
C
he ruolo ha un preparatore
atletico in una squadra di
pallavolo? Lo chiediamo a
Maurizio Negro, 28enne da

cinque anni alla Vinilgomma Ospitaletto,
al culmine di un percorso di crescita
iniziato con la Promoball a Montichiari
sotto l'egida di Leo Barbieri, Fabio
Perazzoli e del professor Roberto Benis,
persone a cui è molto riconoscente. «Il
nostro è un lavoro non facile - incalza il
salodiano - spesso trascurato da alcuni
allenatori che ritengono la prevenzione e
la preparazione atletica meno importanti
di tecnica e tattica. L'impatto del nostro
lavoro è invece molto importante».

Come si sviluppa la preparazione di una
squadra dal precampionato in poi?
«Ovviamente in avvio di stagione - riferisce
Maurizio - la parte fisica ha prelazione su
quella tecnica. Ritengo la prevenzione di
fondamentale importanza, quindi bisogna
preparare il fisico in maniera opportuna.
Le prime cinque settimane di
preparazione sono legate a un lavoro
preventivo in acqua; partiamo quindi dalla
piscina per arrivare ai tappetini e al campo
per adattare l'atleta con opportune fasi». «I
primi lavori sono basati sulla
stabilizzazione - continua il preparatore
della Vinilgomma - sul rinforzo dei
distretti muscolari con sala pesi e lavori a
corpo libero».

Si è spesso portati ad associare questo

tipo di attività al professionismo ma Negro
smentisce: «La preparazione atletica
andrebbe fatta dal settore giovanile con le
dovute misure perché è importante far
"masticare" il proprio corpo e consentire
ai ragazzi di avere percezione di sé».

Una volta avviato il campionato come
prosegue l'attività? «La sinergia con
l'allenatore, nel mio caso Irene Bonfadini,
è basilare; dobbiamo equilibrare il lavoro
dai carichi, stabilendo quelli opportuni per
le sedute tecniche e differenziandoli in
funzione del ruolo delle giocatrici».

Come si dipana una settimana di lavoro?
«Solitamente si carica il martedì con la sala
pesi e si prosegue con un lavoro più
dinamico il giovedì, quando arriva il
momento più odiato, ad esempio quello
del circuito internal training, ossia sette
stazioni in cui si alternano 30 secondi di
corsa sostenuta a 30 secondi di lavoro ad
impegno muscolare».

Nato e cresciuto a Salò, papà carabiniere
e mamma nella polizia locale, Maurizio ha
iniziato nello sport giovanissimo, prima
col calcio, arrivando in C2 a Carpenedolo,
poi (dopo la rottura di un crociato) con
l'amore a prima vista per la pallavolo.
Occhi celesti e prestanza fisica gli hanno
permesso da giovane di fare il modello e la
comparsa in un video di Annalisa. «Un
mondo, quello dello spettacolo - che mi è
sempre piaciuto - e che mi ha anche
consentito di mantenermi gli studi».

/ Non conosce soste il cam-
pionato: per le 4 bresciane,
protagoniste fin qui di un po-
sitivo inizio stagionale, è alle
porte il secondo turno infra-
settimanale.Tra stasera edo-
mani si torna già sul parquet
per la settima giornata. Sono
impegnate alle 21 Argomm
Iseo e Migal Gardonese. Il
compito più arduo spetta ai
sebini, attesi sul campo della
corazzataPiadena, che conti-
nua la marcia solitaria in vet-
ta. Lo scontro tra bresciani e
cremonesi è anche il remake

della semifinale dei play off
dell'anno scorso nella quale
fu proprio Iseo a spuntarla
compiendo l'impresa.

«Ci attende una trasferta
quasiproibitiva - attaccacoa-
ch Mazzoli - visto lo stato di
formaattuale diPi-
adena. É una gara
difficile considera-
to lo spessore del
roster degli avver-
sari,macomesem-
pre proveremo a
giocarcela fino in
fondo contro i no-
stri ex Leone e Lo-
renzetti. Dovremo limitare il
loro contropiede ed essere
bravi a chiudere gli spazi sot-
tole plance a Olivieri e Loren-
zetti». L'altro ex di stasera è
Pippo Mori, ora punto di for-
za dell'Argomm ma ex play

di Piadena due anni fa.
MatchinternoalPalaItis in-

vece per la Gardonese, che
ha nel mirino il tris di vittorie
consecutive contro il fanali-
no di coda Blu Orobica. «La
partita di Sustinente - spiega
coachLovino- è statadispen-
diosa. Dovremo recuperare
le giuste energie fisiche in vi-
sta di un'altra gara non facile
comequelladistasera. Nono-
stantelaclassifica, la Blu Oro-
bica è una squadra che corre
molto. Proprio per questo bi-
sognerà cercare di non far
correre gli avversari e punta-
re ad esprimere il nostro tipo
di gioco più ragionato».

Doppioimpegnoanchedo-
mani sera. La Virtus Bonomi
Lumezzane gioca alle 18 a
Cremona con la Sanse-
basket, mentre il Prevalle alle
21 ospita la PallacanestroMi-
lano1958. «Adesso cheabbia-
mo recuperato qualche gio-
catore allungando le rotazio-
ni, ci piacerebbe dare conti-
nuità al lavoro che stiamo fa-
cendo - osserva coach Crotti
della Virtus. Anche stavolta
dobbiamoessere noi a cerca-
re di dettare il ritmo partita».

«Quella con Milano è una
gara da vincere - sottolinea
coach Scaroni. É una compa-
gine di valore che sta però in-
contrando delle difficoltà in
queste prime giornate. Con
un successo potremmo crea-
re già un gap tra noi e loro».

Programma. Stasera ore 21:
Gardonese-Blu Orobica, Pia-
dena-Iseo, Cernusco-Susti-
nente; ore 21,15: Soresi-

na-Pizzighetto-
ne. Domani ore
18: Sansebasket
Cr-VirtusLumez-
zane, Lisso-
n e - R o m a n o .
Ore 21: Preval-
le-Milano 1958.

Classifica. Piade-
na p. 12; Pizzighettone e Vir-
tus Lumezzane 10; Gardone-
se, Romano, Iseo e Prevalle 8;
Cernusco e Soresina 6; Lisso-
ne 4; Sansebasket Cr e Susti-
nente 2; Milano 1958 e Blu
Orobica 0. //

Michele Turelli

LUMEZZANE. Prosegue senza
sostelacorsa delTennis Bal Lu-
mezzane in A2 femminile. Il
netto successo (4-0 il comples-
sivo) sulla compagine calabre-
se del circolo Rocco Polimeni
consegna infatti la vetta solita-
ria alle ragazze di Alberto Paris,
attese dal turno di riposo pri-
ma degli ultimi due impegni.
Un risultato che evita aritmeti-
camente al team valgobbino la
retrocessione diretta, anche se
la classifica del girone 2 per-
mette di nutrire ambizioni ben
più elevate, come un posto sul
podio che, oltre a garantire la
permanenza nella categoria
senza passare da rischiosi play

out, consentirebbe di giocarsi
le proprie carte per la promo-
zione nella massima serie na-
zionale.

Dopo due trasferte consecu-
tive il Bal Lumezzane tornava a
competere sui propri campi,
dove al debutto aveva rifilato
uno strabiliante poker al Ten-
nis Trento. Contro il Ct Rocco
Polimeni la prestazione è stata
ancor più debordante, e lo di-
mostranoi numeri degli incon-
tri. I primi due singolari, infat-
ti, hanno subito portato alla lu-
ce il divario incolmabile tra le
due compagini. Georgia Bre-
scia, attualmente numero 345
del mondo (ma con un passato
da 184), reduce da una lunga
serie ditornei giocati in Austra-
lia, ha lasciato soltanto un gio-
co a Sofia Bruno, sconfitta 6-1
6-0. La svizzera Ylena In-Al-
bon, che nemmeno 24 ore pri-
ma si trovava in Sardegna per
giocare una semifinale in un
Itf, ha fatto ancora meglio, li-
quidando India Barbaro 6-0
6-0. Eleonora Canovi ha poi
consegnato il successo alla
squadra con il terzo punto di
giornata, ottenuto rifilando un
altro doppio 6-0, stavolta alla
malcapitata Anna Maria Man-
gano. L'ultima sfida, che vede-
va in campo Ylena In-Albon e
Sara Cicognani opposte a Sofia
Bruno e Anna Maria Mangano,
si è conclusa dopo pochissimi
minuti, con il ritiro delle tenni-
ste del Rocco Polimeni dopo
soltanto un gioco.

Prossimo impegno, dopo il
turno di riposo, l'11 novembre
a Siena, prima della sfida che
chiuderà la stagione regolare,
in casa contro Cuneo. //

MICHAEL BRAGA

LIGNANO SABBIADORO. Sotto
una pioggia battente il camu-
noCristian Cominelli ritrovafa-
cilmente il feeling con il ciclo-
crossdopoaverconclusolasta-
gione estiva con la mountain
bike, es’impone d’autorità nel-

la terza tappa del Giro d’Italia
di cross corsa a Lignano Sab-
biadoro. La prima vittoria da
papà di Cominelli che difende
i colori della Cyling Cafè di Ro-
ma, che è stata festeggiata sa-
lendo sul podio stringendo in
braccio il figlioletto Bryan di 9
mesi, è maturata nel tratto a lui
più congeniale, il rettilineao,
per sfuggire allamorsa di Stefa-
no Sala (Guerciotti Selle Italia
Elite) e Marco Ponta (Fun
Bike).

A livello giovanile nella Cop-
pa Piemonte a Cantoira, gran-
degara quelladell'allievodipri-
mo anno Luca Furlan del Te-
am Piton che ha dovuto fare i
conti anche con la sfortuna
proprio nel momento clou del-
la competizione ed ha chiuso
quarto. // PAVEN

SOTTO RETE

In campo
le 4 bresciane
per il turno
infrasettimanale:
Argomm eMigal
stasera, Bonomi
e Imbal domani

Iseo nella tana
del Piadena
capolista

Gardonese. L’allenatore Lovino durante un time out

Basket C Gold

Roberto Cassamali

La Gardonese cerca il tris
in casa dell’ultima, Virtus
Lume a Cremona, Prevalle
a Milano per vincere

Maurizio Negro, Volley Ospitaletto: «Il nostro ruolo è sempre più importante»

IL PREPARATORE ATLETICO
CONTA SIN DALLE GIOVANILI

Bal Lumezzane
la corsa continua
senza sosta

Lumezzane. Le ragazze del Bal

Tennis

Nel torneo a squadre
di A2, le bresciane
battono 4-0 le
calabresi del Polimeni

Ciclismo
Oggi (direttaRai2)
svelato il Giro con
tappabresciana

Chris Froome, vincitore dell'
ultimo Giro, ed Elia Viviani,
campione italiano e detentore
della maglia ciclamino, saran-
no oggi, dalle 16.45, fra i prota-
gonisti della presentazione
del Giro d'Italia 2019. Teatro
della manifestazione, gli studi
Rai di Milano, con diretta su
Rai 2. Verrà presentato il per-
corso dell'edizione numero
102 della corsa rosa, che, co-
meannunciato, partira' da Bo-
logna l'11 maggio ed avrà una
tappa bresciana, la Love-
re-Pontedilegno del 28 mag-
gio con scalata di Gavia e Mor-
tirolo, probabilmente decisi-
va.Il Giro siconcluderà a Vero-
na il 2 giugno.

Rugby
Campi invertiti:
il Calvisanoa
Padovadomenica

Inversione di campo per la
partita Kawasaki Calvisa-
no-Valsugana Padova di Top
12 in programma sabato 3.
Non si giocherà al Pata Sta-
dium bassaiolo, ma allo sta-
dio di via Querini a Padova al-
le 13. «Al fine di garantire il mi-
glior fondo possibile del cam-
po da gioco per la disputa del-
la partita della Nazionale fem-
minile con la Scozia il 4 no-
vembre» spiega un comunica-
to della società giallonera, «il
Rugby Calvisano ha chiesto al
Valsugana, che ha accettato,
l'inversione del campo». Ita-
lia-Scozia, che verrà presenta-
ta oggi a Calvisano, è il primo
dei due test match autunnali
delle azzurre; il secondo è in
programma a Prato il 25 no-
vembre con il Sudafrica.

Giro d’Italia, Cominelli
domina la terza tappa

Il bresciano.Cristian Cominelli

Ciclocross

Il bresciano vince a
Lignano Sabbiadoro
Coppa Piemonte:
Furlan (Piton) quarto
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