
Sport Club Liberavventura
in evidenza ai campionati ita-
liani di kayak di Sacile (Udi-
ne) nell’ottava e ultima tappa
dei nazionali. Nelle acque del
fiume Livenza il club cittadi-
no ha conquistato due quarti
posti nelle classifiche di socie-
tà nella categoria assoluta e
giovanile. Il podio sfiorato
inorgoglisce Emanuele Petro-
mer, allenatore e capo spedi-
zione è convinto di poter mi-
gliorare ancora. «Siamo mol-
to soddisfatti dei risultati ot-
tenuti perché abbiamo gareg-
giato ad armi pari con i mi-
gliori club italiani dopo aver
centrato numerosi podi indi-
viduali. Ora c’è la certezza di
aver intrapreso la strada giu-
sta per perseguire obiettivi
sempre più importanti».

A livello individuale nella
prima giornata di gare riser-
vate alle categorie senior e
master sono arrivati quattro
podi. Simone Bernard è stato
secondo nel C1 fallendo la vit-

toria per pochi millimetri a
causa di una penalità peral-
tro contestata. Rebecca Ga-
sparini-Lorenzo Gregotti so-
no stati terzi nel C2 junior.
Identico risultato hanno con-
quistato Laura Savoldi-Ema-
nuele Petromer nei master +
50, con quest’ultimo che ha
colto l’argento anche nel K1.

SEIPODIsono stati conquista-
ti nella seconda giornata. Lo-
renzo Gregotti ha chiuso ter-
zo, ma col miglior crono nel-
la categoria ragazzi; Mattia
Baratti è giunto secondo nel
C1 cadetti così come Andrea
Sella e Mattia Baratti, vicini
alla vittoria nella categoria
C2. Il tandem Lorenzo Gre-
gotti-Rebecca Gasparini si è
confermato nel C2 misto,
mentre l’allievo Simone Ba-
ratti ha ottenuto due argenti
(K1 e C1).

Tra qualche giorno verrà
pianificato il 2018 con l’obiet-
tivo di alzare l’asticella delle
ambizioni, mentre gli junio-
res si preparano alParco del-
le Cave a San Polo in vista del
mondiale di categoria che si
svolgerà a Ivrea l’anno prossi-
mo. •A.MASS.

Dario Zucchi

La Argomm Iseo scivola in ca-
sa contro la Juvi Cremona al
termine di una partita com-
battuta e decisa dopo un tem-
po supplementare (76-78).

Un Iseo che in più di un 'oc-
casione ha però lasciato scap-
pare avanti i propri avversa-
ri, consumando cosi energie
preziose per recuperare i di-
vari, a volte anche importan-
ti, perdendo poi lucidità nei
decisivi momenti finali. Non
è bastata l’ottima prestazio-
ne di Azzola, l’uomo che con
la tripla finale aveva consenti-
to ai sebini di agganciare Cre-
mona e prolungare la sfida,
mentre nella Juvi è stato de-
vastante l’impatto di Bona,
top scorer con ben 35 punti.

Partenza in salita per Iseo,
tradita da una mira errata (1
su 5 da tre, 5 su 15 da due)
dopo il primo quarto, mentre
gli ospiti, dopo un 0-5 inizia-

le, allungano sul 4-15, divario
ridotto a 8 punti al 10’. Una
maggior determinazione al
rientro in campo porta Iseo a
-5 (18-23) ma è fuoco di pa-
glia perché Cremona prende
il largo fino al 19-34. I ragaz-
zi di coach Mazzoli comun-
que dimostrano la propria
reattività ricucendo nuova-
mente il divario fino al -9
dell’intervallo lungo.

RIPRESA. Dopo la pausa lun-
ga Iseo arriva ad un punto da-
gli avversari grazie ad un ca-
nestro di Franzoni (42-43)
prima del nuovo allungo de-
gli ospiti, trascinati da Bona
al +11. Nella quarta frazione
l'Iseo ricomincia la marcia di
avvicinamento, trovando a
4’10“ dalla conclusione il pri-
mo vantaggio di serata grazie
ad una bomba di Azzola
(64-62). La Juvi si affida al
solito Bona per riportarsi
avanti, mentre Iseo, nel tenta-
tivo di recuperare, manda pa-
recchie volte in lunetta i cre-
monesi che, a causa dei diver-
si errori dalla lunetta non rie-
scono a scappare oltre un +3
riassorbito nel finale dalla
bomba decisiva di Azzola do-
po una rimessa di Tedoldi.

Nell'overtime le due squa-
dre restano sempre molto vi-
cine nel punteggio: una lotta
punto a punto che si protrae
fino alla fine quando due tiri
liberi realizzati da Vacchelli
rompono definitivamente
l’equilibrio di una gara per-
mettendo a Cremona di espu-
gnare Iseo.•
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Claudio Canini

Niente da fare per Manerbio
che anche contro Cernusco,
formazione più alla portata
dei bassaioli rispetto alle pre-
cedenti avversarie Iseo, San-
sebasket e Pallacanestro Mi-
lano, non riesce a trovare la
sua prima vittoria in questo
campionato. Il successo dei

milanesi è meritato conside-
rando che Manerbio nel cor-
so del match è stato avanti so-
lo in un frangente.

Sono stati subito gli ospiti
infatti a prendere in mano le
redini del match con Zan-
chetta e Guffanti (0-6 dopo
2'). Manerbio ha avuto una
reazione con Salafia e Rakic
(5-6) ma subito è stata ricac-
ciata indietro dai canestri di

Guffanti (5-13). Suarez ha un
buon impatto sul match ma
Cernusco non si fa sorprende-
re: al primo mini-intervallo è
12-19, mentre all'inizio del se-
condo quarto c'è un nuovo al-
lungo dei meneghini che dop-
piano i manerbiesi (12-25 al
14'). Per il GoodBook sembra
essere l'ennesima serata nefa-
sta e questa sensazione viene
rafforzata dalla tripla di Man-

giapane che vale il + 10 al 17'
(18-28). I padroni di casa, fin
li molto imprecisi al tiro, rie-
scono a trovare due triple
con Rakic e Salafia e a metà
gara il punteggio rimane in
bilico (26-33). Proprio sulla
spinta dell'ottimo finale di
primo tempo Manerbio tro-
va un parziale di 9-0 ad inizio
ripresa che vale il sorpasso
(35-33). Il match sembra
cambiare padrona ma sul più
bello i biancoverdi si spengo-
no, subendo un contro-break
di 6-16 (41-49 al 30').

UN PARZIALE che taglia le
gambe a Manerbio che co-
mincia l'ultimo quarto nel
peggiore dei modi, realizzan-
do solo 2 punti nei primi sei
minuti: Cernusco arriva a +
14. La fine anticipata di una
gara terminata 50-62. Ma-
nerbio, chiamata a riposare
nel prossimo fine settimana,
dovrà ora ricaricare le ener-
gie in vista del prossimo mat-
ch casalingo contro Agrate
(sabato 21), sfida da vincere
per rilanciarsi.•

BASKET.Nel campionatodiSerie C Goldscivolonecasalingo contro Cremona

ArgommIseokoalfotofinish
Èun’amarezzasupplementare
Sconfittagonfia dirammarico peri sebini dopo unagrande rimonta:
Azzolatrovailpari alloscadere maall’overtime sonodecisivi dueliberi

AUTO.Al Mugellosichiude in gloria

PerCerquieNiboli
emozionetricolore
conildoppiotitolo
Gioia nella Gt3 e Super Gt3 Pro Am
Eilvalsabbino feliceconlo«zero»

ARGOMMISEO:Ghittin.e.,Baroni4,Fur-
lanis 11, Piantoni 2, Franzoni 5, Tedoldi
7,Arici,Azzola24,Pelizzarin.e.,Verone-
si 3, Alibrandi n.e., Leone 20. Allenatore
Mazzoli.
JUVI CREMONA: Bazzani, Cazzaniga 7,
Ndiaye14,Bona35,Vacchelli6,Gorla9,
Mantovani n.e., Fontana 5, Basola n.e.,
Stagnati2.AllenatoreBrotto.
Arbitri:SilvaeCastoldi.
Note: parziali 13-21; 31-40; 48-59;
70-70. Tiri liberi: Argomm Iseo 5/8, Juvi
Cremona 17/25. Tiro da tre punti: Ar-
gommIseo11/32,JuviCremona7/25.

MarcoAzzola: 24punti e la bombadell’illusorio parial 40’

Suona l'inno d'Italia per Al-
berto Cerqui e Simone Nibo-
li: doppio successo al Mugel-
lo nelle Classi GT3 e Super
GT3 non professionisti per i
due portacolori bresciani.

Nella GT3 alloro tricolore
per Simone Niboli: all'alfiere
della MP1 Corse è bastato un
secondo posto nell'ultima ga-
ra della stagione. Dopo il suc-
cesso di gara-1 il pilota bre-
sciano, in coppia per il finale
di stagione con il giovane Ste-
fano Colombo, ha ottenuto i
punti necessari per alzare al
cielo del Mugello il titolo tri-
colore. Gara perfetta quella
della coppia al volante della
Ferrari 458 Italia Niboli-Co-
lombo, brava ad evitare le
problematiche della lunga
corsa e i contatti che hanno
contrassegnato il weekend
sui saliscendi toscani. Gioia
immensa nel box con cham-
pagne a fiumi ma soprattutto
abbracci e commozione per
una stagione nella quale il pi-
lota bresciano ha sempre
mantenuto la vetta della gra-
duatoria. Simone Niboli chiu-
de il suo campionato con 185
punti frutto di un cammino
superlativo con 6 vittorie di
classe e 10 podi compessivi.

Festa grande anche nel box
del team ufficiale BMW Ita-
lia con il titolo italiano della
Super GT3 Pro Am di Alber-
to Cerqui e Stefano Comandi-
ni. Finale da brividi per il dri-
ver di Preseglie costretto a
soffrire dai box sia in gara-1
che in gara-2 con la BMW Se-

rie & GT3 ad accusare proble-
mi di affidabilità sul più bel-
lo. Nonostante la mancata
lotta in pista il pilota ufficiale
del team BMW Italia ha chiu-
so la stagione ed il campiona-
to con un punto di vantaggio
sui rivali. Emozioni a non fi-
nire per Cerqui a soffrire da-
vanti al monitor dei tempi
del suo box all'interno
dell'Autodromo del Mugello
fino alla bandiera a scacchi.
L'arrivo dei rivali in sesta po-
sizione ha permesso al duo
Cerqui-Comandini di ottene-
re il successo nella speciale
classifica Super GT3 gradua-
toria per non professionisti.
Emozionato e per certi versi
incredulo di fronte al quarto
«zero» consecutivo in classifi-
ca (doppio ritiro a Vallelunga
e Mugello) Alberto Cerqui ha
alzato al cielo un nuovo tito-
lo. •F.P.

Lagioia di Alberto Cerqui

KART
ALONATOLACARICA
DELLABABYRACE
PERLEGARE MONDIALI
Tutto è pronto in casa Ba-
by Race per affrontare la
prova mondiale del cam-
pionato ROK che si svolge-
rà nel fine settimana sul
tracciato di Lonato. Dopo
l'antipasto dell scorso wee-
kend sulla medesima pi-
sta, Baby Race è pronta a
sferrare l'attacco iridato.
Nella categoria Mini ROK
saranno presenti Noah Ba-
ker, Brando Badoer, Paul
Bocuse, Morgan Carson,
Alessandro Cenedese, Die-
go Contecha, la novità To-
mas Escamilla, Manson
Logan, Max Popov, Alex
Powell. Nella Junior ROK,
il vincitore di domenica
scorsa Luca Bosco, Alexey
Brizhan, Alessandro Fa-
mularo, Anthony Famula-
ro e Ignacio Montenegro.
Nella categoria Super
ROK, Nicolas Varrone e
nella Shifter ROK infine
Nicola Marcon: per un
week-end che promette su-
bito un grandissimo spet-
tacolo.

Brevi

RUGBY
CONIL BRESCIA
SABATOOPEN DAY
ALL’INVERNICI
Sabato prossimo 14 otto-
bre, con inizio alle 15.30, il
Rugby Brescia aprirà i can-
celli dello stadio Invernici,
in via della Maggia 18, per
un pomeriggio dedicato al-
la conoscenza della disci-
plina ovale. L’open day è in-
fatti un’idea partorita dai
vertici dirigenziali per aiu-
tare i giovani bresciani di
un’età compresa tra i 6 e i
14 anni a conoscere da vici-
no una nuova pratica spor-
tiva attraverso il suo gioco,
la conoscenza delle sue re-
gole, del rispetto dell’avver-
sario e dell’importanza del
lavoro di gruppo. L’evento
terminerà poi con il terzo
tempo, tradizione di note-
vole importanza per chiun-
que voglia cimentarsi in
questa disciplina. Per mag-
giori informazioni è possi-
bile contattare Giordano
al numero 3384433280,
oppure scrivere a comuni-
cazione@rugbybrescia.it:
sarà un pomeriggio specia-
le.

BOWLING
TORNEORAINBOWL
PRONTOALVIA
ALLALEONESSA
La nuova stagione del bow-
ling bresciano si prepara
ad alzare il sipario sull’edi-
zione 2017 del «Torneo
Rainbowl», competizione
riservata al singolo e al
doppio che presenterà la
sua prima serata lunedì 16
ottobre sulle piste della
Leonessa di Mompiano.
Al termine di una sera im-
perniata su sei partite i pri-
mi otto classificati accede-
ranno alla finale program-
mata mercoledì 18, men-
tre giovedì 19 torneranno
in pista per contendersi
l’ambita vittoria i primi sei
doppi della relativa gra-
duatoria. Entrambe le fina-
li verranno giocate con la
formula«round robin – Pe-
tersen», un’intensa sfida
«tutti contro tutti» che
metterà sulla stessa linea i
finalisti, sia nel singolo che
nel doppio, trasmettendo
così la massima incertezza
sull’identità di chi riuscirà
a conquistare l’edizione
2017 del «Rainbowl».

CANOA.Nei campionati italianidi Sacile

Liberavventura cresce
echiudelastagione
adunpassodalpodio
Grandesoddisfazione
perl’allenatore Petromer:
«Siamostati competitivi
eoravogliamo migliorare»

MikeDeGuzman areferto conquattro punti

BASKET. Ibassaioli cedono difronte ad un Cernusco nonirresistibilee nonsi rialzano

Manerbio,unacrisisenzafine
Elavittoriarestasconosciuta
Goodbookavantiadinizioripresa, maun black-outspegne laluce

GOODBOOK MANERBIO: Rakic 13, Na-
tali 10, Salafia 7, Brunelli 2, De Guzman
4,Cipriani,Atienza2,Bonassine,Lazzari
ne,Suarez8,Pisoni4,Bettione.All.Lovi-
no.
CERNUSCO:Beretta,Mangiapane4,De
Conto12,Guffanti12,Zanchetta5,Fer-
rarisne,Verga1,Antelli4,Sirtori9,Gor-
la2,Campeggi2,Riva11.All.Pirri.
Arbitri:BaronidiMelegnano(Mi)eAudi-
nodiMilano.
Note: Parziali: 12-19; 26-33; 41-49. Tiri
da due: Manerbio 15/33; Cernusco
19/49. Tiri da tre: Manerbio 5/24; 4/19.
Tiriliberi:Manerbio5/6;12/22.

Manerbio 50
Cernusco 62

ArgommIseo 76
Cremona 78
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