
CALVISANO. Largo alle donne. Il
Calvisano si fa da parte per la-
sciare il campo alla nazionale
femminileche domenica al Pa-
ta Stadium affronta la Scozia.
Si trasferisce dunque a Padova
il match della sesta giornata di
Top 12 (sabato alle 15) tra
Kawasaki e Valsugana, partita
inizialmente in calendario nel-
la Bassa.

Ieri, il match tra Italia e Sco-
zia (domenica ore 15) è stato
presentatoufficialmente inCo-
mune a Calvisano, alla presen-
zadel sindacoGiampaoloTuri-
ni, dell'allenatore della nazio-

nale azzurra, Andrea Di Gian-
domenico, di un gruppo di ra-
gazze della squadra azzurra,
tra le quali la capitana Sara Ba-
rattin, e di Alessandro Vaccari
e Marco Gavazzi in rappresen-
tanza del Rugby Calvisano.

Fiore all’occhiello. Quella fem-
minile è la più vincente delle
nazionali italiane dirugby: nel-
le dodici edizioni delSei Nazio-
nia cui hapreso parte(60 parti-
te in totale), la formazione gui-
data da Di Giandomenico ha
vinto 16 partite, quattro in più
degli uomini in diciannove an-
ni (95 partite in tutto).

«Daquandoabbiamocomin-
ciato a farne parte (nel 2007,
ndr) abbiamo sempre disputa-
to il Sei Nazioni con grande im-
pegno - dice Di Giandomenico
- e posso dire con orgoglio che
nel momento in cui Scozia e
Galles erano forse un po' me-
no motivate è stata proprio

l'Italia ha dare al torneo una
spintaverso l'alto cheha trasci-
natoanchelealtre squadre. Ab-
biamo avuto un ruolo positivo
che rivendichiamo».

In questo autunno interna-
zionale, le ragazze, oltre alla
Scozia, affronteranno il Suda-
frica il 25 novembre a Prato.

«Per noi questa con la Scozia
è un'importante occasione di
verifica per affiancare qualche
nuova ragazza alle veterane
più esperte e allargare il grup-
po - ha detto il commissario
tecnico delle azzurre -. È ovvio
che il risultato conta, ma noi
dobbiamo essere lungimiranti
epreparareil futuro: l'appunta-
mento fondamentale resta il
Sei Nazioni, le edizioni dei
prossimi due anni, tra l'altro,
saranno valide anche come
qualificazione ai Mondiali del
2021(lasede saràdecisa ilpros-
simo 14 novembre, ndr), per-
tantosiamo all'iniziodi un per-
corsoin cui l'aspettopiù signifi-
cativo, ora come ora, sono le
prestazioni e la capacità di di-
mostrare che la strada è giusta.
La Scozia è la squadra del Sei
Nazioni che è cresciuta mag-
giormente in questi anni, ha
fattograndi investimentiemet-
te sempre in campo grande ag-
gressività,un gruppomoltofor-
te nel carattere».

Dal sindaco Turini è venuto
unriconoscimentoal rugbyco-
me elemento fondamentale
nellaformazione dellacomuni-
tà di Calvisano.

«Siamo molto orgogliosi di
ospitare questa partita perché
il rugby sempre di più fa parte
della cultura di questo paese e
ci aiuta a vivere e sperimentare
ogni giorno, da tempo, i valori
dell'integrazionee della condi-
visione».

Il match con la Scozia di do-
menica è in programma alle
13.45. Ingresso 14 euro, ridotti
(donneeover 65) 10euro, men-
tre per gli under 18 l’ingresso è
gratis. //

GIANLUCA BARCA

GARDONE VALTROMPIA. Nel
turno infrasettimanale della
settima giornata di C Gold, la
Migal Gardonese regola 71-58
la Blu Orobica e brinda al tris di
vittorie consecutive: Accini e
compagni salgono a quota 10 e
raggiungono momentanea-
mente sul terzo gradino la Vir-
tus Lumezzane, in campo sta-
sera.

La chiave. Alcospetto dell’intra-
prendentema imprecisagiova-
ne compagine orobica, la Mi-
gal, seppur attraverso una pre-
stazione altalenante, costrui-
sce il break decisivo nella terza
frazione(finita 23-13)mandan-
do ancora cinque effettivi in
doppia cifra: top scorer Di Dio

con 17 punti (3/4 da tre), pre-
ziosianchei contributidi Zene-
li (10), Cancelli (11 con 5/5 da
due) e Prestini (12). Entra subi-
to in ritmo la squadra di Lovi-
no. Le giocate di Prestini, Di
Dio e Accini aprono la difesa
ospite e così coach Longano è
costrettoa fermare il cronome-
tro già dopo 2’ sul 10-4. Cerca
di correre in contropiede la
Gardonese provando a capita-
lizzare le palle recuperate per
aumentare il gap (17-8 al 5’),
ma la Blu Orobica mantiene al-
ta l’intensità e resta in scia ai
bresciani. Si metto-
noin luceBoccafur-
ni e Perego con al-
cune buone solu-
zioni, mentre nel fi-
nalediquarto èbot-
taerispostatraCan-
celli e Bonacina per
il 24-17 che chiude
la prima frazione.
Smarrisce un po’ il filo del di-
scorso in attacco la Gardonese
in avvio di secondo quarto e la
contesa scende un po’ di tono.
Sottoleplance itriumplinisi af-
fidano alla precisione di Can-
celli per mettere in difficoltà la
Blu Orobica, la quale invece
trova linfa ancora con delle so-
luzioni da sotto di Bonacina
perrimanere aggrappata ai pa-
dronidi casa(28-23 al16’). Fan-
no ruotare la panchina i due
tecnici per mescolare le carte
in tavola. Adesso però si apre
un momento di difficoltà per la

Gardonese, che fa fatica ad at-
taccare con fluidità la zona de-
gli orobici commettendo una
seriedi errori sul piano offensi-
vo.AndreinieSignore avvicina-
no così la Blu Orobica all’inter-
vallo (33-28 al20’). Decisamen-
te negativa la seconda frazione
dellaMigal: eloquenteil parzia-
le di 9-11. Prova a cambiare
passo Gardone alla ripresa del-
le ostilità: è Zeneli da sotto a
cercare di dare la spinta ai suoi
(39-30 al 23’). Torna a colpire
anche Prestini e il vantaggio in-
terno tocca per la prima volta
la doppia cifra (45-35 al 25’).
Ma alcune amnesie bloccano
ancoralaGardonese: neappro-
fitta Bonacina per accorciare
(45-39).

L’accelerata. Seppur a corren-
te alternata, la compagine di
casariesce comunque adallun-
gare provando a far valere una
maggior qualità tecnica ed

esperienza: sono
Di Dio, Rotundo,
ancoraZeneli edin-
fine Cancelli a co-
struire l’allungo si-
gnificativo dell’in-
contro (56-41 al
30’). Molto spezzet-
tato e spigoloso an-
che l’ultimo seg-

mento. Ma ormai il match è in
cassaforte per i triumplini: i ca-
nestri della staffa sono di Di
Dio e Prestini (68-49 al 36’). Ed
ora Gardone si prepara al der-
by di sabato sera a Iseo.

Classifica Piadena p. 14; Pizzi-
ghettone 12; *Virtus Lumezza-

ne e Gardonese 10; *Romano,
Cernusco, Iseo e *Prevalle 8;
Soresina 6; *Lissone 4; *Sanse-
basket Cr e Sustinente 2; *Mila-
no 1958 e Blu Orobica 0. (*una
gara in meno). //

ROBERTO CASSAMALI

CALVISANO. Possibile esordio
in maglia azzurra, domenica
contro la Scozia, per France-
sca Sberna, 25 anni, brescia-
na, istruttrice di equitazione,
che gioca a rugby con la ma-
glia del Colorno, squadra con

la quale ha conquistato lo scu-
detto lo scorso giugno a Calvi-
sano battendo in finale il Val-
sugana.

«Avevo provato a giocare a
rugby alle medie, ma avevo
già tredici anni, non potevo
più partecipare ai raggruppa-
menti misti con i maschi e in
città non c'era la possibilità di
continuare - racconta -.
L'amore per la palla ovale è tor-
nato quattro anni dopo, quan-
do Brescia ha lanciato una sua
squadra».

Esperimento finito male pe-
rò, con il gruppo smantellato e

le ragazze alla ricerca di una
casa ovale che le accogliesse.

Per Francesca l'approdo ine-
vitabile è stato Calvisano. «E'
quello il club cui mi sento di
appartenere, ancora oggi che
la necessità di giocare a quindi-
ci mi ha portato a Colorno (a
Calvisano la squadra femmini-
le è soltanto di rugby Seven,
ndr) - spiega -. I cavalli sono la
mia passione da quando ero
bambina, ho cominciato a ca-
valcare che avevo sei anni, poi
sono diventati il mio lavoro,
ma il rugby mi ha dato sicurez-
za e consapevolezza di miei
mezzi. Una volta mi sentivo si-
cura solo in sella, dal rugby ho
imparato tanto. Per esempio
non avere alibi: nelle competi-
zioni di equitazione puoi sem-
pre dire "il cavallo non ha fat-
to, non ha visto...", sul campo
dipende da te, e dalla squadra,
se sbagli un placcaggio o un
passaggio, non puoi prender-
tela con gli altri».

La mattina Francesca si alle-
na in palestra, poi va al lavoro
(al circolo ippico Il Castegno,
a Castenedolo), due sere alla
settimana si allena a Calvisa-
no e due a Colorno.

Dopo quella della nazionale
Seven (quest'estate ha parteci-
pato con l'Italia al torneo di Ka-
zan, in Russia), la maglia azzur-
ra contro la Scozia potrebbe
essere un altro bel traguardo
da festeggiare. Sul campo di
Calvisano dove di fatto ha co-
minciato a giocare.

«C'è una parola più grande
di emozione, per descrivere
cosa provo?», chiede. In bocca
al lupo e auguri. // GLB

NUOVA ULMA. Hanno viaggiato
nellanottetramartedìemerco-
ledì, in auto tutti insieme: Gra-
ziella Bragaglio, Matteo Bonet-
ti, Sandro Santoro eMauro Fer-
rari (più dolce consorte). Un
lunghissimoNuova Ulma-Bre-
scia (oltre 500 km), utile co-
munque per sviscerare a caldo
i problemi che la Germani Leo-
nessa Brescia continua ad ave-
re in questo deludente inizio di
stagione composto da 8 scon-
fitte in 10 partite (5 di Eurocup,
4 di campionato e 1 di Super-
coppa). Dalla «rullata» con Mi-
lano in Supercop-
pa al ko in volata al-
la Ratiopharm Are-
na, è il momento
dei primi bilanci. E
delle decisioni. Ieri
sera c’è stata poi
una riunione alla
quale oltre ai diri-
genti ha partecipa-
to anche coach Diana. Ed è sta-
to quest’ultimo il protagonista
nell’analisi del momento.

Criticità. «Abbiamo lasciato
parlare l’allenatore - svela il ge-
neral manager Sandro Santoro
- anche se pure noi abbiamo
fatto delle osservazioni com’è
giustochesia inquestimomen-
ti. Sono emersi i problemi, le
criticità e i punti di vista su co-
me intervenire per cambiare il
trend della stagione». Cosa è
uscito nel dettaglio? «Che con-
tinuiamo ad essere convinti di
avere una squadra competiti-
va - argomenta Santoro -, ma
evidentemente manca la cura

dei dettagli perchè se conti-
nuiamo a perdere, soprattutto
negli arrivi punto a punto, si-
gnifica che bisogna migliorare
sotto certi aspetti. Quali? Dieci
tiri liberi sbagliati per esempio
(è accaduto con Ulm, ndr),pal-
loni persi banalmente, e altri
errori diversi tra loro, ma co-
munque errori che ci stanno
condannando e che bisogna
correggere. Abbiamo le idee
chiaresu come intervenire, sia-
mo pronti a farlo». I discorsi
nella riunione di ieri sono rica-
duti non solo sul problema dei
centri e di Eric Mika che tiene
banco ormai da settimane.
«Abbiamo parlato anche di
quello che non va sul perime-
tro, anche se l’intenzione - di-
ceSantoro - è d’intervenire pri-
ma di tutto sotto canestro.
Quando?Ancoranonlo sappia-

mo. Ad oggi la sen-
sazione è che do-
menica con Pesa-
ro ci presentere-
mo con lo stesso
roster».Ancheper-
chè Mika non ha
ancoradatouna ri-
spostasullapropo-
sta del club, ester-

nata giovedì scorso da Santoro
a Basket Time su Teletutto:
contratto abbassato, giocatore
che resta in squadra per recu-
perare la forma migliore, club
chetornasulmercato prenden-
doun nuovopivot.«Aoreatten-
diamo che il giocatore ci dica
se accetta la proposta. Non ab-
biamo ancora sottomano il no-
me giusto per sostituirlo, ma
l’idea è quella di andare su un
europeoche ci aiuti momenta-
neamente e che non ci obbli-
ghi a spendere uno dei due vi-
sti che ancora abbiamo».

Papabili. Su Fesenkoc’è l’enne-
simo no:«Oltre allecaratteristi-

che tecniche (si cerca un lungo
più dinamico, ndr) c’è il fatto
che è ucraino e serve il visto».
Sull’ex Ortner una mezza aper-
tura: «Potrebbe esserci utile,
ma per ora non ne abbiamo
parlato»continua Santoro. Cir-
cola anche il nome dell’esper-
to greco Loukas Mavrokefali-
dis: 34 anni, 210 cm per 120 kg,
ex Paok, Olympiakos, Virtus
Roma, Panathinaikos e Aek
Atene. Ma come detto si ragio-
na anche sul perimetro. Santo-
ro non fa nomi, ma non è diffi-
cile capire che ci sarebbe Allen
nel mirino con la sua incapaci-
tà di combinarsi a Luca Vitali.

Santoro dice solo: «Dobbiamo
aggiungere qualità. Prima sot-
to poi magari anche sugliester-
ni».

IlcasoHamilton, attenziona-
to dal Darussafaka, era già sta-
to chiuso invece da Bragaglio e
Santoro su queste colonne nei
giorni scorsi. Il giemme ribadi-
sce: «Avete visto la partita di
Jordan in Germania (21 punti,
8 negli ultimi 2 minuti, ndr)? Vi
sembra uno che vuole andare
via? A me no». La situazione in
casa Germani è quantomai
magmatica, ma in attesa della
svolta sul campo sta per arriva-
re quella sul mercato. //

Comune di Calvisano. La presentazione della partita

Serie C Gold

BASKET

Può avverarsi
il sogno azzurro
di FrancescaSi è completato ieri il

girone di andata del
gruppo A di Eurocup:

l’AsMonaco ha battuto 81-73 il
Morabanc Andorra
confermandosi in vetta con la
Stella Rossa emercoledì alle
19.45 riceverà la visita della
Germani Leonessa per la prima
giornata di ritorno in un classico
testacoda. La classifica: Stella
Rossa eMonaco 4 vittorie e 1
sconfitta; Andorra, Galatasaray

e Ulm 2 vittorie e 3 sconfitte;
Brescia 1 vittoria e 4 sconfitte
(Passano le prime quattro).
Resta a 0 nel girone D la Fiat
Torino battuta in casa 105-104
dall’UnicajaMalaga.
In Champions League primo ko
per Venezia (72-65 in casa con
Tenerife).
In Fiba Europe Cup prosegue il
percorso netto di Sassari che al
PalaSerradimigni ha tavolto
104-69 gli ungheresi del Falco.

Calvisano ospita
l’Italia che vince
nell’ovale

PIADENA. L’Argomm Iseo rime-
dia una sonora sconfitta al co-
spetto della prima della classe
Piadena. Un avvio da incubo
quello che ha visto protagoni-
sti i ragazzi del presidentePoie-
ri sul parquet cremonese con il
quintetto spedito in campo da
coach Mazzoliche si è fatto tra-
volgere da un vero e proprio
uragano sin dalle primissime
battute del match.

Mai in partita. Ad arginare il
passivo di proporzioni elevate
ci ha pensato, ancora una volta
il solito Franzoni (17 punti) in-
sieme a Tedoldi. I veri proble-
mi sono arrivati dalla difesa (al

5’ minuto di gioco, Iseo aveva
già incassato 25 punti) troppo
leggera che non ha retto l’urto
deitre brescianiOlivieri, Loren-
zetti e Leone (50 punti in tre).
Come dicevamo, l’avvio è tutto
di marca cremonese, a mettere
una pezza al primo break di
8-0èTedoldimaPiadenaconti-
nua a macinare gioco costrin-
gendo Mazzoli a chiamare so-
spensione dopo solo tre giri di
lancette. Il sermone del trainer
gialloblù non produce gli effet-
ti sperati ed è così che i padroni
di casa piazzano la fuga trasci-
nati da Tinsley e Lorenzetti che
firmano il +25 (36-11) al primo
riposo con la gara severamen-

te compromessa per Baroni e
soci. L’avvio del secondo par-
ziale è ancora tutto firmato
MG.Kvis,Olivieri firmailmassi-
mo vantaggio (+29), un altro ti-
meoutdelcoach sebinoprodu-
ce gli effetti sperati ametà peri-
odo con un break iseano di 0-8
chiuso dal solito Tinsley. L’Ar-
gomm cerca di buttare il cuore
oltre l’ostacolo con gli ospitan-
ti brevi a respingere ogni vellei-
tà ed a controllare il fatturato
prodotto ad inizio gara andan-
do al riposo lungo sul 50-28. Il
rientro in campo vede Mazzoli
giocarsi tutte le carte a disposi-
zione, Marenzi mette subito il
punto esclamativo con una

schiacciata e Leone «pareggia»
il massimo vantaggio di Olivie-
ri firmando il 58-29. Un positi-
vo Veronesi cerca di suonare la
carica riuscendo a limitare i
danni ma ormai, i buoi sono
fuori dalla stalla con la capoli-
sta in totale controllo fino al
suono della sirena. Una capo-
retto pesante quindi per Iseo
che interrompe la striscia posi-
tiva di 4 vittorie filate e viene
raggiunta in classifica all’otta-
vo posto da Cernusco. Già sa-
bato i tifosi lacustri si aspetta-
no un pronto riscatto: al Palan-
tonietti sarà derby con la Gar-
donese. //

MARCO MEZZAPELLE

MG. Kvis CORONA PLATINA PIADENA Leone
17, Tinsley 15, Lorenzetti 18, Marenzi 5, Olivieri
15, Corno 9, Mascadri 2, Vignali 9, Sereni 2,
Belluco n.e, Piazza n.e. Allenatore Tritto

ARGOMM ISEO Marelli, Dalovic 1, Tedoldi 11,
Franzoni 17, Baroni 8, Furlanis 7, Mori 9,
Veronesi 9, Medeghini, Ghitti 5, Valenti,
Pelizzari 2. Allenatore Mazzoli

ARBITRI Cassina e Nespoli di Monza

NOTE Parziali 36-11, 50-28, 70-48. Tiri liberi
Piadena 15/21, Iseo 6/13.
Tiri da 3: Piadena 7//16, Iseo 5/24. Nessun
giocatore uscito per 5 falli. Fallo Tecnico
fischiato alla panchina di Iseo al 38'50".

Gli 8 ko in 10 gare
hanno fatto
suonare l’allarme
«Riflettiamo
anche sul reparto
esterni oltre
che sui pivot...»

In attesa delle
gare di questa
sera i triumplini
si portano
al terzo posto
Sabato sera
derby a Iseo

Germani, il momento delle scelte
E non rischia solamente Mika

Allen e Mika. Il club riflette sul loro futuro, per entrambi c’è il rischio di un taglio

Serie A

Cristiano Tognoli

dall’inviato

Ieri riunione tra Santoro
Bonetti, Bragaglio e Diana
Il gm: «Pronti a intervenire
ma con Pesaro stiamo così»

Dirigenti. Bonetti, Bragaglio e Santoro

Il coach. Andrea Diana ieri a colloquio con la società

Con cinque uomini
in doppia cifra e un terzo
quarto da favola sconfitta
anche la Blu Orobica

La squadra. La Migal Gardonese di coach Vincenzo Lovino al gran completo

La Gardonese
non si ferma più
e brinda al tris
di vittorie

Serie C Gold

Eurocup: Monaco batte Andorra
si conferma in vetta e aspetta Brescia

Possibile esordio. La bresciana Francesca Sberna

Il personaggio

La Sberna 25enne
bresciana del Colorno
campione d’Italia tra
equitazione e rugby

Rugby

Domenica alle 13.45
al Pata stadium
test match delle
azzurre con la Scozia

La capolista Piadena è un uragano, Argomm Iseo travolta

Tedoldi. Tra i pochi a salvarsi

Gardonese 71

Blu Orobica 58

MIGAL GARDONESE Rotundo 6, Accini 10, Di
Dio 17, Zeneli 10, Prestini 12, Cancelli 11, Atienza,
Rakic 5, Saletti. Ne Poli. All. Lovino.

BLU OROBICA Nani 6, Stucchi 9, Signore 5,
Perego 9, Boccafurni 8, Bonacina 14, Agazzi 2,
Andreini 5, Buttarelli. Ne Aiello. All. Longano.

Arbitri Rossini e Faraoni di Brescia.

Note Parziali 24-17; 33-28; 56-41. Tiri liberi
Gardonese 6/8; Blu Orobica 10/16. Tiri da tre
Gardonese 7/19; Blu Orobica 6/17. Nessun
giocatore uscito per raggiunto limite di falli.
Fallo tecnico fischiato a Rotundo al 36'26''
(68-49). Fallo antisportivo fischiato ad Atienza
al 32'03'' (59-43). Spettatori 300 circa.

Piadena 92

Iseo 69
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