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BASKET. In SerieC Gold secondagiornataper la PoulePromozione e primaperla Poule salvezza

ArgommIseoeLumezzane,
lesperanzepassanodacasa

Brevi
L’EVENTO
«DONNEINGAMBA»
AGHEDI SICORRE
ESIAIUTAL’AISLA

ManerbioeGardonese si mettonoinmarcia: Cerro Maggiore eErba
sonoiprimi dueavversarinelcammino per evitarelaretrocessione
tri. Domani alle 17.30 Manerbio affronterà Cerro Maggiore che nel girone B ha fatto
solo due punti in più dei biancoverdi. Le problematiche restano legate al mancato arrivo di rinforzi tra i lunghi e a
rotazioni ridotte all’osso
(Brunelli è in forte dubbio).
«È una sfida importante per
il prosieguo della stagione e
alla nostra portata - osserva il
tecnico pugliese -: una vittoria darebbe una sensazione
gradevole all’ambiente e darebbe una scossa positiva. Dovremo affrontare tutte le gare come fossero finali».

Claudio Canini

La prima giornata della seconda fase non ha portato
sorrisi alle bresciane, considerando che, nella Poule Promozione, Iseo è stata sconfitta sul campo di Gazzada mentre la Virtus Lumezzane su
quello di Milanotre. La Poule
Salvezza, avendo un calendario più snello, prenderà il via
in questo weekend: domani
Manerbio e Gardonese affronteranno in casa rispettivamente Cerro Maggiore ed
Erba, mentre per la Poule
Promozione, Lumezzane sfiderà la corazzata Vigevano
(ancora imbattuta). Stasera
aprirà la giornata l'Argomm
Iseo contro Milanotre, la
squadra che ha fermato i valgobbini sabato scorso.
Dopo la delusione per la
mancata qualificazione ai
play-off domani torna in campo la Gardonese, costretta a
giocarsi la salvezza. «Nelle ultime settimane è stato pesante andare in palestra tra nervosismo e frustrazione - analizza coach Stefano Poli -. È
la prima volta in sei anni che
siamo sotto le aspettative: ci
sono stati sfortuna e demeriti. Vogliamo salvarci senza
play-out». L'esordio nella seconda fase sarà domani alle
18 con Erba.
Manerbio si presenta in
campo dopo una sola vittoria
in 24 gare, sapendo di non poter evitare i play-out: sarà determinante arrivare in forma
al termine di questi 5 incon-

FATTORE CAMPO protagoniPietroPermon (ArgommIseo)

BojanMitrovic(Gardonese)

NemanjaRakic(Manerbio)

DavideMarelli (Lumezzane)

sta nel primo turno della Poule Promozione con 7 successi
interni e uno in trasferta (Saronno su Milano). La speranza è che la stessa cosa possa
verificarsi anche questa settimana, considerando che Iseo
e Lumezzane giocheranno in
casa. I valgobbini affronteranno la super corazzata Vigevano: «È la squadra più forte del campionato, ed è ancora imbattuta - osserva coach
Corrado Minniti - Per fermarli ci vorrà un'impresa epica».
Chance diverse per Iseo che
affronta Milanotre, squadra
molto temibile in casa ma dalle prestazioni alterne in trasferta. «È una squadra tosta
e molto simile a noi - spiega
coach Matteo Mazzoli -: possiamo fare nostra la gara». Indisponibile Azzola, Furlanis
da valutare, mentre rientrerà
Leone. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET. InSerieB ostico impegnoperla squadradiGiubertoni discenain casaalle 21

LegaredellaBamprenderanno ilviadaviale Europa

Si svolgerà domani mattina a Ghedi la prima edizione di «Donne in gamba #ghedipinkrun», manifestazione podistica non
competitiva presentata in
collaborazione dagli assessorati allo sport e alle pari
opportunità del Comune e
dall’associazione commercianti. Un’iniziativa che
vuole affiancare una sana
attività sportiva ad una valida occasione di socializzazione e per aiutare le persone meno fortunate: una
parte del ricavato sarà infatti devoluta all’Aisla,
l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.
La manifestazione prenderà il via alle 10 da piazza
Roma, dove è fissato il ritrovo alle 8.30 e dove faranno ritorno i podisti dopo un percorso pianeggiante di 6 chilometri: «Vogliamo dare vita ad una mattinata che possa coinvolgere
tante persone e valorizzare
la corsa come un’occasione per stare insieme e per
svolgere una sana attività
sportiva», dicono il presidente
dell’associazione
commercianti Caterina
Zappia, insieme al consigliere delegato allo sport
Renato Treccani.
BOWLING
GOBBIEGUARIENTI
VINCONOALLEONESSA:
CAMPIONIDI DOPPIO

L’AltoSebinoperlasalvezza
Malaripartenzanonèagevole
ArrivaFaenzacheall’andatasiimposedi32punti:«Stavoltasaràdiverso»
Dopo la Coppa Italia torna in
campo stasera (ore 21) l'Alto
Sebino che davanti al pubblico amico affronta Faenza.
Mancano sei giornate e da
qui alla fine della stagione regolare sarà un testa a testa
con Palermo per cercare di
evitare l'ultimo posto, che significa retrocessione diretta.
La squadra di Massimo Giubertoni ha dato vita a prove
convincenti nell'ultimo periodo e a Crema, prima della sosta, è scivolata di misura
(49-45) dopo tre vittorie consecutive. Una partita che la
formazione sebina poteva
vincere, ma che nonostante il
risultato ha evidenziato come la squadra sia viva, e che
non ha alcuna intenzione di
mollare. La contemporanea
sconfitta di Palermo ha lasciato invariata la situazione
in classifica, con le due squadre appaiate all'ultimo posto
a 10 punti (ma con l'Alto Sebino avanti per gli scontri diretti) anche se il rammarico per
aver fallito l'impresa di poco
è ancora vivo: «Quando in

MaxGiubertoni: è iltecnicodell’Alto Sebino

trasferta tieni la seconda in
classifica a 49 punti e difendi
in quel modo, non riuscire a
portare a casa i due punti dà
molto fastidio – commenta
coach Massimo Giubertoni-.
Ma ora pensiamo a Faenza».
La sosta è arrivata in un vostro momento positivo: un
peccato? «Avessimo vinto a
Crema sarebbe stato meglio
non fermarsi ma dopo la brutta prestazione offensiva di

quella partita una sosta ci stava bene. Ci ha dato modo di
mettere a posto dei dettagli,
soprattutto in attacco».
Quindi ora la squadra è
pronta a ripartire per il rush
finale: «In queste due settimane abbiamo lavorato tanto e bene: adesso vediamo se
ci saranno i frutti. Siamo andati nel dettaglio di tutte le
nostre cose, attacco e difesa.
La squadra rispetto al girone

ATLETICA. Domani lasedicesimaedizione

d'andata è cresciuta tecnicamente e tatticamente. Soprattutto dal punto di vista difensivo ci stiamo mettendo qualcosa in più. È chiaro che non
siamo riusciti ancora a cancellare tutti i peccati di gioventù ma siamo cresciuti e
stiamo cercando di giocare
una pallacanestro diversa rispetto al passato, fatta più di
sistema che di individualità».
Faenza però è un avversario
tosto, contro il quale all'andata è arrivata la peggior sconfitta (94-62) e la più brutta
partita in campionato: «È
stato probabilmente il picco
più basso in tutta la stagione.
A un certo punto eravamo anche a – 40. Per noi è una squadra difficile da affrontare perché ha nove giocatori veri e
anche una fisicità importante e dunque una squadra che
ci può mettere in difficoltà.
Sicuramente però non sarà la
stessa partita dell'andata:
noi abbiamo bisogno dei due
punti e faremo di tutto per
conquistarli». • C.CAN.

Marco Gobbi e Franco
Guarienti hanno vinto il
campionato bresciano di
doppio. I due bowlers del
Club Game City Fonderia
Marini si sono imposti al
termine dell’avvincente finale che si è disputata sulle piste del Bowling Leonessa a Mompiano: un successo maturato dopo 10 intense partite. La coppia
vincitrice ha totalizzato
2.150 punti, precedendo
in un autentico sprint finale i compagni di squadra
Luca Margini e Claudio
Rubagotti che si sono fermati a quota 2.008. Sul terzo gradino del podio sono
saliti Giuliano Franzoni e
Giancarlo Noris, che con
1.996 punti hanno prevalso nel prolungato testa a testa che ha caratterizzato
l’intera serata, con Umberto Stanga e Giorgio Baiguera che hanno totalizzato
1.947 punti, precedendo
così Mario Ferretti e Piervincenzo Bonfadini e Giovanni Sala e Bruno Zanola, del Club Rainbowl Atacama.

Bresciavadicorsa
ÈinarrivolaBam:
untrispertutti
Lapartenza davialeEuropa
perlagrande festadel running
Maratona, mezza maratona
e «ten» per le gare competitive; e poi la easy ten, la family
walking, la caccia al tesoro
per bambini...Ancora una volta la Bam, Brescia Art Marathon, regalerà una grande festa a tutta la città: saranno infatti migliaia di podisti che
domani invaderanno le strade da Mompiano al centro,
da Chiesanuova a Sant’Eufemia, sfidando la probabile
pioggia (previsioni? meglio
comunque non scommettere: come va, va) ma senza preoccuparsene più di tanto, se
dovesse cadere. L’importante sarà andare, un passo dopo l’altro, chilometro dopo
chilometro, ognuno con la
propria sfida e la propria voglia di divertirsi.
Partenza e arrivo saranno
uguali per tutti: lo start, dopo
l’Inno di Mameli cantato da
Daniel Adomako, sarà puntuale alle 9.15 e la fiumana di
runners muoverà verso nord
da viale Venezia verso Casaz-

za. Poi tutti impegnati sui tre
diversi percorsi, per darsi
nuovamente appuntamento
in piazza Loggia dove famiglie e amici saranno pronti a
riservare il giusto applausi a
chi, e saranno davvero tanti,
ce l’avrà fatta.
Ma già oggi si respirerà
l’aria del «big event» in piazza Mercato in centro città:
dalle 10 alle 20 sarà aperto il
villaggio maratona dove sarà
possibile il ritiro del pettorale (disponibile anche domani
fino alle 8.30 nella zona della
partenza, ma il consiglio è di
provarci oggi per evitare le code proprio in prossimità del
via),
entrando
subito
nell’atmosfera giusta, curiosando nei vari stand, magari
recuperando le ultime informazioni utili per non trascurare nessun dettaglio. E dunque, tutti di corsa: la Bam numero 16 è pronta a partire, e
tutta Brescia si muoverà insieme a lei. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA. Domani laprimagara

Ildirettore generale Marco Pardocon ilpilotaDavide Maffezzoni

GoKartRacingTeam
IlCfpZanardelli
parteatuttavelocità
Scalda i motori il Go Kart Racing Team del Cfp Zanardelli: nella sede di Verolanuova
è stata presentata la nuova avventura del team ufficiale,
per un progetto davvero innovativo che è arrivato a compimento con la presentazione
del pilota Davide Maffezzoni
che domani comincerà, con
la prima di sei tappe, il campionato area nord est del
Kart Sport Circuit a San Martino del Lago (Cremona). Alla presenza del vicepresidente della Provincia Andrea

Ratti, del sindaco di Verolanuova Stefano Dotti e del direttore generale del Cfp Zanardelli Marco Pardo, spazio
anche al team composto dagli studenti meccanici del
Cfp di Verolanuova, che guidati dai professori Marco Parisio e Sandro Guarinelli
nell’ultimo biennio hanno approfondito la tematica meccanica del kart; e spazio anche al partner internazionale
EOLO internet ultra veloce
che rende possibile questa avventura a tutta velocità. •

