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Martinez, c’è anche il Napoli

VERSOIL RADUNO Il fantasista, reduce da una stagione positiva in prestito al Pescara, non nasconde la voglia di restare

Jadid:«ABresciaper restarci»
Per il ventitreenne di Beni Amir è una stagione cruciale: «Darò il massimo»

Lignano: Gso Nave
sfiora il titolo nazionale

A Monticelli Brusati si è
corso il 1˚memorial Euge-
nio Bracchi, gara aperta a
tutti gli enti. Primi a parti-
re i Senior e Gentleman
che fin dall’inizio si danno
battaglia. Il traguardo è
stato tagliato da Giusep-
pe Moretti della Nuova
Arka che precede Dario
Travellini (Zanica). Alla
successiva partenza i Gio-
vani e Giovanissimi impri-
mono un ritmo sostenuto
con vari tentativi di fuga.
L’arrivo è in volata con
Roberto Zipponi (Lume
Team Bike) che si impone
su Andrea Capuzzi (Free
Bike Castegnato).

Domenica 9 luglio si è
disputato a Padergnone
di Rodengo Saiano il 3˚
Gp Marco Pantani. 120 i
corridori, tesserati Csi, al
via per la gara valida an-
che come Campionato
provinciale della monta-
gna. Partenza unica con
arrivo in Vesalla di S. Gio-
vanni di Polaveno: primo
assoluto Giuliano Rossini
(Free Bike Castegnato).
Tra i Provetti, con arrivo a
Brione, vince G. Battista
Beccalossi (Gs Montenet-
to).

Prossimi appuntamenti
- Sabato 15 il Pedale Orce-
ano Piemonti Costruzioni
organizza il 2˚ trofeo Co-
mune di Villachiara - 2˚
Gp A.B Impianti, gara
aperta a tutti gli Enti; ri-
trovo alle 12.30 presso lo
stabilimento A.B. Impian-
ti in via Villagana, prima
partenza 13.30 per i Gent-
leman; alle 15.00 partiran-
no Senior e a seguire Ju-
nior 1-2.

Domenica 16 a Nave si
disputerà il 2˚ Gp Family
Market valevole come 2ª
prova del Campionato pro-
vinciale Csi; ritrovo alle
7,30 presso il Family
market, partenza alle 8.30
per Senior e Gentlemen;
alle 10.00 seconda parten-
za Junior 1-2.

CLASSIFICHE
Gran premio Marco

Pantani - Padergnone -
Agonisti Junior 1: 1) Giu-
liano Rossini (Free Bike
Castegnato); 2) Roberto
Novali (Sulzano); 3) Ema-
nuele Tonelli (Lume Te-
am). Categoria Junior 2:
1) Davide Lombardi (Fa-
mily Nave); 2) Innocente
Ferrari (Sprint Lumezza-

ne); 3) Luca Tameni (Cibi-
gas). Categoria Senior 2:
1) Gian Paolo Pisoni (Velò
Montirone); 2) Franco
Ronchi (Cibigas); 3) Etto-
re Garzoni (Cicli Casari).
Categoria Senior 1: 1) Iva-
no Ghidini (Cris Plast De-
siderio); 2) Mauro Mazzol-
di (Sulzano); 3) Ferruccio
Martinelli (Breviario). Ca-
tegoria Gentleman: 1) Ro-
mano Plati (Breviario);
2) Virgilio Franzoni (Ospi-
taletto); 3) Sergio Piperi
(Piemonti Costruzioni).

Provetti
Categoria Junior 1:

1) Marco Oprandi (Bs
Bike); 2) Massimiliano Bo-
gini (Tanfoglio); 3) Cri-
stian Bianchetti (Gardo-
nese). Categoria Junior 2:
1) Gianfranco Fettolini
(Tanfoglio); 2) Imerio Zor-
zi (Tanfoglio); 3) Oscar
Mattinzoli (Net Leonessa
99). Categoria Senior 1:
1) Claudio Loda (Cazzago
S/M); 2) Marco Gavazzi
(Bicycle Team Tanfoglio);
3) Angelo Ghilardi (Cris
Plast Desiderio). Catego-
ria Allievi: 1) Luigina Ba-
roni (Cris Plast Deside-
rio). Categoria Senior 2:
1) Gian Battista Beccalos-

si (Montenetto); 2) Tarci-
sio Crotti (Tanfoglio);
3) Massimo Resinelli (Tan-
foglio). Categoria Gentle-
man: 1) Mario Brignoli
(Tanfoglio); 2) Olindo Me-
mini (Cris Plast Deside-
rio); 3) Roberto Radice
(Mab Arredo Bagno)

1˚ Memorial Eugenio
Bracchi - Monticelli Bru-
sati 08/07/06.

Categoria Junior 1:
1) Andrea Capuzzi (Free
Bike Castegnato); 2) Gio-
vanni Spatti (Darfo Boa-
rio); 3) Giacomo Venturini
(Pedale Orceano). Catego-
ria Junior 2: 1) Roberto
Zipponi (Lume Team);
2) Luca Tameni (Cibigas);
3) Gian Luca Mutti (Bel-
landi Mutti). Categoria Se-
nior 1: 1) Giuseppe Moret-
ti (Nuova Arka); 2) Dario
Travellini (Ciclistica Zani-
ca); 3) Gian Battista Mar-
china (Ospitaletto). Cate-
goria Senior 2: 1) Giovan-
ni Bino (Boario); 2) Rober-
to Taesi (Zaina); 3) Ora-
zio Bertazzoli (Mobilbrix).
Categoria Gentleman:
1)Lorenzo Terzi (Fratel-
li Lanzini); 2) Giuseppe
Rodella (Aurora 98); 3) Ro-
berto Ambrosini (Melcan-
di).

CSI A Padergnone di Rodengo 120 corridori hanno dato vita alla gara intitolata al campione

Rossini e Beccalossi nel Gp Pantani
A estate già inoltrata si materializzano

due importanti risultati per lo sport bre-
sciano marcato Csi. Sui campi di Lignano
Sabbiadoro (Udine) sono andate in scena
dal 5 al 9 luglio le finali dei campionati
nazionali delle rispettive categorie di cal-
cio; ad essere protagoniste le compagini
degli sport di squadra (calcio, pallavolo e
pallacanestro), e a difendere i nostri colo-
ri, come si diceva, due squadre appartenen-
ti al mondo pallonaro: Gso Nave e Orato-
rio Muscoline. Quest’ultima formazione
gareggiava tra gli Allievi e, pur senza
raggiungere la finalissima, ha concluso il
girone con un dignitosissimo quarto posto.

Ma la gioia più grande è arrivata dalle
ragazze navensi, giunte a giocarsi le chan-
ce di vittoria addirittura del titolo naziona-
le, e dimostratesi sin da subito squadra
coriacea: infatti, in un girone dove la forte
compagine bergamasca del Peia ha anni-
chilito le avversarie di Calcio Femminile
Langhe (Cuneo) e Or. Sportivo Val Steria
(Imperia) con un doppio 12-0, le nostre
calciatrici hanno messo in difficoltà le
colleghe della sponda bergamasca, limitan-
do i danni con un tenace 4-7.

Se poi si aggiungono le vittorie per 8-2
sulle cuneesi e per 3-1 sulle ragazze liguri,
ecco spiegata la meritata finale. Una gara,
quest’ultima, giocata ad armi pari con il
Peia e terminata sul punteggio di 3-3. Solo
la classifica del girone (a favore delle
bergamasche) ha potuto negare il titolo
nazionale al Gso Nave.

a. a.

S. Fruttuoso:
bracciale d’oro
per Verdi

Agli Europei di corsa in montagna ad Upice

Bresciane in luce

TENNIS Domenica il via al torneo

APalazzolo
ègiàFuture

MONTICHIARI - Il Monti-
chiari ha un nuovo portiere. Si
tratta dell’argentino Juan Ma-
nuel De La Fuente, nato nel
1982. L’accordo è stato trovato
nei giorni scorsi ed è stato rag-
giunto grazie anche all’interes-
samento del cognato del gioca-
tore argentino, il campione ne-
razzurro Xavier Zanetti. Il capi-
tano dell’Inter ha infatti rappre-
sentato De La Fuente in un
incontro tentutosi con il presi-
dente del Montichiari Maurizio
Soloni e il direttore generale
Vincenzo Tridico nei giorni
scorsi in città.

Detto che Tognassi sta per

firmare per la Carrarese, va
detto che l’attaccante Nicola
Bisso, obiettivo numero uno
del mercato rossoblù, è passato
dallo Jesolo alla Spal. Vincenzo
Tridico, responsabile di merca-
to non ha comunque escluso
che possa arrivare un’altra pri-
ma punta.

Si muove anche il Salò di
serie D: proprio dal Montichia-
ri è arrivato il centrocampista
Mattia Roselli, classe 1986, che
dovrebbe sostituire Franchi, ce-
duto alla Cremonese. Mattia è
il figlio di Giorgio, allenatore
della Cremonese fino all’inizio
dell’ultima stagione.

Oggi a Rezzato
va in scena
il Petra Meeting

VELASuccesso inUngheria della barca gardesana

UnClandesteam
sul lagoBalaton

VOLLEY A1 Arriva dal Salento d’Amare Taviano di A2

UntedescoaMontichiari:
eccoPopp lo schiacciatore

Montichiari, ecco il portiere
Carlos Passerini

Era l’otto settembre, ma non fu
un armistizio. Piuttosto un conge-
do, certamente amaro, mitigato
magari dalla speranza di tornare
indietro più forte di prima.

Sono passati dieci mesi da quel
caldo giovedì di fine estate, quan-
do Abderrazzak Jadid sorprese tut-
ti salutando il Brescia per dirigersi
verso Pescara. Nel piazzale del
Touring di Coccaglio il motore del
pullman che avrebbe condotto le
rondinelle all’aereo per Avellino
aveva già il motore acceso, quando
Jadid salutò i compagni e prese la
strada dell’Adriatico, dove ad
aspettarlo c’era il tecnico dei bian-
cazzurri Sarri, che gli aveva pro-
messo una maglia da titolare. Co-
sa che il Brescia non poteva inve-
ce garantirgli.

Sono passati dieci mesi, si dice-
va, e le cose potrebbero essere
cambiate. Jadid è tornato a casa,
rinvigorito dalla positivissima espe-

rienza di Pescara. E questa volta
non ha nessuna intenzione di an-
darsene. "Jado" l’ha ribadito anche
ieri al Sant’Anna, al termine della
visita medica che ha sancito l’av-
vio dell’annata 2006/07. «Questo -
ha detto il ventitreenne marocchi-
no - deve essere il mio anno. Ci
spero, ci spero davvero. Io ci prove-
rò in tutti i modi, perché quest’an-
no voglio restare in rosa con il
Brescia per tutta la stagione. Ri-
parto per il ritiro con il giusto
entusiasmo e con grande voglia di
fare. Ci tengo a fare bene e darò il
massimo per restare. Poi deciderà
la società: se vorranno tenermi lo
faranno, altrimenti... accetterò».

Vuole restare a Brescia, il fantasi-
sta di Beni Amir, ma non dimenti-
ca la stagione appena conclusa: «A
Pescara - continua Jadid - ho di-
sputato un’annata davvero impor-
tante. Credo di aver fatto bene. E
spero di ripetermi anche quest’an-
no, ma con la maglia delle rondinel-
le. So che c’è grande concorrenza,

ma lavorerò da professionista e
darò il meglio. Poi alla fine del
ritiro deciderà Somma. Davanti a
me so di avere giocatori già affer-
mati, come Del Nero e Mannini. Io
non sono così, ma farò di tutto per
raggiungere il loro livello. Posso
dire solo questo. Niente di più,
niente di meno».

Sulla possibilità di giocare in un
ruolo non suo - mediano davanti
alla difesa - Jadid risponde così:
«Posso adattarmi: se dovessero
chiedermi di giocare in un ruolo
che non è il mio lo farei e basta, ma
devo ammettere che davanti alla
difesa non mi troverei troppo a
mio agio. Ho sempre giocato da
trequartista dietro le punte, al
massimo da esterno. Quelle sono
le posizioni che preferisco».

Tra i sogni di "Jado" non c’è
soltanto la maglia biancazzurra,
ma anche quella rossoverde della...
«nazionale del Marocco - ammette
il giocatore - che oggi è uno dei
miei sogni più grandi. L’avevo rifiu-

tata qualche anno fa, ai tempi
dell’Under 18, perché speravo nel-
la convocazione in quella italiana.
Oggi ci sono dei contatti: mi piace-
rebbe davvero riuscire a mettermi
in mostra col Brescia per guada-
gnarmi la chiamata nella Naziona-
le del mio Paese».

Un altro stranger che ha svolto
le visite ieri al Sant’Anna e che
spera in un’annata importante è
l’argentino Leandro Depetris, clas-
se 1988: «Ho deciso di restare - ha
detto il centrocampista sudameri-
cano - perché qui mi sono trovato
bene. Spero solo che la nostra
stagione sia più fortunata del Mon-
diale della mia Argentina! Ma devo
comunque dire che sono contento
della vittoria dell’Italia. E come
potrei non esserlo: ho il doppio
passaporto!».

Altro giocatore che punta a re-
stare con la "vu" bianca stampata
sul petto è Gigi Scaglia, che parti-
rà in ritiro con la prima squadra
dopo la positiva annata (per lui,
meno per la squadra) a Lumezza-
ne: «Spero davvero di restare. Ci
terrei davvero a giocarmela. So
che il ruolo dove gioco io è partico-
larmente affollato, e ci sono gioca-
tori più esperti di me, ma credo di
potercela fare. Dipende tutto da
me e dall’impegno che ci metterò
in ritiro». Intanto sono diverse le
squadre che gli fanno la corte: a
Salernitana, Lumezzane e Cremo-
nese, nei giorni scorsi si è aggiunta
anche la Triestina.

L’ultima battuta è riservata a
uno che a Brescia ci resterà di
sicuro, Emiliano Viviano: «Siamo
una squadra giovane ma di quali-
tà. per quanto mi riguarda, dico
solo che spero di giocare con conti-
nuità. E soprattutto di ottenere i
risultati che meritiamo».

Nella gara Pezzaioli
a S. Fruttuoso, Verdi
vince il bracciale d’oro
per la massima catego-
ria con 48+25, nella
terza categoria vince
Ferrari con 49+24+2.

Questo il program-
ma: oggi in notturna
25 piattelli: montepre-
mi gastronomico. Sa-
bato 15 campi aperti
per allenamento dou-
ble trap. Domenica 16
campionato italiano
di società e coppa Ita-
lia, specialità double
trap.

Risultati: giovedì 6
ha vinto il premio asso-
luto con 23 Ferrari; Za-
niboni 23; Bresciani e
Zambelli 22; Bertini,
Freddi, Lorenzini 24;
Martignoni 20.

� Sabato e domeni-
ca sono in programma
alla Concaverde due
gare con montepre-
mie di €1.100 a 75 piat-
telli a scorrere. Ai cam-
pionati italiani di spor-
ting Ottorino Rovetta
ha conquistato la me-
daglia d’oro nella cate-
goria Superveterani.

Questa sera va in scena al
campo sportivo comunale di
Rezzato il quarto «Petra», il
meeting provinciale di atleti-
ca su pista per la categoria
Assoluti organizzato da Gs
Coop Service Rezzato e As
Olimpia Brescia. Una serata
in onore di «Giambi», ovvero
Gianbernardo Foresti, lo sto-
rico ideatore e organizzato-
re della manifestazione
scomparso lo scorso anno in
un incidente stradale in Pu-
glia.

La terza edizione del mee-
ting fu scossa dalla notizia
della sua morte, ma i compa-
gni di molte battaglie sporti-
ve decisero che il modo mi-
gliore per ricordarlo fosse
quello di dedicargli una sera-
ta di sport. La serata si apre
alle 20.15, gli uomini saran-
no impegnati nei 100 piani,
nei 110 ostacoli, nei 400 e
negli 800 m, nel salto in lun-
go, nel lancio del peso e del
giavellotto.

Le donne, invece, se la
vedranno con i 100, i 100 hs, i
400 e i 1500 metri, con il
salto con l’asta e con il lan-
cio del disco. (l.z.)

SERIE C2: DE LA FUENTE

Maria Grazia Roberti (Fo-
restale) e Monica Morstofoli-
ni (Atl. Fly Flot), due brescia-
ne, una di origine, l’altra
d’adozione, si fanno notare
in Europa. L’Italia dell’atleti-
ca, domenica, si è conferma-
ta ai vertici della corsa in
montagna (salita e discesa)
europea, cogliendo uno stra-
ordinario doppio successo a
squadre più uno individuale
nella quinta edizione dei
Campionati Europei di Upi-
ce (Repubblica Ceca). Tra le
donne, ad imporsi è stata la
ceca Anna Pichrtova
(41’28"), la favorita della vigi-
lia, che ha preceduto la slove-
na Mateja Kosovelj (42’12") e
l’azzurra dell’Atl. Valle Brem-
bana Vittoria Salvini
(43’32").

Il settimo posto di Maria
Grazia Roberti in 44’42" e
l’ottavo (44’43") di Monica
Morstofolini, emiliana ma
trenzanese di adozione, han-
no portato alla vittoria la
squadra femminile. (l.z.)

� Regolarità a Vallio Ter-
me - Vallio Terme ha ospita-
to la 7ª prova del Campiona-
to lombardo individuale di
marcia di regolarità in mon-
tagna. Nella categoria senio-
res meritata vittoria per

Claudio Archetti (Rezzato),
che ha così festeggiato nei
migliore dei modi il suo 55˚
compleanno; Damiano Bol-
pagni (Cailinese) conferma il
suo buon momento con il
terzo posto; ancora atleti
bresciani nelle posizioni suc-
cessive: Lorenzo Mino (Botti-
cino) è quarto, seguito dal
vincitore di domenica scor-
sa, Marco Moniga (Gardone
Riviera); entro la soglia del-
l’eccellenza delle 100 penali-
tà figurano anche Luigi Casa-
li (Botticino), settimo, e Giu-
seppe Sina (Cailinese), otta-
vo. Fra gli amatori registria-
mo il ritorno fra i migliori di
Ugo Podavini (Paitone) e
Sergio Trivillin (Rezzato), ri-
spettivamente secondo e ter-
zo; più distanziati, ma co-
munque sotto le 100, una
schiera di marciatori di casa
nostra; quarto è Aldo Ricchi-
ni (Gardone Riviera), quinto
Giampaolo Rossini (Cailine-
se), sesto Cesare Cotelli (Po-
laveno), settimo Antonio Ri-
ghetti (Gardone R.) e nono
Francesco Lonati (Rezzato).

Nel femminile vittoria per
l’esordiente Alessandra Con-
forti (Mazzano), mentre Gra-
zia Mangili (Rezzato) confer-
ma il terzo posto dell’anno
scorso. (m. c.)

Su, si ricomincia. La stagione
2006/07 del Brescia ha preso il via
ieri mattina di buon’ora, quando il
primo... stormo di rondinelle ha
effettuato le visite mediche e i test
isocinetici. Il suddetto era compo-
sto da Leandro Depetris, Adama
Fofana, Abdezzarak Jadid, Emilia-
no Viviano, Mattia Mustacchio,
Savio Nsereko, Fabiano Santacro-
ce, Luigi Scaglia e Sergio Viotti.

In mattinata il gruppo si è ritro-
vato alla clinica Sant’Anna in città

per le visite mediche, mentre nel
pomeriggio la truppa ha risalito la
Valtrompia fino al centro medico
San Giorgio di Sarezzo, dove si
sono svolti i test isocinetici. Oggi e
domani toccherà agli altri compo-
nenti della rosa, che godrà così di
un ultimo giorno di riposo (saba-
to) prima del raduno (domenica) e
della partenza per il ritiro di Valda-
ora (lunedì).

Per il resto è calma piatta. Nel
senso che a regnare è ancora quel

clima d’attesa che sta avvolgendo
il mondo del calcio da quando a
Roma è stato istituito il processo
sul «Calciogate». Le società sono
infatti in attesa delle sentenze del-
la Caf (venerdì 14 quelle di primo
grado, una settimana dopo quelle
definitive), che potrebbero ridise-
gnare la morfologia dei campionati
di A, B e C. Ragion per cui il
mercato della maggior parte delle
società risulta pressochè bloccato.

Pochi affari, insomma, ma molte
voci. L’ultima che ha visto per
soggetto il Brescia è quella riguar-
dante Gilberto Martinez, che è
finito nel mirino del Napoli del
patròn De Laurentiis. In entrata,
si parla sempre del possibile ingag-
gio di Antonio «Tonino» Buscè, di
professione centrocampista offen-
sivo, che è però tentato anche
dalle offerte del Palermo. Il quale -
fattore non secondario - «rischia»
di dover ricoprire un ruolo da pro-
tagonista in serie A nella prossima
stagione, nel caso i cui la Corte
d’appello federale decidesse di spe-
dire in B Milan, Juventus, Fiorenti-
na e Lazio. Non bisogna però di-
menticare che il Palermo è ancora
sulle tracce di Dallamano, che po-
trebbe quindi divenire la «chiave
di volta» per arrivare a Buscè.
Capitolo Serafini: il giocatore, che
non rientra nei piani del Siena, è
molto vicino alla firma con le rondi-
nelle. Discorso opposto per Floro
Flores (Arezzo) e Di Gennaro (Luc-
chese), che costano moltissimo.

c. pass.

Paolo Bertoli

È lo schiacciatore tede-
sco Marcus Popp l’ultimo
acquisto dell’Acqua Paradi-
so Montichiari per la prossi-
ma stagione nel campiona-
to maschile di serie A1.
Popp, classe ’81, lo scorso
anno ha vestito la maglia
del Salento d’Amare Tavia-
no in serie A2, dove era
approdato dopo una stagio-
ne in Francia, sotto i colori
del Messine Paris.

Una mossa del tutto im-
prevista, dato che già nelle
scorse settimane sia il diret-
tore sportivo Angiolino Fri-
goni che lo stesso allenato-
re Julio Velasco, avevano
dichiarato chiusa la campa-
gna acquisti. Ma una mossa
che, da martedì, si è capito
sarebbe stata necessaria.

A poche ore dalla dirama-
zione dei calendari per la
prossima stagione, che la
Lega dovrebbe rendere noti
questo pomeriggio, la socie-
tà monteclarense si è trova-
ta al centro di un vero e

proprio «caso», circa il tesse-
ramento degli atleti extraco-
munitari e nuovi comunita-
ri. Nella mattinata di marte-

dì infatti la Fipav ha fatto
sapere alle società che i gio-
catori dei 10 nuovi Paesi
della comunità europea
non possono essere conside-
rati comunitari. In più la
Federazione ha confermato
che i visti per i giocatori
extracomunitari saranno
88, cioè 4 per ogni squadra.
Una doccia fredda per l’Ac-
qua Paradiso che aveva pre-
sentato la richiesta del vi-
sto per Suxho e Bojovic, ma
che ha già nella sua rosa gli
ungheresi Veres e Meszaros
oltre allo sloveno Jeroncic.

A conti fatti per la Paradi-
so si tratta di 5 extracomu-
nitari. Uno di troppo. Dal
gruppo dei 4 infatti resterà
necessariamente fuori il ser-
bo Bojovic, giocatore giova-
ne e promettente su cui
Velasco e Frigoni avevano
un «progetto di ampio respi-
ro» e che sarà ceduto, co-
munque solo per una stagio-
ne ad un’altra società, forse
Latina. Porte aperte quindi
al tedesco Popp.

CALCIO CSI

Clandesteam sul Garda

Il tedesco Marcus Popp

TIRO A VOLO

Il marocchino
non è l’unico

che spera di restare
anche dopo il ritiro

di Valdaora:
lo stesso vale

per Gigi Scaglia

Jadid durante le visite ieri
al Sant’Anna (foto Reporter)

LAGO BALATON

Il «38˚Hungary Grand Prix Blue
Ribbon Regatta» è stato vinto dal-
l’imbarcazione gardesana «Clande-
steam», portacolori del Circolo Ve-
la Gargnano. Un primo posto che è
arrivato dopo 16 ore e 10 di regata
per circumnavigare tutto il lago
Balaton percorrendo 110 miglia.

L’equipaggio era composto da
un gruppo di velisti magiari, dal
sebino Giovanni Chiari e dal garde-
sano Carlo Germini. Il «Nastro Az-
zurro» del lago ungherese è una
delle regate più importanti, con
520 imbarcazioni al via divise in
più classi. Sono stati due giorni di
regata per una competizione che si
è trasformata, negli anni, in even-
to, che ha visto la partecipazione
di 6 barche di Classe Libera. A
contendersi il titolo anche «Raffi.
Ca», l’ex «Ita 92» pluridecorato
scafo alla Centomiglia, da qualche
anno passato sotto bandiera un-
gherese. Poi «Garda Azzurra», l’ex
«Dimore», il maxicabinato «Lisa»,
«Azzardassimo» e un nuovo, stra-
no prototipo. La gara è stata carat-
terizzata da pochissima aria che
ha impegnato gli equipaggi più dal

punto di vista psicologico che fisi-
co. Il duello tra «Raffi.Ca» e «Clan-
desteam» ha vivacizzato tutta la
prova. All’ultima boa l’equipaggio
di «Clan» ha firmato un sorpasso
emozionante conquistando sem-
pre più distanza che all’arrivo è
stata di 16 minuti. (s. pell.)

Giuseppe Lamberti
PALAZZOLO

Un grande appuntamen-
to dedicato al mondo ten-
nistico internazionale ma
anche un’occasione per i
giovani talenti della rac-
chetta di disputare incon-
tri con giocatori esperti
provenienti da tutto il
mondo: questo è il torneo
internazionale di tennis
maschile Future «Città di
Palazzolo», incluso nel
«2006 Itf men’s Tour» e
patrocinato dall’Ammini-
strazione comunale.

Il programma del tor-
neo è stato presentato ieri
nella Sala Giunta di Palaz-
zolo da Gian Marco Cadei,
presidente del locale Ten-
nis Club, Silvano More-
schi, sindaco di Palazzolo
e Stefano Ravelli, assesso-
re allo Sport. L’appunta-
mento di quest’anno si
aprirà domenica 16 luglio
alle 9 con gli incontri di
qualificazione, che si pro-
trarranno fino al giorno

successivo sui campi da
gioco di via Gavazzino,
per proseguire poi dal 18
al 23 luglio, quando si di-
sputeranno le gare del ta-
bellone principale.

I giocatori iscritti a que-
sta nuova edizione, oltre
sessanta a cui si affianche-
ranno i beneficiari delle
wild cards proposti sia dal
Settore tecnico della Fit
che dal Circolo organizza-
tore, si confronteranno co-
sì in partite di singolare e
doppio maschile. «La novi-
tà di quest’anno - ha sotto-
lineato Cadei - saranno gli
incontri in notturna, resi
possibili grazie al potenzia-
mento dell’impianto di illu-
minazione del campo cen-
trale». L’appuntamento ri-
veste una particolare im-
portanza per i giovani ten-
nisti, che da un lato po-
tranno guadagnare punti
validi per la classifica mon-
diale e un montepremi pa-
ri a 10.000 $, dall’altro
avranno la possibilità di
confrontarsi con giocatori
di livello internazionale.
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