceve l’imbattutaPiadena concuiperò ha ottimiprecedenti
Domanitocca aPrevalle eLumezzanecontroMilanoe Sansebasket

Luca Regonaschi

Campioni e amatori in gara
nel Duathlon città di Trava-
gliato che domenica ha sfida-
to il maltempo: tra pioggia e
fango è andata in scena la ter-
za edizione della prova che
unisce due sport. Al timone
della manifestazione,il locale
Av Sporting Team e il Grup-
po ambiente di Lograto.

I duecento atleti al via si so-
no sfidati lungo i 5 chilometri
di corsa della prima frazione,
poi nei 22 chilometri di
mountain-bike e infine sugli
ultimi 3.000 metri di run-
ning. Diverse le categorie pre-
miate. Nella gara individuale
maschile, si è imposto Daniel
Antonioli (1h07’51”) della Na-
zionale di triathlon invernale
e di duathlon; l’azzurro ha
preceduto il camuno Luca
Ronchi (1h11’20”) e un altro
bresciano, Nicola Tellaroli
(1h12’26”). Quarto Antonio
Cortigiano, quinto Mattia
Franzoni e sesto Cristian Pez-
zi che quest’estate ha trionfa-

to nel Duathlon di Visano.
Stessa impresa riuscita ad
Anna Negrisoli, che a Trava-
gliato ha servito il bis in
1h28’36”: argento per l’isea-
na Graziana Pè e bronzo per
Miriam Chiarini. Nella gara
a coppie si sono invece impo-
sti Achille Carrara e Leonar-
do Arici (1h08’22”) davanti
ai tandem Gabriele Gatti –
Michele Catina e Fausto Dot-
ti – Giovanni Bindoni. Moni-
ca Morstofolini e Massimo
Uboldi (1h15’50”) hanno co-
mandato la staffetta mista,
precedendo Claudia Goffi -
Matteo Dedei e Laura Ferra-
ri - Steve Celotti. Al femmini-
le, successo di Federica Laz-
zaroni e Romina Ferremi
(1h31’05”): seconde le gemel-
le visanesi Alessandra e Mi-
chela Ronchi; terzo posto per
Federica Biemmi e Monica
Spagnoli. Soddisfatto il presi-
dente di Av Sporting Team,
Massimo Bonardi, che ha de-
voluto il ricavato alla Coopi,
organizzazione umanitaria
che opera nei Paesi più pove-
ri del mondo.•

DUATHLON.Contro freddo epioggia

Tracorsaemtb
Antonioli-Negrisoli
itopaTravagliato
Carrara-AricieLazzaroni-Ferremi
hannoprevalso nelle garea coppie

AUTO
FRANCIACORTA
RALLYSHOW:
WEEK-ENDDAAPPLAUSI

L’undicesimo Franciacor-
ta Rally Show scalda i mo-
tori: sabato e domenica
all’autodromo intitolato al-
la memoria di Daniel Bo-
nara andrà in scena l’ulti-
mo atto della stagione mo-
toristica bresciana. Come
da tradizione sarà la corsa
organizzata all’interno de-
gli spazi del tracciato di Ca-
strezzato a far calare il sipa-
rio sul 2018, e il Rally
Show valido come ultima
prova del Trofeo Michelin.
Iscrizioni aperte ma già si
conta un buon numero di
partecipanti: e tra questi
spicca il nome di Davide
Valsecchi in gara con una
Mini Cooper del team di
Novaglio. Stessa macchi-
na per Paride Brusa e Ila-
rio Bondioni mentre il mo-
tociclista Lorenzo Zanetti
si diletterà al volante di
una Peugeot 208. In gara
si vedrà anche Alex Caffi
con una Mitsubishi N4.
Per la vittoria finale sarà in-
vece battaglia tra Luca Pe-
dersoli, «Fofò» Di Bene-
detto e Alessandro Perico,
i big che saranno in gara
per contendersi il successo
sull’asfalto dell’autodro-
mo di Castrezzato.

LEANDROLOTTATORI
ALL’OSPITALETTO
Erastato ilfiore
all'occhiellodella campagna
acquisti, insieme a Diego
Crescini,manella partita
controBancole didieci
giornifasi è rottoil crociato
elesionato ilcollaterale: e
cosìègià finitalastagione
diDaniele Simoncini,
guardia-aladella Cxo
Ospitaletto,capolista in
serieD. Ilclubperò ègià
corsoairipari ed ecco
l’arrivodiLeandro
Lottatori,guardia classe

1986,negli ultimi anni
all'OlimpiaLumezzanee fermo
dopol'ultimocampionato.Ora
lanuova occasione.

Brilla la stella di Matteo Polli-
ni del Campionato italiano
sport prototipi: hanno squil-
lato le note dell’inno di Ma-
meli per l’alfiere bresciano
della Giacomo Race trionfa-
tore assoluto della serie dedi-
cata alle vetture della Wolf co-
struite interamente dalla fa-
miglia Bellarosa di Gardone.

Un bresciano a vincere il tri-
colore su una monoposto bre-
sciana: apoteosi del finale di
stagione del Mugello. Mat-
teo Pollini ha fatto valere le
proprie capacità di guida con
il driver 29enne ad esaltarsi
tra le mille insidie di un trac-
ciato tecnico come quello to-
scano reso ancor più insidio-
so per la pioggia. A Matteo
Pollini sono bastati due piaz-

zamenti per essere sicuro del
titolo italiano: un secondo po-
sto in gara-1 ed un quinto po-
sto in gara-2. Ed è al termine
della seconda manche, tirata
ed emozionante, che sono

partiti i festeggiamenti: «È
davvero un’emozione inde-
scrivibile. Non ho mai prova-
to una sensazione così forte
nella mia esperienza. Ringra-
zio il team per il supporto che

mi ha dato in questa stagione
straordinaria». Festa grande
per la famiglia Pollini al Mu-
gello con la vittoria del titolo
di Matteo Pollini e gara-2 del
cugino Giacomo Pollini: «De-
vo fare i complimenti a Giaco-
mo autore di gare eccezionali
- ha raccontato il fresco cam-
pione italiano -. Lui è come
un fratello per me». I pensie-
ri e le sensazioni si rincorro-
no in un tourbillon coinvol-
gente: «Essere campione è
una sensazione incredibile
che ripaga i tanti sforzi fatti
per arrivare a questo punto.
Ora è tempo di festeggiare
pensando al prossimo anno
sempre nel Campionato
sport prototipi per difendere
il titolo tricolore». Matteo
Pollini vince il titolo con 124
punti, solo 4 lunghezze di
vantaggio sul rivale Lorenzo
Pegoraro. E sul podio della
classifica assoluta in terza po-
sizione sale Giacomo Pollini
a completamento di una fe-
sta in famiglia senza pari:
«Gli faccio i miei complimen-
ti per il traguardo raggiunto
meritatamente - le parole
Giacomo Pollini-. Io sono
contento della mia stagione
ma Matteo ha avuto qualco-
sa in più degli altri».•F.P.
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VELA. IlcampionatoOpen delXIV distretto

LeStaraGargnano
masenzatante«stelle»
Tantibig annunciati
nonsisono presentati
Lavittoriaai russi
Zhivotovskye Shynyr

MarkoDalovic:guardia classe1993 dell’ArgommIseo

Lapartenzadelduathlon disputato aTravagliato

Brevi

SerieD

Lagioia di Matteo Polliniper ilsuccessotricolore

I big annunciati non si sono
visti, e al campionato open
del XIV Distretto , organizza-
to dal Circolo vela Gargnano,
hanno partecipato soltanto
13 Star, di cui 7 straniere. Tre
le prove disputate, sorrette
da un Peler (il vento che spira
da nord) da 18-22 nodi.

Hanno prevalso i russi Ale-
xey Zhivotovsky e Liev Shy-
nyr, vice campioni della loro
nazione in questa flotta (il nu-
mero 1 in carica è l’argento
olimpico George Shaiduko).
I loro piazzamenti: due pri-
mi e un quinto posto, per un
totale di 7 punti.

Al secondo posto Alessan-
dro Angelini e Alberto Am-
brosini della Fraglia Malcesi-
ne, che, essendo primi degli
italiani, si aggiudicano il tito-
lo zonale. I veronesi hanno ot-
tenuto due terzi e un quarto,

chiudendo a quota 10. Alle lo-
ro spalle quattro equipaggi te-
deschi, nell’ordine: Max
Stelzl & Michael Mueller
dell’Attersee, Uwe Barth &
Stefan Rutz, Vater Ulrich &
Karol Stepke, Christian
Paicksch & Melanie Bentele.

Sesti Filippo Orlando e Da-
vid Ferey del Principato di
Monaco), quindi Stefano e
Francesco De Bernardi del la-
go d'Orta, Corrado Cristaldi-
ni e Tommy Insom della Ri-
viera del Conero, e la coppia
di casa formata da Duilio Za-
ne e Diego Patuccelli. Il Co-
mitato di gara era composto
da Mino Minati, Emilio
Giambarda, Pierina Bettoni
e Giuliana Collini.

Peccato che non abbiano
preso il via big come il ligure
Diego Negri, già europeo, da
anni ai vertici delle classifi-
che internazionali; oppure
Roberto Benamati, skipper
di Malcesine, o ancora lo stes-
so giovane talento Guido Gal-
linaro. Tutti annunciati, e tut-
ti assenti. •
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