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Appuntamento a Bedizzole per il tradizionale incontro con gli sportivi di casa nostra

IlConipremia lestellebresciane
Riconoscimenti anche a Savani e alle campionesse Martinez, Maccagnola e Goffi

VELA La bresciana si è imposta nell’Imperia Winter Regata in coppia con la triestina Micol

L’inverno non ferma Giulia Conti
PUGILATO Appuntamento di livello internazionale sul ring di Travagliato

La grande sfida di Orlando

Salò: da gennaio
ci sarà Martinazzoli
a rinforzare la difesa

Quart’ultima giornata di andata in C2. Fra
le bresciane in grado di continuare a cullare
sogni di gloria rientra senza dubbio la capoli-
sta Ferraboli Salò che nell’anticipo di stase-
ra ospita all’Itc Battisti il Casati Arcore con
l’obiettivo di non lasciarsi sorprendere da un
avversario sulla carta abbordabile. L’altra
capolista Novaplex Bagnolo attende al pala-
Lizzere il modesto ma sempre agguerrito
Pizzighettone. Reduce da tre sconfitte conse-
cutive che l’hanno allontanata dalla zona
playoff, l’Autocaravan Coccaglio proverà in-
vece a riprendere il filo del discorso parten-
do dalla trasferta di domani a Cremona
anche perché in caso di una nuova battuta
d’arresto al cospetto del neopromosso Team
Consorzio, per Velardo e compagni bisogne-
rebbe iniziare a parlare di crisi.

Nel tardo pomeriggio si prospetta decisa-

mente più difficile il compito della Vezzola
Lonato che, invischiata nel gruppetto di
metà classifica, si reca a Terno d’Isola sul
campo di una Consonni in striscia positiva
da alcuni turni. A chiudere il menù tocca
infine al fanalino di coda Gussago il cui
destino anche domani sera sul parquet del
Cusano Milanino appare segnato.

Uriele Paitoni
- IL PROGRAMMA - Stasera ore 21

Salò-Arcore. Domani ore 18: Terno-Lonato;
ore 20.45: Cusano-Gussago, Cremona-Cocca-
glio; ore 21: Bagnolo-Pizzighettone, Lissone-
Costa Volpino, Cassano-Vimercate. Domeni-
ca 18/12 ore 18: Bancole-Dalmine.

- CLASSIFICA - Bagnolo, Salò p. 18;
Cassano p. 16; Terno, Bancole p. 14; Cocca-
glio, Costa Volpino p. 12; Lonato, Arcore,
Vimercate, Cusano p. 10; Dalmine, Lissone,
Pizzighettone p. 8; Cremona p. 6; Gussago 2.

Ombriano solo al comando dopo il
recupero di mercoledì col Cus. I cre-
monesi hanno espugnato l’Emiliani
72-68. Il Cus, in vantaggio per tre
quarti di gara, non ha gestito bene gli
ultimi minuti, anche per alcune discu-
tibili decisioni arbitrali. Stasera gli
universitari cercheranno il riscatto in
casa con un Castiglione in crisi. La
Gardonese cerca il 7˚successo conse-
cutivo in casa del Sansebasket che
recentemente ha ottenuto vittorie im-
portanti per la salvezza.

Domani l’Ombriano anticipa il ma-
tch con la Verolese, in risalita dopo il
cambio in panchina. In settimana al
Crema è stata assegnata la vittoria a
tavolino col Desenzano perchè i gar-
desani avevano schierato Salvi, squali-
ficato. I cremaschi domenica sfideran-
no il Roncadelle in un match impor-

tante per i playoff. L’Orzinuovi, redu-
ce da tre vittorie, a Chiari cerca una
vittoria per rimanere a contatto col
vertice. Ospitando Flero, il Desenza-
no cercherà di allontanarsi dalla zona
che scotta. Nel derby tra Mazzano e
Ome, come in Lodi-Casalmaggiore,
sono in palio punti-salvezza. (r. cass.)

- IL PROGRAMMA: oggi, 20,45:
Chiari-Orzinuovi; 21: Desenzano-Fle-
ro, Lodi-Casalmaggiore; 21,30: Sanse-
basket-Gardonese, Cus Brescia-Casti-
glione. Sabato, 20,30: Ombriano-Vero-
lese. Domenica, 17,30: Crema-Ronca-
delle; 18: Mazzano-Ome.

- CLASSIFICA - Ombriano punti
20; Gardonese 18; Cus e Crema 16;
Orzinuovi 14; Roncadelle e Verolese
12; Castiglione, Sansebasket e Flero
10; Desenzano, Mazzano e Casalmag-
giore 8; Chiari 6; Lodi e Ome 0.

Turno facile per Salò e Bagnolo Gardonese cerca la settima

GOLF In Franciacorta si è giocato per beneficenza a favore di «Mondo X»

ARossi laCoppadelConsiglio
CALCIO DILETTANTIAncora non ufficiale la sede della finale d’Eccellenza

Coppa Lombardia, il programma
SALÒ - Un arrivo e due parten-

ze. Questo, per il momento, il pun-
to della situazione sul mercato del
Salò, formazione bresciana impe-
gnata nel campionato di serie D.

È notizia fresca di ieri l’arrivo, a
gennaio, di Giovanni Martinazzoli,
difensore centrale classe 1972 che,
dopo un inizio a Darfo, in Eccellen-
za, si era spostato a Chiari, dove
stava disputando un buon campio-
nato. Libero dopo le vicende socie-
tarie ormai ben note, Martinazzoli
potrà rafforzare il reparto arretra-
to del Salò.

Partirà per una destinazione an-
cora sconosciuta, invece, Maurizio
Ragnoli, anch’egli difensore, che
l’anno scorso si è diviso tra Cremo-
nese e Pergocrema. Fabio Omodei,
esterno destro, a partire dal nuovo
anno approderà invece al Rezzato,
in Eccellenza.

Il mercato non è ancora conclu-
so, hanno fatto intendere dal lago,
soprattutto per quel che riguarda
la fascia ’’giovani’’.

c. c.

BASKET SERIE C2 SERIE D

IMPERIA

Giulia Conti e Giovanna Micol del Circolo
Vela Toscolano-Maderno si sono imposte nel
doppio del 4.70 della «Imperia Winter Rega-
ta», autentico campionato d’inverno del baci-
no del Mediterraneo riservato all’olimpico
4.70, al singolo Laser e alle altre classi promo-
zionali e propedeutiche.

Erano quasi 250 gli equipaggi presenti al-
l’evento ligure, un «Grado 3» valido per le
ranking internazionali e nazionali. Il vento
forte ha costretto al palo molte delle categorie
impegnate. Nel doppio olimpico Giulia Conti,
che lo ricordiamo ha partecipato alle Olimpia-
di di Atene con il "triplo" Yngling, ha colto una
significativa affermazione dopo un anno di
apprendistato con questa impegnativa care-
na.

Grazie anche al supporto della triestina
Giovanna Micol ha ottenuto un secondo e un
primo posto nelle due manches disputate. In
scia sono finite la svizzera Rol e la francese
D’Ortolì.

Nel gruppo dei pari merito, guardando la
classifica al settimo posto si sono piazzate la
salodiana Gaia Scotti e le sorelle Bonelli della
Fraglia di Riva.

Nella categoria maschile il successo è anda-
to all’inglese John Gimpson: sesti i cugini
Luca e Roberto Dubbini, altro equipaggio del
Cvt Maderno, secondi degli italiani presenti.
Dodicesimi invece i desenzanesi (che corrono
per i colori di Riva del Garda) Fabio Zeni e
Leo Lupelli.

Nel Laser olimpico la vittoria è andata a
Michele Regolo della squadra velica della
Guardia di finanza. Gli atleti del Laser Radial

(olimpico per le ragazze) erano invece impe-
gnati sul mare brasiliano di Fortaleza per
l’assegnazione dei titoli di Campioni del mon-
do. L’unico azzurro in gara era il gargnanese
Carlo de Paoli, che ha concluso al diciottesi-
mo posto tra i maschi (primo lo skipper di
casa Eduardo Couto), mentre la monfalcone-
se Larissa Nevierov ha terminato la gara
ventinovesima nell’agguerrita flotta femmini-
le. Il successo in questa categoria è stato
conquistato dalla fuoriclasse statunitense Pai-
ge Railey.

- «WINTER CUP» A MADERNO - Si
correrà domenica la seconda tappa della
«Winter Cup», regata itinerante promossa dai
Club di Maderno, Portese e Gargnano. Da
seguire con particolare attenzione sarà la
rinata classe «Fun», il monotipo francese che
ha tra l’altro inaugurato recentemente il suo
nuovo sito internet: www.gardafun.it.

In gara ci saranno anche tutte le altre classi
monotipo e cabinate del lago. Le piccole
derive saranno impegnate a Padenghe nel-
l’inedito campionato invernale, promosso dal
West Garda Yacht Club con la collaborazione
del West Garda Marina e della scuola velica
Westsailing.

s. pell.

Sandro Furlan

Tre giornate di pieno
agonismo in Franciacorta.
Giovedì scorso si è dispu-
tata la «Coppa De Luca
Sartoria», Stableford, 130
iscritti per 3 categorie.

Nella 1ª si è affermato
Nicola Rossi con p. 36 da-
vanti al bergamasco Ric-
cardo Maffiuletti, 34; il 1˚
lordo è andato a un gioca-
tore ospite Pietro Redaelli
(Golf Monticello). Vittoria
di misura (p. 35 a p. 34)
per Maria Vittoria Zuccoli
su Paolo Ghidini (Arza-
ga); in 3ª cat. Arianna Cen-
si ha totalizzato p. 36 supe-
rando Danilo Macrino 35.

I premi speciali sono sta-
ti assegnati rispettivamen-
te a Giuliana Bulgarini (1˚
signore, 32) e a Giorgio
Bolognesi (Bogliaco, 34).

Sabato era in program-
ma per beneficenza la
«Coppa del Consiglio» a

favore di ’’Mondo X’’, sem-
pre Stableford, per 3ª cat.
Nicola Rossi ha bissato il
successo di due giorni in-
nanzi con p. 38 contro i 35
di Rosanna Ippolito; 3˚An-
nibale Fasciolo con 33; il
milanese Redaelli si è assi-
curato ancora il 1˚ lordo
con p. 28. In 2ª categoria
ex aequo per il 1˚ ed il 2˚
posto per Marcello Zam-
boni e Giovanni Gallina
(ambedue p. 38); 3˚ Fran-
co Antonelli 34. Ancora
due golfisti ospiti in testa
alla 3ª cat.; 1˚Omar Mura-
ca (Arona) p. 38, 2˚Giusep-
pe Galli (Arzaga) 37.

Ecco i vincitori dei pre-
mi speciali: 1˚ signore
Adriana Cocchi con 28; 1˚
seniores (Golf Torrazzo)
Luigi Bettoncelli 32; 1˚ma-
ster Federico Gorno 29.

Domenica si è giocata la
tradizionale «Coppa Fami-
glia». Maurizio Zani e la
moglie Marilena con p. 39

di Stableford l’hanno
spuntata di un punto su
Gianfranco Cucchi affian-
cato dal figlio Mariano
(38). Ecco la classifica dei
concorrenti «Amici»: 1˚Pa-
olo Frettoli-Maria Pia Di
Loreto con p. 40, 2˚Franco
Leonelli-Angelo Volti 39;
1ª coppia mista: Nicola
Rossi-Alessandra Valtuli-
na 38; 1ª coppia seniores
G. Carlo Gatta-Armando
Mazzoleni 37.

- Tre le gare disputate
a Soiano: nel giorno del-
l’Immacolata si è giocata
la «Coppa GardaGolf» che
ha registrato il largo suc-
cesso, nella 1ª categoria,
di Roberto Bonomi con p.
39 su Michael Utzinger 30;
il 1˚ lordo è stato vinto da
Roberto Regosa con 30;
Pierluigi Gosio e Roberto
Menasio in testa alla 2ª
cat. (rispettivamente p. 34
e 33); in 3ª cat. successo di
Ennio Ghisla con p. 36
davanti a Giuseppe Palca-

ti 34; 1˚delle signore Mari-
da Benedetti con 31 e 1˚
seniores Bruno Vertua, 34.

Sabato il calendario pre-
vedeva una «Coppa dicem-
bre» per 2 categorie Sta-
bleford. Ecco il dettaglio:
1˚ Marita Cigognini p. 37;
2˚Micael Utzinger 35; in 1ª
cat. 1˚lordo Gualtiero Ca-
stiello p. 30; in 2ª cat. vitto-
ria di Ermanno Pedrini
con p. 33 davanti a Giulia-
no Busi 32; 1˚signore Lau-
ra Dassi 27 e 1˚ seniores
Bruno Vertua 30.

Il fine settimana di Soia-
no si è concluso con il
«Trofeo d’inverno» (green-
some, Stableford, cat. uni-
ca). Questa la classifica: 1˚
netto Letizia Bazoli-Gio-
vanna Lonati 36; 1ª coppia
lordo: Sandro Marcoli-
Giancarlo Antolini 22; 2ª
coppia netto: Orietta Mae-
stri-Dicky Tomasi 36; 3˚
Tomas Rink-Giancarlo
Moscardi 34; 1ª coppia mi-
sta Ennio e Maria Pia Fal-
soni 34.

In attesa di sapere su quale
campo si giocherà il 6 gennaio
la finale della fase regionale
della Coppa Italia d’Eccellenza
tra la Nuova Verolese e i berga-
maschi dell’Isola (il più getto-
nato è Caravaggio, ma i verole-
si spingono per uno tra Pizzi-
ghettone o Crema), replay del
match di semifinale dello scor-
so anno giocato in terra brescia-
na e terminato 1-1 (le due squa-
dre finirono in testa a pari meri-
to il triangolare e i bresciani
giocarono la finale grazie al
sorteggio favorevole), sono sta-
ti resi ufficiali accopiamenti,
date e orari dei prossimi turni
di Coppa Lombardia.

In Prima categoria siamo
giunti ai quarti di finale con tre
bresciane ancora in lizza e la
possibilità di un derby sia in
semifinale sia in finale. Il Caste-
gnato se la vedrà con il San
Carlo di Villa d’Adda, formazio-
ne orobica cui farà visita dome-
nica 15 gennaio. In quella stes-
sa data, e sempre alle 14.30, si
giocheranno anche le gare tra

la Forza e Costanza (altra for-
mazione bergamasca, di Marti-
nengo) e Oratorio Ghedi e quel-
la tra la Rudianese e i milanesi
del Lissone. Completa il qua-
dro dei quarti di Prima catego-
ria Bresso-Malnatese.

I match di ritorno si gioche-
ranno giovedì 26 gennaio alle
ore 14.30, con l’eccezione di
Castegnato-San Carlo, in pro-
gramma alle 20.30.

Ai quarti della Coppa di Se-
conda categoria sono approda-
te due bresciane, Fornaci e Ca-
dignano, che daranno vita a un
derby. Andata il 18 gennaio in
città alle 14.30, ritorno il 26
gennaio nella Bassa (a Verola-
nuova) alle 20.30.

In Terza categoria siamo in-
vece agli ottavi di finale con
quattro bresciane ancora in liz-
za. Il 15 gennaio, alle 14.30, il
Cologne sarà ospite dei berga-
maschi della Pagazzanese,
quindi sono in programma il
derby Pontogliese 1916-Folza-
no e Calvina-S. Giacomo Po.
Le gare di ritorno sono in calen-
dario giovedì 26 gennaio: alle
20.30 a Cologne e a Folzano,
alle 14.30 il match che vedrà
impegnata la Calvina sul cam-
po di S. Giacomo Po, in provin-
cia di Mantova.

f. d.

Gianfranco Poletti

Galà di campioni questa sera a
Casa Rocca di Bedizzole, dove il
Coni provinciale consegnerà le stel-
le al merito sportivo 2003 agli atleti
bresciani protagonisti in campo na-
zionale e internazionale. Una festa
che Ugo Ranzetti, storico presiden-
te dello sport bresciano, rinnova
oramai da alcuni lustri; un appunta-
mento che ha il pregio di riconosce-
re i meriti di personaggi e atleti di
sport che di rado riempiono le
colonne dei giornali.

Ecco quindi che accanto a Ma-
gdelin Martinez, la cubana che ha
trovato in terra bresciana una nuo-
va vita e una nuova carriera nella
specialità del salto triplo, a Cri-
stian Savani, il giovane pallavolista
schiacciatore azzurro che dal par-
quet di Montichiari ha spiccato il
grande salto verso il titolo di cam-
pione d’Europa, e alle nuotarici
Sara Goffi e Cristina Maccagnola,
un posto significativo occupano
personaggi di sport cosiddetti mi-
nori.

Ci riferiamo in particolare ai tan-
ti portacolori della Federazione pe-
sca-sportiva e attività subacquee

Paola Vasta, Annunziato De Luca,
Stefano Marengo, Roberto Palaz-
zo, Perangelo Robbia, Roberto Sin-
gia, Marco Vergine, Franco Villani
che hanno fatto incetta di scudetti
tricolori; ad Andrea Truzzi campio-

ne italiano di judo, a Matteo Cava-
gnini, Paolo Mazzacani e Emanue-
le Bersini, portacolori dello Sport
disabili rispettivamente specialisti
di pallacanestro, tennis dai due
rimbalzi e ciclismo.

L’elenco continua con Eugenia
Salvi, primatista italiana di tiro con
l’arco, con la velista campionessa
italiana Yngling Giulia Conti, con
Dario Anguissola campione euro-
peo di tiro all’elica a squadre e

tanti altri. Trentanove atleti, 3 so-
cietà sportive e 4 personaggi dello
sport riceveranno dalle mani del
presidente del Coni provinciale ap-
prezzabili riconoscimenti quale se-
gno di stima per i loro successi.
Festa di tutti dunque, una serata
per festeggiare sportivi che hanno
dentro il motto olimpico «Citius,
altius, fortius» (più veloce, più in
alto, più forte).

Tra le società, stelle d’oro saran-
no consegnate alla Nautica Sebina,
sodalizio che affonda le proprie
radici nel 1952 con 18 titoli mondia-
li, altrettanti europei e 64 nazionali,
e all’Atletica Brescia 1950 che, sot-
to la spinta di personaggi come
Cesare Wührer e Sandro Calvesi,
ha per anni rappresentato l’atleti-
ca bresciana non solo in campo
nazionale.

Maurizio Casasco, presidente na-
zionale dei Medici sportivi verrà
premiato con la stella d’argento,
mentre stelle di bronzo sono state
attribuite a Innocente Agostini, tra
l’altro fondatore dell’Atletica Valle
Camonica, a Giulio Bruschi, diri-
gente boccistico e al giudice di
regate internazionali Angelo Miche-
letti.

Enrico Pisoni
TRAVAGLIATO

Mano ’’internazionale’’. Stasera al
palasport «Atleti azzurri» di Trava-
gliato si gioca a carte scoperte. Im-
possibile bluffare. La posta in palio
è un futuro da protagonisti sul ring.

Il manager bresciano Mario Lore-
ni, coni i suoi ’’prof’’, punta a sbanca-
re. Sul tavolo agonistico internazio-
nale, di passaggio a Travagliato, il
promoter cala un asso e due possibi-
li jolly. L’asso è Michele Orlando
(Olab Loreni), palermitano campio-
ne Ue (Unione Europea) dei pesi
welter in odore di una chance di
rilevanza assoluta, titolo europeo o
mondiale. I jolly sono Emanuele De
Prophetis (Olab), friulano dai tra-
guardi ambiziosi e il russo di stanza
a Milano Victor Skurko (Olab) mina
vagante nella categoria dei welter.

Questi i protagonisti della rasse-
gna odierna. Clou della riunione,
match da otto round, il confronto
tra Orlando e Zoran Didanovic (Ju-
goslavia), pugile adeguato al valore

dell’azzurro. Il siciliano vanta un
pugno di tutto rispetto, ma l’antago-
nista è solido e combattivo, adatto a
legittimare le aspirazioni continenta-
li del pugile della Olab.

Compatto e deciso è anche il
rivale del leggero De Prophetis, il
bulgaro Vassilin Vassiliev. Match de-
licato, perché il ragazzo di Udine
rientra dopo una battuta d’arresto

pesante e non affronterà la prova in
tutto relax. Per il welter Skurko,
neoprofessionista con le stigmate
del pugile di razza, Loreni ha ingag-
giato invece Stefan Dimitrov (Bulga-
ria) un mestierante abbonato alle
sconfitte, ma che sa imbottire i
guantoni di pepe agonistico.

L’Ufficio sport di Travagliato pa-
trocina la manifestazione che ha le
caratteristiche per sconfinare. In
apertura - ore 20.30 - spazio ai dilet-
tanti della locale palestra Amonti
Pugilato. Il quadrato sarà a disposi-
zione dei superwelter Gabriele Gat-
ti, Marco Verzeletti e del medio
Vittorio Pesce, chiamati a rappre-
sentare un’accademia moderna e
innovativa che, nella linearità d’im-
postazione tecnica, ha un esclusivo
marchio di fabbrica non compatibi-
le con le scuole tradizionali.

Rappresenteranno la storica pale-
stra Mariani Boxe Ring Brescia di
via Zara, invece, il medio figlio d’arte
Daniel Vezzoli e il giovane France-
sco Cecoro. L’adrenalina è già in
circolo...

BENEMERENZE SPORTIVE 2003
Stella al merito sportivo d’oro

6 Associazione Nautica Sebina Vela
6 Associazione Sportiva Atletica Brescia 1950 Atletica leggera

Stella al merito sportivo d’argento
6 Maurizio Casasco Fed. Medico Sportiva

Stella al merito sportivo di bronzo
6 Innocente Agostini Atletica leggera
6 Giulio Bruschi Bocce
6 Angelo Micheletti Vela
6 Boxe Lumezzane Boxe

Medaglie al Valore atletico d’argento
6 Manuele Cozzaglio Automobilismo
6 Mirko Savoldi Automobilismo
6 Magdelin Martinez Atletica leggera
6 Emanuela Bornati Hockey e Pattinaggio
6 Marco Bornati Hockey e Pattinaggio
6 Alessandro Botturi Motociclismo
6 Stefano Passeri Motociclismo
6 Cristian Savani Pallavolo
6 Giovanna Pasotti Pesca Sportiva
6 Emanuele Bersini Sport disabili
6 Matteo Cavagnini Sport disabili
6 Dario Anguissola Tiro a volo
6 Luciano Faldini Tiro con l’arco

Medaglie al Valore atletico di bronzo
6 Tullio Gervasoni Aeronautica
6 Roberto Vesco Automobilismo
6 Magdelin Martinez Atletica
6 Flavio Casali Hockey
6 Pietro Mazzetti Hockey e Pattinaggio
6 Andre Truzzi Judo, Lotta, Karatè
6 Franco Battaini Motociclismo
6 Fabio Lenzi Motociclismo
6 Sara Goffi Nuoto
6 Cristina Maccagnola Nuoto
6 Annunziato De Luca Pesca sport. e att. sub.
6 Stefano Marengo Pesca sport. e att. sub.
6 Roberto Palazzo Pesca sport. e att. sub.
6 Perangelo Robba Pesca sport. e att. sub.
6 Roberto Singia Pesca sport. e att. sub.
6 Paola Vasta Pesca sport. e att. sub.
6 Marco Vergine Pesca sport. e att. sub.
6 Franco Villani Pesca sport. e att. sub.
6 Emanuel Bersini Sport disabili
6 Paolo Mazzacani Sport disabili
6 Stefano Maldifassi Sport invernali
6 Fabio Andreoli Tennistavolo
6 Claudio Franzoni Tiro a volo
6 Fabio Benedini Tiro con l’arco
6 Eugenia Salvi Tiro con l’arco
6 Giovanni Bonzio Vela
6 Giulia Conti Vela

Alessandra Seghezzi e Monica Pezzotti dell’Atletica Brescia 1950. A destra alcuni piccoli velisti della Nautica Sebina

La velista gardesana Giulia Conti Michele Orlando

Pancheri, mister della Verolese
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