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Lorenzo Ferrari conferma il
tiro a volo bresciano nell'èlite
internazionale. Il giovane ti-
ratore di Provaglio d’Iseo cen-
tra uno strepitoso bronzo in-
dividuale nel trap categoria
Junior ai mondiale di Chang-
won, in Corea del Sud.

Per Lorenzo Ferrari le sod-
disfazioni non sono finite in
questa manifestazione irida-
ta visto che il 18enne sebino
ha ottenuto anche un bronzo
a squadre con i compagni di
squadra azzurri guadagnan-
dosi con pieno merito l’oro
nel mixed team in compa-
gnia dell'altrettanto strepito-
sa campana Sessa.

Una prestazione al limite
della perfezione per il giova-

ne bresciano che grazie a que-
ste tre medaglie si toglie defi-
nitivamente l'etichetta di pro-
messa del tiro a volo italiano,
per entrare nel novero delle

certezze della specialità. Nel-
la gara individuale ilprova-
gliese, portacolori delle Fiam-
me Oro si è qualificato per la
finale con il punteggio di

118/125 conquistando il pet-
torale numero quattro e si è
poi giocato il tutto per tutto
nella corsa alle medaglie.

Malgrado qualche errore di
troppo nelle fasi iniziali,
l’azzurrino si è ripreso, dimo-
strando carattere e sangue
freddo, ha superato gli sbar-
ramenti del sesto, quinto e
quarto posto e con 31/40 si è
messo al collo la medaglia di
bronzo alle spalle dell’austra-
liano Nathan Steven Argiro,
orocon 42/50, e dello statuni-
tense Logan Joseph Lucas,
argento con 41.

Un risultato che ha permes-
so a Ferrari di trascinare gli
altri due italiani, Matteo Ma-
rongiu e Teo Petroni, alla me-

daglia di bronzo a squadre
con il punteggio di 346. Mol-
to diverso e meno sofferto il
percorso del giovane brescia-
no nella gara del mixed team
in coppia con la fortissima
Erica Sessa, medaglia d'oro
nell'individuale femminile.

L'AFFIATATA coppia lombar-
do-campana ha ottenuto il ti-
tolo di campioni del Mondo
dopo essere entrata in finale
con il punteggio di 136/150 e
poi assicurandosi il primo po-
sto assoluto con 42/50, nuo-
vo record del mondo in fina-
le. Un titolo che consente a
Lorenzo Ferrari di consacrar-
si anche a livello internazio-
nale. •A.G.
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peruntrisstrepitoso
Bronzoindividuale e di squadra,e oro nel mixed team

Il Trap Concaverde di Lona-
to del presidente Ivan Carel-
la ancora una volta si è dimo-
strato fulcro del movimento
nazionale e nello scorso fine
settimana ha ospitato il cam-
pionato giovanile nazionale.
Un evento colorato e parteci-
pato, con 309 atleti che si so-
no alternati sulle pedane del
centro gardesano: uno spetta-
colo che ha confermato la cre-
scita di questa disciplina in
Italia soprattutto tra i più gio-
vani.

I tiratori Under 21 si sono
impegnati a rincorrere lo scu-
detto nelle varie categorie:
esordienti, giovani speranze,
allievi e juniores. Nella Fossa
Olimpica tra gli Junior ad im-
porsi sono stati Michael Care-
gnato e Alessandra della Val-
le, negli allievi Marco Mango-
lini e Michela Placidi con la

bresciana Adriana Rubini
che è riuscita a centrare la ter-
za posizione. Nello Skeet
Aniello Trinchese e Giorgia
Fancello vincono tra gli Ju-
nior, negli allievi si impone lo
stesso Aniello Trinchese
mentre negli esordienti ha la
meglio Stefano Carbone. Co-
me consuetudine, in conco-
mitanza con il campionato
nazionale si è disputato an-
che il Memorial Prestini, inti-
tolato all’ex dirigente del Cas
Concaverde, vinto rispettiva-
mente da Andrea Cito e
Arianna Rossetto per la fossa
olimpica e da Gioele Carletti
per lo skeet. •A.G.
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Icampionatigiovanili:
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PerAdriana Rubini
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Inpedanasisono sfidati
309 tiratoriUnder21

Con la regia dell’Imbal Car-
ton Prevalle nasce il «Chal-
lenge Ferraboli», quadrango-
lare con ai nastri di partenza
quattro squadre che da fine
mese prenderanno parte al
campionato di serie C Gold.

Sul rettangolo di gioco di Lo-
nato domani e domenica si
sfideranno l’Argomm Iseo, la
Cestistica Verona, la Blu Oro-
bica, compagine bergamasca
che all’ultimo momento ha
sostituito la Gardonese, ed
ovviamente il team organiz-
zatore dell’Imbal Carton Pre-
valle.

Ieri pomeriggio, nello show
room della Ferraboli a Preval-
le, in una partecipata confe-
renza stampa, la rassegna è
stata presentata nei dettagli.
Al tavolo della presidenza si
sono accomodati la signora
Mimma Ferraboli, titolare
dell’azienda sponsor del tor-
neo, Giacomo Zani in rappre-
sentanza del Basket Iseo, ac-
compagnato dal direttore
sportivo Alberto Scotti, Mau-
rizio Gulotta dirigente della
Cestistica Veronese e Davide
Apollonio, direttore sportivo
dell’Imbal Carton oltre che
padrone di casa.

Domani alle 18,30 sul par-
quet lonatese di via Regia An-
tica, quest’anno campo di ca-
sa del Prevalle, scenderanno
in pista l’Argomm Iseo e la
Blu Orobica Bergamo, squa-
dra che in estate aveva acqui-
sito il diritto sportivo del Co-
sta Volpino e che solo ieri ha
gentilmente aderito all’invito
degli organizzatori che aveva-
no dovuto incassare il forfait
della Gardonese, ritrovatasi

con metà squadra in inferme-
ria a causa di un virus. Alle
20,30 i padroni di casa
dell’Imbal Carton, autori si-
no ad oggi di un ottima pre
season, sfideranno la Cestisti-
ca Verona. I veneti, alla loro
seconda partecipazione in C
Gold, rappresentano la secon-
da forza del basket veronese
dopo la Scaligera e nelle pro-
prie fila vantano giocatori di
tutto rispetto come l’ex nazio-
nale Giorgio Boscagin, sino a
due anni fa pilastro della Sca-
ligera, la guardia Elia Cresta-
ni ed una vecchia conoscenza
dei campi di gioco come l’ex
Vigevano, Mario Soave. In
panchina due personaggi
che in qualche modo hanno
fatto la storia della pallacane-
stro veneta ed in qualche mo-
do anche nazionale come gli
ex Glaxo, ma non solo, Dacio
Bianchi e Roberto Dalla Vec-
chia. Domenica con inizio al-
le 17 ed alle 19 le due finali
concluderanno il prestigioso
torneo. •F.D.
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Folco Donati

Sarà il Palumenergia di Lu-
mezzane ad ospitare domani
sera l’ultima amichevole del
Basket Brescia prima del
grande rendez vous con il Pa-
laLeonessa previsto per il
prossimo fine settimana.

Una sfida affascinante ed al-
lo stesso tempo super impe-
gnativa per i ragazzi di An-
drea Diana, che nell’ambito
del «Memorial Giuseppe Pat-
ti», rassegna organizzata dal-
la Virtus Lumezzane del pre-
sidente Bortolo Bonomi, af-
fronteranno il Darussafaka
Spor Kulubu, compagine tur-
ca di altissimo livello, capace
lo scorso anno di vincere
l’Eurocup. Con inizio alle 20,
(disponibili ad oggi ancora
400 biglietti, 300 seduti e
100 piedi) la Germani si ci-
menterà nella quarta amiche-
vole di questo travagliato ini-
zio di stagione, dove le assen-
ze dei tre nazionali Luca Vita-
li, Awudu Abass e Brian Sac-
chetti, aggiunte a quella di
Eric Mika, hanno finito per
scompaginare tutta la prepa-
razione della nuova annata
sportiva. Una partita, quella
contro i campioni dell’Euro-
cup che quest’anno si allinee-
ranno ai nastri di partenza
dell’Eurolega, che alla Leo-
nessa dei canestri dovrebbe
dare qualche risposta in più
rispetto agli impegni del Val-
tellina Circuit, anche se le as-
senze peseranno ancora.

SULRETTANGOLOdi gioco val-
gobbino però, con tanto di di-
visa ufficiale indossata, si pre-
senterà Eric Mika, che ha ter-
minato il lavoro differenziato
con Luciano D’Ancicco ed è
pronto a dare il suo contribu-

to: «Sto benissimo e spero
proprio di giocare. Penso di
avere un autonomia di 15/20
minuti, ma mi metto assolu-
tamente a disposizione dello
staff tecnico che deciderà se e
per quanto farmi stare in
campo. Un po’ alla volta en-
trerò in forma e per farlo use-
rò queste partite che manca-
no prima della sfida di Super-
coppa contro l’Olimpia Mila-
no». Nel frattempo è ufficiale
che gli aggregati Jawara, Kil-
gore e Person, si fermeranno
a Brescia sino alla fine del
«Ttrofeo Ferrari» del prossi-
mo week end, rassegna alla
quale prenderanno parte an-
che Vitali, Abass e Sacchetti
che a metà settimana faran-
no ritorno in città e si mette-
ranno immediatamente a di-
sposizione di Andrea Diana.

Nel frattempo, in attesa del-
la presentazione ufficiale che
avverrà la prossima settima-
na a Palazzo Loggia, il Basket
Brescia Leonessa ha reso no-
to le indicazioni per l’acqui-
sto dei biglietti del «Memo-
rial Ferrari», l’evento che in
sostanza sarà il battesimo del
nuovo PalaLeonessa e che si
disputerà venerdì 21 e sabato
22 settembre sotto forma di
quadrangolare, con la parte-
cipazione di Openjobmetis
Varese, Victoria Libertas Pe-
saro e dei polacchi dello Stel-
met Enea Zielona Gora. I bi-
glietti saranno in vendita da
lunedì e saranno acquistabili
sul circuito Vivaticket.it, al se-
guente link: https://basket-
brescialeonessa.vivatic-
ket.it/. Il club ricorda la gra-
tuità dell’ingresso al Memo-
rial Ferrari per tutti coloro
che hanno sottoscritto un ab-
bonamento alle gare di cam-
pionato della stagione
2018-2019. •
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BASKET.Domani l’ultimomatchperi biancazzurriprima deldebutto alPalaLeonessa
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EconMikasialzaillivello
A Lumezzane nel match contro il Durassafaka il centro pronto al debutto
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Lafesta conEnrica Sessaperla vittorianel mixedteam

LorenzoFerrari: chesuccessi perilgiovane talentodi Provaglio

DAMERCOLEDÌ19
DISPONIBILIA S.FILIPPO
Ufficializzateledate peril
ritirodegli abbonamenti
alle partitecasalinghedella
Germaniperil campionatoe
laCoppa.Laprima data utile
èquella di mercoledì19
settembre,secondole
seguentimodalità: dalle 10
alle 20alcentro sportivo
SanFilippo e ilgiorno
seguente,sempreinvia

Bazoli,dalle15 alle 20.
Venerdì22e sabato23
settembre,apartire dalle
16.30gli abbonamenti
sarannodisponibili la
biglietteriadelPalaLeonessa
inviaCaprera5.Al finedel
ritirodella card di
abbonamentosi dovrà esibire
undocumento di identità
validoela ricevutarilasciata
all’attodella sottoscrizione
dell’abbonamento.

Gliabbonamenti

Concaverde:èfesta coni giovani

APrevalle lapresentazione del«ChallengeFerraboli»
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