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Le allieve della Brixia
si distinguono a Lubiana

PALLANUOTO Ultimo impegno a Roma in Coppa Italia, per il mercato si fa il nome di Vittorioso

Systema,sichiude lastagione

TROFEO DOSSENA Tre vittorie in tre gare per gli azzurrini

Primavera insemifinale

LUBIANA - Paola
Galante, Elena Canali
e Martina Ghioldi, le
tre allieve della Brixia
Angoscini Mp hanno
partecipato allo Zele-
na Jama Open 2005, ga-
ra internazionale aper-
ta a tutte le ginnaste
nate dal ’91 in poi.

Nella classifica a
squadre, vinta dalla for-
tissima Hungarotel
Torna Club (Ungheria)
con 65,950 punti, la
squadra bresciana ha
ottenuto un confortan-
te settimo posto con
60,625 punti e il quarto
miglior punteggio di ga-
ra al corpo libero in un
lotto di 24 formazioni.

Nella classifica indi-
viduale, eccellenti i
piazzamenti delle tre
ginnaste accompagna-
te da Daniela Leporati,
Alessio Corsato e Lau-
ra Rizzoli: Paola Galan-

te è giunta quarta con
il punteggio di 32,225 e
con il miglior corpo li-
bero della gara davanti
ad altre 71 ginnaste;
38/ma Elena Canali
con 28,250 punti e
44/ma Martina Ghioldi
con 26,850.

Soddisfatti gli allena-
tori soprattutto se si
pensa che, poche ore
prima, erano stati mo-
dificati gli esercizi del-
le ginnaste per cercare
di rispondere nel mi-
glior modo possibile al-
le richieste del pro-
gramma di gara.

Entusiaste le tre
brixiane che hanno poi
partecipato, molto
emozionate, al banchet-
to ufficiale con le altre
colleghe che hanno pre-
so parte al torneo inter-
nazionale. Un’esperien-
za preziosa e difficile
da dimenticare.

IL TOTOALLENATORE Sempre più improbabile la conferma di Cavasin al Brescia

Il sogno Zeman, la pista Cosmi
Il boemo resta prima scelta di Corioni, il secondo ha rotto con il Genoa

VELOCITÀ IN MONTAGNA Domenica 26 il «Vallecamonica»

Quale l’eredediDeBiasi?

Brescia eliminato

/Ciclismo, Giro della Svizzera:
vince McEwen, Ullrich sempre leader

BAD ZURZACH (Svizzera) - L’australiano Robbie
McEwen ha vinto ieri allo sprint la quarta tappa del
Giro di Svizzera sul traguardo di Bad Zurzach.
McEwen, 33 anni, già vincitore di tre tappe all’ultimo
Giro d’Italia, ha preceduto l’italiano Daniele Colli e lo
svizzero Aurelien Clerc nella frazione (208 km) più
lunga della corsa. Leader della classifica generale
rimane il tedesco Jan Ullrich.

/Calcio: al Salò Panizza
Primavera del Verona

SALÒ - Il Salò ha acquistato dalla Primavera del
Verona l’attaccante Davide Panizza, classe 1986. Ma i
dirigenti gardesani sono ancora al lavoro: nei prossi-
mi giorni potrebbe essere annunciato l’arrivo di un
altro attaccante. Si parla di un ventottenne con
trascorsi al Genoa in serie B.

/Stasera la seconda giornata
del «Palio Città di Brescia»

Si gioca stasera al centro San Filippo di via Bazoli
la seconda giornata del torneo notturno di calcio a sei
giocatori «Palio Città di Brescia». Alle 20.45 si gioca
SBS Leasing - La Prima Briocheria; alle 21.30 Cevib -
Utet; alle 22.15 Orlandi Digital - Tintoria
Peroni&Cavagnola. La prima giornata, disputata l’al-
tra sera, aveva visto i successi di Millennium (7-2
sull’Idroclean Sanitars), Olimpya (3-2 su Modam) ed
Ivar (7-2 su I Sorrentino)

Ferrazzi elimina anche l’esperta Pirro

RUGBYLeeds, Perpignan e Cardiff le avversarie in Heineken Cup

Ghial, missione possibile
EQUITAZIONE Il bresciano tra i migliori nel CSI a quattro stelle Equestrian Style

PorroprotagonistaadArezzo

Reggina 3

Brescia 1

BRESCIA: Viotti; Picardi (1’ st Martinelli),
Moré (1’ st Traversi); Bonaccorsi, Gozio, Donati
(1’ st Ruta); Mantovani (40’ Zanoncelli), Dragoni,
Marigliano (40’ Lodrini), Martina, Bardelloni. All.
Facchinetti.

REGGINA: Praticò, Demasi, Sciarrone, Barbe-
ra, Ognanni, Favasuli, Iannazzo, Lori, Lavenza,
Viola, Calabrese. All. Ferraro.

Reti: pt, 15’ Calabrese, 20’ Lori; st’ 5’ Iannazzo,
20’ Lodrini.

CESANO MADERNO - Termina sotto una
pioggia torrenziale l’avventura del Brescia nella
fase finale del campionato Giovanissimi nazionali.
La formazione di Facchinetti, che nella prima
giornata aveva pareggiato in bianco con la Lazio,
è stata infatti sconfitta ieri 3-1 dalla Reggina, che
domani si giocherà con la Lazio, che ha battuto il
Cagliari, il posto per la finale. Sempre domani il
Brescia incontrerà a Cesano Maderno gli isolani
in una gara che però non ha alcun valore.

La partita con la Reggina si è decisa nei primi
20 minuti, quando i calabresi hanno segnato due
reti in contropiede.

Al «Garda Resort Village», il
torneo nazionale femminile di sce-
na sui campi del Castello, conti-
nua a brillare Alessandra Ferraz-
zi. La giovane bresciana ieri ha
eliminato l’esperta Michela Pirro.
Si é trattato di una interminabile
sfida durata tre set durante i quali
la Ferrazzi ha avuto anche momen-
ti di sbandamento dal quale si è
però saputa riprendere.

Vinto il primo set dettando i
tempi del gioco, Alessandra Fer-
razzi ha inaspettatamente abbas-
sato la guardia nella seconda parti-
ta. Nella terza frazione, la brescia-
na é però tornata grande e ha
vinto 6-3: questa sera chiuderà il
programma affrontando la faenti-
na Federica Quercia, una tennista
che due anni fa ha occupato il
numero 25 della classifica mondia-
le giovanile.

Tra le partite più combattute
della giornata va segnalata la sfida
tra la bergamasca Alice Moroni e
la toscana Letizia Loré: una mara-
tona terminata 6-0, 0-6, 6-2 a favo-
re della grintosa orobica.

Oggi sarà giornata d’esordio per

Sara Bonomi ed Elisa Belleri. Le
due forti giocatrici bresciane en-
treranno rispettivamente in sce-
na alle 17,30 e alle 19; la «pantera
rossa» è attesa da Stephanie Sci-
mone, una tennista che sui cam-
pi del Castello si è già messa in
buona evidenza vincendo un diffi-
cile match contro Maria Seppi,
una sfida terminata dopo tre set
con il punteggio di 6-4 1-6 7-5.
Elisa Belleri dovrà invece veder-
sela con la vincente tra Giulia
Remondina e la molisana Giovan-
na Di Lauro. Al momento di sten-
dere queste note il loro incontro
non era nemmeno iniziato, ma
gli sportivi si augurano che que-
sta sera sui campi della Forza e
Costanza si possa assistere ad un
avvincente derby.

Il programma odierno si apri-
rà alle 16 con gli incontri Giaco-
metti-Gardani, quindi Ferrari-
Moroni, Schiavo-vincente tra Ro-
ma e Maspero, Bonomi-Scimone,
Popa-vincente Melena Agazzi,
Belleri-vincente Remondina-Di
Lauro, Sandano-Fratini e Quer-
cia-Ferrazzi.

Gianfranco Poletti

GINNASTICA ARTISTICA

Alessandro Carini

Ultimi sprazzi di Prima-
vera, in senso astronomi-
co (l’estate è alle porte) e
calcistico (e allora mettet-
teci la «P» maiuscola).

Mentre la Roma ha con-
quistato il titolo nazionale
battendo in finale l’Atalan-
ta per 2-0, altre formazioni
Primavera stanno dando
vita al «Trofeo Angelo Dos-
sena», torneo internazio-
nale giunto alla sua venti-
novesima edizione.

C’è anche il Brescia, tra
i partecipanti, e si sta fa-
cendo onore. Stasera (cal-
cio d’inizio alle ore 21) sa-
rà in campo allo stadio
«Voltini» di Crema per la
prima delle due semifinali
del torneo, opposto ai bra-
siliani dell’International di
Porto Alegre. Nell’altra se-
mifinale, in programma do-
mani sera sempre a Cre-
ma, si sfideranno invece la
selezione de «La Provin-
cia» di Cremona e la Nazio-

nale di serie C. Il torneo si
concluderà sabato sera
quando verrà disputata la
finalissima.

La squadra allenata da
Luciano De Paola, ai suoi
ultimi giorni sulla panchi-
na della Primavera bian-
cazzurra, ha realizzato un
fantastico percorso netto
nel girone di qualificazio-
ne: tre vittorie su tre incon-
tri. Ha iniziato, domenica
a Palazzolo, battendo con
un secco 2-0 la Juventus:
due reti nel primo tempo,
autori Orlandi e Fiumicel-
li, hanno colpito e affonda-
to la corazzata sabauda,
incapace di reagire effica-
cemente.

L’indomani, a Calcio,
l’avversario era ancora di
tutto rispetto: il Milan alle-
nato da Franco Baresi.
Stavolta la partita si era
messa male per le giovani
rondinelle, sotto di un gol
dopo soli 18 minuti di gio-
co. Ma nel secondo tempo
non c’è stato nulla da fare
per i rossoneri, travolti dal-
la rimonta del Brescia fir-
mata dai gol di Calarco,
Ranieri ed Orlandi.

Il terzo atto è andato in
scena lunedì sera allo «Zi-
ni» di Cremona: davanti a
circa duemila spettatori, i
ragazzi allenati da De Pao-
la hanno battuto per 4-2 la
squadra di casa, cioè la
selezione de «La Provincia
di Cremona», al termine di
un match combattuto.

Avanti 2-0 ad inizio ri-
presa, grazie ad una dop-
pietta dello scatenato Or-
landi, gli azzurrini si sono
fatti riagguantare sul 2-2,
prima di prodursi in un
irresistibile rush finale,
suggellato dalle reti realiz-
zate da Ranieri e Serpello-
ni.

Sara Bonomi

Cosmi sulla panchina del Perugia, dove il tecnico potrebbe tornare in alternativa al Brescia

De Biasi, Bormiolini e Regosa, il podio dello scorso anno

SPORTINBREVE

Nikola Ribic, uno dei punti di forza della Systema

Marco Porro su Rebecca X nel Gp 1.60 ad Arezzo

GIOVANISSIMI

TENNIS: GARDA RESORT VILLAGE

Erica Bariselli

Alberto Cavasin, Zde-
nek Zeman e Serse Cosmi.
Ovvero, il recente passato,
un sogno, e il sogno «di
riserva». La società, anco-
ra non ha reso noto entro
quali paletti si muoverà
per costruire il nuovo Bre-
scia, ma il quadro, sebbe-
ne pochissimo per volta,
va assumendo contorni
ogni giorno più nitidi.

Alberto Cavasin, ieri di
passaggio a Brescia sulla
strada che lo ha portato a
Parma ad assistere allo
spareggio salvezza d’anda-
ta, a chi ha avuto l’occasio-
ne di incontrarlo e dunque
parlarci, è sembrato piut-
tosto nervoso: il tecnico di
Treviso gradirebbe essere
messo al più presto al cor-
rente delle idee societarie
in modo da ritenersi «auto-
rizzato» a guardarsi attor-
no sentendosi libero. E li-
bero, salvo clamorosi die-
tro-front, Cavasin lo sarà:
la sua riconferma è quan-
to di più lontano ci possa
essere anche se fino al 30
giugno è sotto contratto
con il club di via Bazoli.

Tanto nicchiare da par-
te del Brescia, è - come
ormai noto - dovuto al
fatto che Gino Corioni si è
intestardito nel persegui-
mento della sua vecchia
«chimera», Zdenek Ze-
man: per arrivare a lui, il
Brescia sarebbe anche di-
sposto a compiere sacrifi-
ci economici con la convin-
zione del fatto che un im-
ponente investimento su
Zeman permetterebbe di
raccogliere notevoli frutti

in tema di maturazione e
crescita dei giovani del vi-
vaio.

Vivaio che sarà affidato
(ancora non è chiaro se
con il solo contributo del-
le idee o anche di euro) ad
Umberto Cervati che ieri
mattina ha partecipato ad
una riunione svoltasi pro-
prio in via Bazoli. Tornan-
do a Zeman, per ora il

boemo preferisce evitare
di esporsi anche se qualco-
sa ha in un certo senso
lasciato intendere: «In pas-
sato - ha riferito il tecnico
- contatti con Corioni ci
sono stati. Al presidente
del Brescia mi lega un du-
raturo e saldo rapporto di
stima. Di quella che è la
situazione di questi giorni
preferisco non dire nulla

anche se leggere e sentire
del mio nome accostato a
quello del Brescia è cosa
che mi lusinga non poco».

Tra Zeman e Cavasin
spunta però un Serse Co-
smi che ad un primo son-
daggio del Brescia si era
chiamato fuori. Ai tempi
di quel primo contatto, Co-
smi era convinto che sa-
rebbe rimasto alla guida
del Genoa o che in alterna-
tiva gli sarebbe stato offer-
to il trono dell’Udinese.

Né l’una (ieri Cosmi ha
ufficialmente rotto con il
Genoa), né l’altra ipotesi
(Udine pare sempre più
un affare per De Biasi) e
quindi Cosmi si ritrova a
fare tutt’altro tipo di pen-
sieri. Ivi inclusi quelli rela-
tivi al Brescia. Anche se

pare che Cosmi attenda di
conoscere l’esito dei play
off promozione dalla B al-
la A. Se il Perugia salisse,
Cosmi potrebbe tornare a
guidare la squadra che gli
ha dato la notorietà visto
che Colantuono, attuale
tecnico degli umbri, è ten-
tato da altre offerte prove-
nienti da squadre della
massima serie.

Altri papabili, sebbene
in questo momento siano
soluzioni di secondo piano
sono Elio Gustinetti ed un
possibile cavallo di ritor-
no: Nedo Sonetti.

Il capitolo allenatori è
comunque subordinato, o
intersecato, al mercato in
uscita del Brescia. Nessu-
na novità circa la situazio-
ne di Andrea Caracciolo,

in questi giorni avvistato
in città. Tra le varie piste,
la più calda è quella che
conduce a Palermo: tra
Zamparini e Corioni è ini-
ziato una sorta di amiche-
vole (dato il rapporto che
lega i due) braccio di fer-
ro: il presidente rosanero
punta ad una drastica ri-
duzione del prezzo d’ac-
quisto che il Brescia ha
fissato a 10 milioni di euro.

Arrivano intanto offerte
per Luca Castellazzi: il
portiere (al quale il con-
tratto con il Brescia sca-
drà nel 2006) ha ricevuto
offerte da Inter, Livorno e
Chievo (che però potreb-
be ripiegare su Iezzo, in
scadenza di contratto a
Cagliari).

È entrata nel vivo la
macchina organizzativa
del 37˚Trofeo Vallecamoni-
ca, organizzato dall’Auto-
mobile Club di Brescia,
che si disputerà il 25 e 26
giugno. La iscrizioni alla
gara, che si fregia come il
Rally 1000 Miglia del mas-
simo coefficiente europeo,
si chiuderanno sabato 18.

L’appuntamento dell’Al-
ta Vallecamonica è valido
quale sesta prova del Cam-
pionato Italiano Velocità
in Montagna (Civm); setti-
ma del Campionato Euro-
peo della specialità e inol-
tre quarta del Fia Historic
Challenge. Il tracciato è
quello classico: si parte
dall’abitato di Malegno, si
attraversa il comune di Os-
simo e si arriva alle porte
di Borno. Con questa gara
si chiude il primo girone
del Campionato europeo,
che vede in testa l’Osella
PA 21 motorizzata Honda

di Faggioli, e al secondo
posto l’Osella-Metra Bmw
di Giulio Regosa.

Il tracciato di km 8,800
con un dislivello di oltre
500 metri, da ripetersi due
volte: la somma dei tempi
delle delle due manches
determinerà la classifica.

La kermesse motoristi-
ca prenderà il via il 24
giugno con le verifiche tec-

nico sportive (dalle 14 alle
20) presso il pattinodro-
mo di Borno. L’indomani
si svolgeranno le due pro-
ve cronometrate (alle 9 e
alle 13), mentre domenica
si corre la gara vera e pro-
pria, strutturata anch’es-
sa in due manches, la pri-
ma alle 9 e la seconda alle
13.30.

a. t.

Stefania Vitale

Si consuma oggi, alla
piscina del Foro Italico di
Roma, l’atto finale della
stagione 2004-2005 della
Systema Leonessa. È in
programma, alle 14, l’ulti-
ma giornata della fase 2
della Coppa Italia che ve-
drà opposta la squadra
bresciana alla Lazio. In-
contro che non ha nulla
da dire sul piano del risul-
tato dato che entrambe le
formazioni sono già fuori
dai giochi. Tra le squadre
del girone D accedono in-
fatti alla final four di Tori-
no il Savona e la Pro Rec-
co. Nella gara di andata,
giocata il 4 giugno scorso,
la Systema si è imposta
sulla squadra capitolina
per 9-5.

E se la stagione, con
oggi, va definitivamente in
archivio, c’è ancora da defi-

nire un piccolo tassello ri-
guardante la squadra del
futuro. La rosa consta già
di tredici giocatori (in atte-
sa dell’acquisizione della
cittadinanza italiana di
Deni Fiorentini).

Il nuovo tecnico Riccar-

do Tempestini ha però
espresso il desiderio di in-
globare un giocatore in
più, con l’intento di sgrava-
re Samir Barac dal doppio
ruolo di regista e difenso-
re. Tre i nomi sul piatto:
Antonio Vittorioso e An-

drea Brazzatti della Bisso-
lati Cremona e Daniele
Magalotti del Nervi.

Su tutti quello di Vitto-
rioso, romano classe ’73, il
più anziano dei tre. «Sarà
difficile riuscire a portarlo
a Brescia - dichiara l’am-
ministratore delegato del-
la Systema Piero Borelli -;
certamente per noi sareb-
be l’uomo ideale. Ha dispu-
tato un ottimo campiona-
to con la Bissolati ed è
anche stato riconvocato
in Nazionale». Nel suo cur-
riculum Vittorioso vanta
uno scudetto con la Roma
nel 1999 e due Coppe Len
con Pescara e Roma. Con
la calottina azzurra ha vin-
to anche un bronzo agli
Europei, un oro alle Uni-
versiadi e ai Campionati
del mondo juniores.

Sono state diramate in-
tanto dal ct Pierluigi For-
miconi le convocazioni

per la prima tappa della
World League in program-
ma a Belgrado. Tra i bre-
sciani i nomi di Binchi,
Foresti e Goran Fiorenti-
ni. Escluso invece il portie-
re Gerini. Roberto Maitini
è stato convocato invece
nella nazionale Juniores.

Lazio-Systema (sesto
turno Coppa Italia, fase 2,
ore 14, piscina del Foro
Italico).

Lazio: Argentino, Letizi,
Sebastianutti, Spaziano,
Latini, Cipriani, Gatto,
Manzetti, Bartolucci, Mal-
vestiti, Africano, Gitto,
Pinnelli. All. Mirarchi.

Systema: Caprani, Vice-
vic, D. Fiorentini, Maitini,
Betturini, Calcaterra, Tor-
telli, Miotto, Pederzoli, Ba-
rac, Lambruschi, Duina,
Ribic. All. Castellani.

Classifica girone D: Sa-
vona 12 punti, Pro Recco
10, Systema 4, Lazio 3.

Carlo Muzzi

Heineken Cup 2005/2006 primo atto.
Ieri a Cardiff il Comitato organizzatore

delle Coppe europee, la Erc, ha sorteggia-
to i 6 gruppi per la prima fase della più
importante competizione rugbystica con-
tinentale per club. I campioni d’Italia del
Ghial Calvisano sono stati inseriti nel
gruppo 2 con Leeds Tykes, Perpignan e
Cardiff Blues.

Sulla carta un girone accessibile, an-
che perché i gialloneri di Cavinato erano
testa di serie e sono stati abbinati a
squadre di seconda fascia (almeno in
base ai risultati ottenuti nella stagione).
Il Leeds che ha ottenuto il diritto di
partecipare alla Coppa dei campioni,
avendo vinto la Powergen Cup, era l’ulti-
ma delle 6 compagini inglesi. I Tykes,
però, l’anno prossimo potranno schiera-
re tra gli altri Justin Marshall (mediano
di mischia della Nuova Zelanda che van-
ta 85 caps con la maglia dei tuttineri) e
l’internazionale inglese Iain Balshaw, ol-
tre a diversi giocatori di valore.

Per quanto riguarda il Perpignan, la
squadra franco-catalana quest’anno è
giunta quinta al termine della regular

season del Top 16 ad un passo dalle
semifinali. Nelle quattro passate sfide i
gialloneri hanno sempre perso e soprat-
tutto all’Aimé Giral hanno subìto sonore
batoste. A chiudere il girone c’è il Cardiff
Blues, ultima squadra dell’intero lotto
delle 24 partecipanti, che è arrivata in
Heineken Cup dalla porta di servizio
ovvero vincendo il barrage, disputato a
Brescia il 29 maggio, contro il Viadana
per 38-9. I gallesi capitanati da Martyn
Williams sono un cliente davvero difficile:
buona mischia e trequarti veloci. Soprat-
tutto la trasferta in Galles, in pieno
inverno, potrebbe risultare molto ostica.

Il girone 2 non è nemmeno lontana-
mente paragonabile per difficoltà a quel-
lo dello scorso anno (gli Wasps hanno
vinto il campionato inglese e il Biarritz
quello francese). Tuttavia Leeds, Cardiff
e Perpignan sono squadre di blasone e di
qualità e per le compagini italiane l’Euro-
pa non è mai una passeggiata.

Il calendario è già pronto: le prime due
giornate si giocheranno negli ultimi due
weekend di ottobre, due partite a dicem-
bre e due a gennaio. La finale è in
programma il 21/22 maggio al Millen-
nium stadium di Cardiff.

Marco Porro è stato tra
i protagonisti del Csi a
quattro stelle Equestrian
Style di salto ostacoli che
si è disputato ad Arezzo,
unico appuntamento ita-
liano e terza tappa del
Riders Tour, competizio-

ne europea a squadre nel-
la quale si confrontano i
migliori cavalieri.

Dopo l’ottimo terzo po-
sto nel Gran Premio clas-
se mt. 1,55 di sabato in
sella alla sua cavalla grigia
Rebecca X, Porro ha otte-

nuto il settimo posto nel
Gran Premio finale Classe
mt. 160 che si è disputato
domenica. Il bresciano è
sceso in campo incurante
dei grandi nomi con i quali
era chiamato a confrontar-
si: Ludger Beerbaum, Me-
redith Michaels (attuale
campionessa mondiale in
carica), Toni Hassmann,
Marcus Ehning, Otto Bec-
ker, Mathijs van Asten,
Marco Kutscher.

Per niente intimidito, si-
curo dei mezzi e della con-
dizione fisica della sua Re-
becca X, Porro ha disputa-
to una prima manche im-
peccabile e nella seconda
ha puntato diritto alla vit-
toria: tempo da record, il
più veloce. Ma un leggero
contatto sul penultimo
ostacolo ha tirato un filo
di un arazzo altrimenti im-
macolato. Il risultato è un
più che meritato settimo
posto, con l’augurio di rive-

derlo così in forma anche
nei prossimi appuntamen-
ti.

Nella nostra provincia
ha tenuto invece banco il
Concorso Nazionale C di
salto ostacoli che si è tenu-
to domenica scorsa pres-
so la Scuderia San Giorgio
di Verolanuova e si è avval-
so di una partecipazione
nutrita con 239 binomi
partenti.

Le categorie più alte, la
C135 e la C130 sono state
vinte rispettivamente da
Stefano Fertita con Omar
e da Denis Bressanelli su
Flag du Plape, che ha con-
quistato con Ires anche la
prima posizione nella cate-
goria C120. Ha vinto inve-
ce la C115 Roberto Previ-
tali in sella a Bandito men-
tre la categoria B110 se l’è
aggiudicata Luciana Mi-
gliorati su Beatrice Cara.
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