
COPPAITALIA DILETTANTI Netta vittoria dei bresciani nell’andata dei quarti di finale

Salòcalauntrisdasemifinale
Sul campo sardo vanno in gol Lumini, Cazzamalli e Quarenghi su rigore

BASKET B2 Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, si cercano i perché

Pilotelli, rottura prolungata
E la salvezza non è ancora matematica a due giornate dalla fine

A2FEMMINILE Prendono il via i play off: nei quarti di finale le monteclarensi contro Bologna

NewWashverso l’A1
Le felsinee già battute due volte in campionato. Le altre protagoniste

Vobarno regionale

Sterilgarda, bresciani in evidenza
GOLFHa preso il via l’importante competizione prevista in venti tappe con finale in Sud Africa

Sheer Luxury Cup a maggio in Franciacorta

Coppa di Promozione:
il S. Zeno in trasferta
con il Villa d’Almè Sul campo gara fisso della

Federcanoa kayak di Vobarno
sul fiume Chiese si è disputato
il campionato regionale della
Lombardia di slalom per tutte
le categorie individuali e per
società. La manifestazione, or-
ganizzata dal Vobarno Canoa
Club Brescia, ha riscosso suc-
cesso con una partecipazione
di un centinaio di atleti in rap-
presentanza di 14 società. La
gara si è svolta nelle migliori
condizioni: sole ed un livello
d’acqua nel fiume ottimale.

Nella classifica per società il
Vobarno Canoa Club Brescia
ha confermato il titolo assoluto
vinto lo scorso anno a Cassano,
precedendo il Gruppo Canoe
Viadana, il Vigevano Canoa
Club. Nelle gare individuali i
bresciani hanno vinto 7 titoli
singoli (con un secondo e due
terzi posti) e 3 titoli nelle prove
a «squadre».

Tra i Seniores, Giovanni Mor-
tin è stato autore di una eccel-
lente gara caratterizzata da
due manches veloci e senza
penalità; nella stessa categoria
all’8˚posto si è classificato Davi-
de Giangiorgi. Grande è stata
la gara di Riccardo De Gennaro
tra gli juniores, capace di con-
quistare il titolo con il miglior
tempo assoluto, meritando le
attenzioni dei tecnici delle
squadre nazionali presenti sul
campo gara. Tra i Ragazzi il
titolo è stato vinto dal rappre-
sentante del Viadana, Omar

Raiba, davanti al bresciano
Alessio Margola; nella stessa
categoria eccellente anche il 5˚
posto del giovane Stefano Riz-
zardi.

Tra le Donne, titolo juniores
a Sara Rizzardi, finalmente ag-
gressiva e concentrata su tutto
il percorso di gara. Tra i Master
titolo a Dario Romano con due
manches senza errori; al terzo
posto Emanuele Petromer; tra
le donne Master il titolo è stato
conquistato dalla campionessa
italiana in carica Simonetta
Gentilini; tra i Master A specia-
lità canadese singola titolo per
l’inossidabile Daniele Bertola-
ni. Tra i Giovanissimi, catego-
ria Allievi (nati nel ’92 e ’93)
titolo a Giovanni De Gennaro
con i compagni di squadra Ama-
deus Margola al 3˚ e Luca Riz-
zardi al 4˚. Nelle prove a squa-
dre altri tre titoli ha conquista-
to il club bresciano con il trio
Davide Giangiorgi, Dario Roma-
no e Giovanni Mortin nella
squadra Kayak senior, per gli
Juniores grazie a Riccardo De
Gennaro, Alessio Margola e Ste-
fano Rizzardi e per la squadra
Allievi grazie a Giovanni De
Gennaro, Luca Rizzardi ed
Amadeus Margola.

Il prossimo appuntamento è
a Solkan, in Slovenia, per la
tradizionale gara internaziona-
le per club con i bresciani Ric-
cardo De Gennaro, Alessio Mar-
gola ed i fratelli Stefano e Sara
Rizzardi a rappresentare il Ca-
noa Club.

Il S. Zeno Naviglio affron-
ta oggi (20.30) ad Azzano S.
Paolo il Villa d’Almè nei
quarti di finale della fase
regionale Coppa Italia Dilet-
tanti di Promozione.

Nei precedenti impegni il
S. Zeno ha superato Guidiz-
zolo, Pontevichese, Feralpi
Lonato, Orceana e Terno
d’Isola. La serie dei successi
in Coppa della compagine
affidata da poco più di un
mese alle cure di Fortunati
è sorprendente, in netto con-
trasto con il campionato, do-
ve rischia la retrocessione.

«Una situazione veramen-
te anomala - ammette il tec-
nico sanzenese -. La squa-
dra ha una doppia faccia. In
Coppa si esprime al massi-
mo, mentre in campionato è
irriconoscibile. Dobbiamo
trovare il modo di modifica-
re questo stato di cose».

Cominciando da...? «Dalla
difesa. Subiamo troppi gol e
quindi è necessario un mag-
gior contenimento. Credo
che ci siano ancora margini
sufficienti per recuperare».

Il Villa d’Almè tramite la
Coppa cerca la promozione
in Eccellenza. La squadra di
Fracassetti è in serie utile
da sei turni consecutivi ed
in Coppa ha eliminato Cas-
sano d’Adda, Presezzo,
Scanzorosciate, Tribiano e
Soresinese. (r.)

CASTEL VENZAGO DI LO-
NATO - Anche quest’anno il tor-
neo nazionale Sterilgarda, in
svolgimento al Tennis La Forna-
setta, propone una vasta parteci-
pazione: oltre 200 iscritti; nume-
rosi i giovani promettenti.

In queste prime fasi dei tabel-
loni, sia femminili sia maschili,
c’è stato ampio spazio anche per
i bresciani. Tra gli Under 12, con
la cremonese Silvia Guerreschi
(Tennis San Zeno), sono ben
avviate Alice Casorzi (Carpene-
dolo), Martina Giambarda (Gar-
done Valtrompia), Giulia Buzzo-

ni (Manerbio) e Stefania Fadabi-
ni (Rigamonti). Tra i maschi be-
ne Andrea Arrigo che si giocherà
presumibilmente la vittoria col
mantovano Leonardo Casali,
con il milanese Franco Dalle Mo-
nache e con l’altro mantovano
Giacomo Pederzini.

Nei tabelloni Under 14 si stan-
no ben comportando Marta Man-
tovani (Forza e Costanza), Alice
Zangrandi (Carpenedolo) e la
promettente lituana Greta Jo-
ksyte (Vavassori). Tra i maschi
c’è lotta tra i bresciani Alessan-
dro Fornari e Davide Scalmana

(Forza e Costanza) e Danny Mar-
tinelli (Manerbio) opposti ad ac-
creditati extraprovinciali come
il trentino Massimiliano Lorenzi-
ni, il veronese Davide Germinia-
ni, il bergamasco Lorenzo Betto-
ni e il cremonese Davide Ghisol-
fi. Tra gli Under 16 la favorita è
Claudia Pontoglio (Vavassori),
con Alice Spranzi (Desenzano) e
Alice Zangrandi (Carpenedolo)
outsiders. Nel tabellone maschi-
le a Leonardo Morandini, Mattia
Mareddu e Francesco Peretta
cercheranno di opporsi Fabio Ca-
passo e Marco Franceschetti
(Forza e Costanza). (gfp)

Sandro Furlan

Sul percorso golfistico di Castel-
gandolfo è partito venerdì il Circui-
to della Sheer Luxury Cup. È
l’evento golfistico più prestigioso
del calendario nazionale per dilet-
tanti ed il suo marchio di innovati-
va promozione e di organizzazione
è bresciano. È la quarta volta con-
secutiva (sull’onda dei successi del-
le edizioni precedenti) che la
Fashion Golf ha lanciato la gara a
squadre in rappresentanza di
aziende, associazioni, organizzazio-

ni italiane e straniere. Ogni team è
composto da quattro giocatori-gio-
catrici (più due riserve) e la formu-
la di gioco è la stessa della Coppa
del Mondo: il risultato cioè si ottie-
ne dalla somma degli scores di due
«quattro palle la migliore» distinte.

Dopo la partenza romana, il cir-
cuito si sposterà a Milano, Berga-
mo, Villa d’Este; quindi sarà ospita-
to nei Circoli Parco di Roma, del-
l’Acquasanta, per poi risalire al
Nord al fiorentino Poggio dei Medi-
ci, al percorso torinese dei Roveri.
Il 28 maggio la lussuosa carovana

della Luxury Cup farà tappa nel
Bresciano, in Franciacorta. Segui-
ranno Le Pavoniere, a Torino, le
Querce, il mitico Biella e Venezia.
Le prove di qualifica si chiuderan-
no in luglio sul campo dell’Olgiate
e su quello di Padova; le due semifi-
nali si svolgeranno il 9 e 10 settem-
bre al golf Parco di Roma, il nuovo
campo italiano, progettato dall’ar-
chitetto americano Pete Dye (che
ha firmato anche l’impianto fran-
ciacortino).

La finale è prevista a novembre
in Sud Africa, all’Arabella Shera-
ton Golf Club di Capetown, dove

saranno ospiti dell’organizzazione
le prime tre squadre «nette» ed il 1˚
«lordo» di ogni singola semifinale.
Alla Luxury Cup sono già iscritte
oltre 220 squadre tra cui numerosi
quartetti bresciani.

- Castelgandolfo: 1˚netto Mari-
lab p. 80 (Marino D., Pesce, Pandol-
fini, Marino L.; 1˚ lordo Steiam p.
66 (Cidonio, Amici, Sestieri, Giulia-
no); 2˚ Alishop Conad p. 77 (Ali-
brandi, Colucci, Alibrandi, Amo-
deo); 3˚Open Data p. 77 (Torroni,
Solidei, Petitti, Gasparini); nea-
rest to the pin: Alessandrini; dri-
ving contest: 1˚ Cadori Ingua.

Salò 3

*Tempio 0

TEMPIO: Savinelli, Tocchi, Ma-
su, Felici, Marini, Rubino (16’ st
Fermanelli), Soggia, Lai, Casu, Lo-
rico (31’ st Addis), Cocco (1’ st
Murrighili). Allenatore: Salvori.

SALÒ: Bettini, Cittadini, Salva-
dori, Scirè, Torchio, Ferretti, Pelo-
si (20’ st Gamberini), Bonvicini (7’
st Cazzamalli), Lumini, Rizza, For-
tini (25’ st Quarenghi). Allenatore:
Bonvicini.

Arbitro: Tozzi di Ostia.
Reti: pt 40’ Lumini; st 32’ Cazza-

malli, 47’ Quarenghi su rigore.
Note - Calci d’angolo 11-0 per il

Tempio. Giornata di sole, terreno
in buone condizioni, spettatori 500
circa. Ammoniti Masu, Marini, Ru-
bino, Cittadini e Bonvicini. Espul-
so al 46’ st Soggia per fallo da
ultimo uomo.

Marco Giordo
TEMPIO PAUSANIA (Sassari)

Due clamorosi errori difensivi ed
un rigore hanno permesso al Salò
di ipotecare il passaggio del turno
di Coppa Italia. La squadra di
Bonvicini ha infatti espugnato il
Nino Manconi di Tempio al termi-
ne di una partita combattuta, nel-
la quale tutto è andato per il verso
giusto ai salodiani e tutto per il
verso sbagliato ai tempiesi.

La partita ha visto i padroni di
casa esercitare una netta suprema-
zia territoriale per tutto l’incontro,
e gli ospiti approfittare cinicamen-
te delle uniche occasioni da gol
capitategli durante la gara.

Dopo un primo tempo in cui il
Tempio ha esercitato una netta
supremazia territoriale, rendendo-
si pericoloso soprattutto al 38’ con
un bel tiro ad effetto dal limite di
Lorico che finiva di poco al di
sopra dell’incrocio dei pali, era il
Salò al 40’ a passare in vantaggio.

Lumini era molto bravo ad appro-
fittare di una clamorosa incom-
prensione tra il portiere sardo Savi-
nelli e il centrale Rubino, si inseri-
va tra i due ed insaccava in diago-
nale.

La rete del vantaggio dei garde-
sani era una doccia fredda per le
ambizioni dei padroni di casa, che
da quel momento entravano in
affanno. Nonostante gli sforzi fatti
nella ripresa per cercare di pareg-
giare, infatti, il Tempio non riusci-
va a sfondare la difesa ospite mal-
grado i tentativi di Lai, che al 5’
colpiva la traversa su punizione, di
Murrighili, che al 10’ mandava a
lato un diagonale, e di Felici, il cui
tiro da fuori al 26’ veniva parato da
Bettini.

Il Salò si dimostrava squadra
ordinata, ben disposta in campo e
sempre pronta a controbattere, e
al 32’ della ripresa raddoppiava
con Cazzamalli che, lanciato in
contropiede da Quarenghi (in dub-
bia posizione di fuorigioco) raddop-

piava e chiudeva praticamente l’in-
contro.

Il terzo definitivo sigillo lo appo-
neva poi in pieno recupero Quaren-
ghi, trasformando un calcio di rigo-
re concesso per un fallo in area di
Soggia (che per questo motivo è
anche stato espulso) su Lumini, il
quale era però partito da una net-
ta posizione di fuorigioco.

Sospetti di fuorigioco a parte,
comunque, il Salò si è dimostrato
una formazione di categoria supe-
riore, decisamente più cinica e
pragmatica rispetto al Tempio vi-
sto stavolta all’opera al Manconi.
Bonvicini era molto contento a
fine partita e ne aveva ben ragione.

«Abbiamo disputato una partita
perfetta sotto l’aspetto tecnico -
ha dichiarato a fine gara negli
spogliatoi il mister bresciano -,
contro una grande squadra che ci
ha impegnato a fondo. È innegabi-
le che il primo gol ci ha favorito,
perché poi la gara si è incanalata
su binari a noi più favorevoli. Devo
fare i complimenti ai miei ragazzi
per l’impegno, la partita è stata
infatti dura e combattuta sino alla
fine».

Salò già in semifinale? «Nel cal-
cio non si sa mai - commenta il
tecnico della formazione salodiana
-, ma credo che una grossa ipoteca
sulla qualificazione l’abbiamo già
messa. In ogni caso ne riparleremo
tra quindici giorni».

- Coppa Italia dilettanti, gli
altri risultati dei quarti di finale:
Pro Romans (Gorizia)-Derthona
(Alessandria) 0-1, Francavilla
(Chieti)-Cannara (Perugia) 2-1, S.
Paolo Bari-Giarre (Catania) 2-0.

Le gare di ritorno sono in pro-
gramma per il 14 aprile. Le semifi-
nali si giocheranno il 21 ed il 28
aprile, la finale il 5 maggio in gara
unica ed in campo neutro ancora
da stabilire.

Il coach della Pilotelli, Simone Morandi

Rosario Rampulla
MONTICHIARI

Dopo una regular sea-
son avara di colpi di scena
la serie A2 del basket fem-
minile è pronta a tuffarsi
nei play off. A partire da
sabato 3 aprile le prime
otto classificate del girone
si affronteranno per assi-
curarsi l’unico posto dispo-
nibile per salire in A1.

Il programma dei quar-
ti, che si disputeranno al
meglio delle tre partite,
prevede per la New Wash
Montichiari la sfida con la
Basket City in gonnella,
rappresentata dall’Emilia-
nauto Bologna. Battute
due volte su due in cam-
pionato, le felsinee hanno
già creato grattacapi a
Scaroni & C., rischiando
poche settimane fa di usci-
re vincitrici dal PalaGeor-
ge. Fu solo una magia di
Frusca nel finale a salvare
la squadra dal tracollo.

Pur vantando un tasso
tecnico ed atletico decisa-
mente superiore, la New
Wash non dovrà abbassa-
re la guardia, soprattutto
se vorrà chiudere il discor-
so in due partite e godere
di più giorni di riposo.

Nel lotto delle altre
squadre impegnate nei
quarti, in pole position c’è
l’«invincibile armada» del-
la Profexional Bolzano (23
vittorie su 26 partite di
campionato) che affronte-
rà l’Acetum Cavezzo. Ag-
guantata la fase finale con
l’ultimo posto disponibile,
Cavezzo può vantarsi di
aver dato uno dei rari di-
spiaceri in campionato al-
le ragazze di Travaglini,
imponendosi in casa per
67-57 all’andata. Nono-
stante il precedente favo-
revole alle avversarie, Bol-
zano rimane favorita, gra-
zie anche all’imbattibilità
del parquet di casa che
dura da tutta la stagione.

Più equilibrati sono gli
altri due quarti; tra Sesto
e Cervia non esiste un di-
vario così netto, per quan-
to le sestesi si distinguano
per una maggiore continui-
tà. Nel computo dei ma-
tch di stagione il risultato
è di perfetta parità.

Tra Vicenza e San Boni-
facio infine si confronte-
ranno il talento e la solidi-
tà delle vicentine (che
Montichiari ha testato do-
lorosamente durante la
stagione) con la verve of-

fensiva del San Bonifacio,
forse troppo debole in dife-
sa per contenere Cattani e
Di Battista, punte del te-
am di Claudio Corà. Pur
senza azzardare pronosti-
ci, la sensazione è che le
semifinali saranno affare
delle prime quattro classi-
ficate in campionato di ca-
ratura superiore.

In casa New Wash c’è
grande voglia di aggredire

questi play off, attesi con
impazienza da una squa-
dra concepita proprio per
questo palcoscenico. Tra
Montichiari e la A1 ci sono
adesso una manciata di
partite, partite da giocare
senza più timori o incertez-
ze. La posta in palio è
troppo alta per permetter-
si cedimenti, ma la New
Wash sembra pronta a rac-
cogliere la sfida.

CANOA SUL CHIESE

SERIEA2: ILTABELLONEDEIPLAYOFF
Quarti di finale
3-4,7-8, 10 aprile

Semifinali
17-18, 20-21, 24 aprile

Finale
1-2, 5, 9-10 maggio

PROFEXIONAL BOLZANO 

ACETUM CAVEZZO 

FERRARI CASA VICENZA 

PAKELO SAN BONIFACIO 

NEW WASH MONTICHIARI 

EMILIANAUTO BOLOGNA

CELTECH SESTO S. GIOVANNI 

TECNO ALLARMI CERVIA 

Passaggio del turno
ipotecato dalla
squadra di un

Bonvicini che, felice
e sorridente,
commenta:

«Abbiamo disputato
una partita perfetta»

A sinistra, capitan Lumini in azione
nel turno di Coppa Italia contro la

Virtus Castelfranco Emilia

Uriele Paitoni
ISEO

Per la Pilotelli-Media Service il
finale della stagione regolare si sta
rivelando un vero e proprio calvario.
Con la matematica salvezza a porta-
ta di mano da oltre un mese, gli
uomini del presidente Poieri, pro-
prio quando sarebbe stato il mo-
mento di affondare la zampata deci-
siva, al contrario si sono messi a
giocare col fuoco afflosciandosi pro-
prio in vista del traguardo.

Quattro sconfitte nelle ultime cin-
que giornate testimoniano meglio di
ogni altra considerazione lo stato di
sofferenza e disagio attraversato or-
mai da troppo tempo da parte di
Calvo e compagni. Va bene, gli infor-
tuni possono fungere da valida atte-
nuante ma fra le avversarie chi non
ne ha o non ne ha avuti? Domenica
scorsa a Cecina mancava ancora
Speranzini e Coppi era a mezzo
servizio, ma tutto ciò non basta
certo a giustificare il tremendo par-
ziale di 30 a 7 subito dagli iseani nei
primi dieci minuti del confronto.

«Abbiamo disputato un primo
quarto addirittura orrendo - affer-
ma come suo solito senza peli sulla
lingua il general manager Giacomo
Zani - ed è inutile nascondere che
rispetto al girone di andata c’è un
po’ più di nervosismo. I motivi di
questo calo sono innumerevoli ma il
fatto è che abbiamo perso buona

parte dello smalto che ci aveva con-
sentito di stazionare a lungo al se-
sto posto. Onestamente ritengo che
2-3 squadre che in classifica adesso
ci stanno davanti non ci siano supe-
riori ma nel complesso anche come

società continuiamo a ritenerci con-
tenti. Forse inconsciamente questo
stato di soddisfazione lo abbiamo
trasmesso ai giocatori che si sono
un po’ adagiati. L’altra sera alla
ripresa degli allenamenti però abbia-
mo spronato la squadra a serrare le
fila perché non possiamo proprio
più correre altri rischi».

Nonostante nella borsa del cam-
pionato le azioni della Pilotelli siano
in netto declino, la salvezza è sem-
pre lì a portata di mano perché per
renderla matematica mancano solo
due punti: «Le due partite che resta-
no ancora da giocare - prosegue
Zani - appaiono entrambe abborda-
bili, ad iniziare da quella di sabato
contro la Tiber Roma che è sì una
squadra forte ma dalla nostra parte
avremo il vantaggio di poterla affron-
tare fra le mura amiche dal palAnto-
nietti. Nei prossimi giorni contiamo
oltretutto di recuperare tutti i gioca-
tori ancora acciaccati per cui voglia-
mo tutti poter festeggiare la salvez-
za già questo fine settimana. Se
invece dovesse andare male, saremo
costretti a puntare tutto sull’ultima
partita a San Giovanni Valdarno
contro una squadra che per allora
dovrebbe già essere matematica-
mente retrocessa. Vincendole en-
trambe potremmo invece ancora
rientrare in ballo per i play off,
evenienza che a questo punto per
noi rappresenterebbe un lusso, in
tutti i sensi».

Il coach Adriano Scaroni
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