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PALLANUOTO Oggi la squadra bresciana affronta il Savona in una trasferta... teorica

Systema, in palio il terzo posto
Si gioca al chiuso ad Imperia anziché all’aperto in casa della Carisa

Stefania Vitale
Dall’insidia del sole (quello che
si era insinuato fastidiosamente
dalle vetrate del PalaSystema nella gara di andata) al pericolo del
vento. Sono ancora curiosamente
le condizioni meteorologiche a condizionare la sfida fra Savona e
Systema. Ma stavolta la minaccia
è sventata. La gara di oggi (valida
per la quarta giornata di ritorno
del girone 1) è stata infatti spostata all’ultimo momento dalla piscina comunale (scoperta) di Savona
all’impianto Cascione di Imperia.
Distanziate di un solo punto in
classifica, Systema e Savona si
giocano oggi il terzo posto e forse
qualcosa di più. Parola del centroboa bresciano Roberto Calcaterra:
«Partiremo aggressivi per dire subi-

to la nostra. In caso di vittoria
rinsaldiamo l’attuale posizione di
classifica e possiamo tentare l’assalto anche al secondo posto. Giocando a Imperia, poi, il fattore
campo può dirsi addirittura invertito. Loro sono abituati a giocare
all’aperto e per gli avversari, non
abituati, l’impatto è sempre molto
difficile. Sono le anomalie che purtroppo ancora esistono nella pallanuoto di oggi».
All’andata (gara conclusasi con
la vittoria della Systema per 9-7) si
è assistito ad una delle partite più
avvincenti della stagione. «È stato
un incontro a corrente alternata. Il
sole in faccia ci ha condizionati nei
primi due tempi (quando la Systema è andata sotto per 5-2, ndr),
poi ci siamo ripresi alla grande
andando a vincere l’incontro. Ma

SERIE D: FERMO ANCHE RODENGO

Dilettanti e giovanili:
la Figc provinciale
rinvia le partite

stavolta vogliamo far emergere subito la nostra superiorità tecnica».
Quanto vi manca ancora per
essere al top? «Non molto, per la
verità. Dopo le sconfitte con Posillipo e Pro Recco ci siamo guardati
in faccia tutti e ci siamo detti che
non è possibile arrivare al clou dal
nulla. È quindi necessario incominciare da subito. Il rientro di Ciric e
l’innesto di Binchi, poi, ci hanno
restituito parecchia fiducia», ha
concluso Calcaterra.
Sul fronte ligure, il tecnico del
Savona Claudio Mistrangelo denuncia le sue perplessità: «Il cambio di campo è stato per noi un
duro colpo anche perché, giocando a 70 km di distanza da Savona,
non potremo contare sull’apporto
di un pubblico molto numeroso».
Fino ad oggi il rendimento della
sua squadra sta rispettando quanto di buono è stato detto all’inizio
della stagione. La Systema è ad un
solo punto di distanza. Per voi sarà
uno stimolo in più? «Giocare con
la squadra campione d’Italia è già
di per sè uno stimolo grandissimo.
Sappiamo che sotto il profilo delle
individualità loro sono sicuramente superiori ma, anche nella gara
di andata, abbiamo dimostrato
che possiamo sopperire a tali carenze. Partite come queste si risolvono poi in realtà sulla base di

episodi: importante sarà anche la
percentuale di rendimento delle
due squadre nelle superiorirtà numeriche. Purtroppo ci mancherà a
centrovasca Angelo Temellini, ancora fermo per la frattura all’anulare della mano sinistra. In sua vece
schiereremo il giovane Giorgetti».
Tutti presenti invece in casa
Systema dove, in settimana, Igor
Hinic e Samir Barac sono stati
premiati, rispettivamente, come
primo e secondo miglior giocatore
croato del 2003.
- Carisa Savona - Systema Leonessa (piscina Cascione di Imperia)
Savona: Ferrari, Antona, Roccarino, Bovo, Monostori, Van der
Meer, Giorgetti, Marcz, Varga, Fresia, Rizzo, Rath, Ghibellini. All.
Claudio Mistrangelo
Systema Leonessa: Gerini, Vicevic, Piccardo, Mangiante, Castellani, Calcaterra, Ciric, Foresti, Binchi, Barac, Hinic, Fiorentini, Ribic.
All. Zoran Mustur
Arbitri: Caputi (Roma) e Rotunno di Napoli.
- Gli altri incontri della quarta
di ritorno: Chiavari-Posillipo; Ortigia-Recco; Pescara-Camogli. La
classifica: Posillipo 27 punti, Pro
Recco 25, Systema 21, Savona 20,
Camogli 10, Chiavari 7, Pescara 6,
Ortigia 1.

TENNIS Il «Franciacorta Cup» di Capriolo si appresta a vivere le fasi decisive

La sorprendente Laine vola in semifinale
così come la brava azzurra Emily Stellato

Emily Stellato, unica italiana rimasta in gara
Gianfranco Poletti
CAPRIOLO
Grossa sorpresa al «Franciacorta Cup» di Capriolo. L’austriaca
Petra Russegger, accreditata della

MOTO Oggi la prima prova a Montevarchi, fra sette giorni tutti in gara al Galaello di Gazzane

Cross, al via il campionato italiano

Il Comitato provinciale Figc di
Brescia comunica che le gare delle
categorie: Seconda categoria, gironi A, B e C; Terza categoria; Under
21 riserve; Juniores provinciali; Allievi provinciali; Giovanissimi provinciali ed Esordienti provinciali
sono rinviate, causa neve, a data
da destinarsi.
Questo il testo del comunicato
giunto dal comitato della federcalcio bresciana che, al pari di altri
comitati, ha quindi deciso di fermare le gare di propria competenza a
causa della neve caduta fra giovedì
e ieri. Si giocherà, invece, una gara
di Seconda categoria, ovvero quel
Martelli Piadena-Fiesse che è in
calendario per il girone W, il cui
programma non subirà cambiamenti, perché il comitato di Mantova non ha ritenuto di dover fermare l’attività.
Non si giocheranno in Lombardia le gare organizzate dai comitati provinciali di Bergamo (quindi
sono ferme anche le squadre bresciane che giocano contro le squadre orobiche), Brescia, Como, Lecco, Legnano, Monza e Varese, oltre
ad alcune partite del settore giovanile regionale ben evidenziate su
sito www.lnd-crl.it (solo tre riguardano squadre di casa nostra), mentre non subiranno variazioni di
sorta tutte le partite organizzate
dal Comitato regionale, lega dilettanti, della federcalcio.
Per la neve, peraltro, sono già
state rinviate anche due gare del
girone B del campionato di serie
D: Canzese-Rodengo Saiano e Pergocrema-Atletico Cagliari. Entrambe saranno recuperate mercoledì 3
marzo, sempre con inizio alle ore
14.30.
- AICS - Il Comitato Provinciale Aics informa che a causa delle
condizioni meteorologiche, il Campionato provinciale di calcio amatori viene sospeso.

Luca Scarpat
MONTEVARCHI
Dimenticate le tattiche di precampionato, annullata ogni voce
sulla preparazione vera o presunta di questo o quel campione, ora
si fa sul serio: domani, sul crossodromo aretino di Montevarchi,
prende il via l’edizione 2004 degli
Assoluti d’Italia di motocross. E
tra una settimana sarà la temuta
pista del Galaello ad ospitare il
secondo dei quattro appuntamenti dell’Italiano, dai quali scaturiranno il nome dei campioni tricolori delle categorie MX1 e MX2, le
due classi quest’anno ammesse al
via del nostro maggiore calendario motocrossistico.
Montevarchi il 21 e il 22 febbraio, dopo sette giorni il Galaello di
Gazzane di Preseglie e, senza soluzione di continuità, altri due appuntamenti nelle successive due
settimane, a Fermo ed Asti: un
campionato italiano "corto", che
si concluderà il 14 marzo, ben
prima dell’inizio del Mondiale della specialità e non, come avveniva
gli anni scorsi, con un’appendice
autunnale che vedeva l’assegnazione dei titoli tricolori al termine
delle prove iridate.
Una scelta importante, quella
della Federmoto italiana, che ha
così dato ancora maggior valore a
queste quattro gare degli Assoluti, nelle quali ci saranno al via
tutti i migliori piloti italiani e
stranieri con il duplice intento di
conquistare le corone tricolori e
di testare i loro nuovi mezzi per le
prove del campionato del mondo.
La categoria MX1 (la ex MX
GP del Mondiale) sostituirà la
vecchia classe "Open" degli Assoluti precedente: alla partenza di
questa classe ci saranno piloti in
sella alle potenti 250 a due tempi
e alle grosse moto a quattro tempi; nella MX2, al contrario, la
composizione della griglia di partenza ricalcherà quella della vec-

chia classe 125, con al via le piccole ottavo di litro a due tempi in
gara insieme alle potentissime - e
molto divertenti - 250 a quattro
tempi.
Ma, al di là della denominazione nuova di due classiche categorie, il ritorno alle due manches di
35 minuti senza la gara comune
del Supercampione (con al via i
migliori venti di ognuna delle due
cilindrate) è la grossa novità di
questa versione 2004 degli Assoluti d’Italia: «Si ritorna alla formula
delle prove del Mondiale - hanno
detto concordi i tecnici del motocross -. e ciò non farà che bene a
questi Assoluti, che diverranno
così una sorta di premondiale
dagli altissimi contenuti tecnici e
agonistici».
Nello scorso ottobre, in Umbria, il toscano Fabrizio Dini conquistò per la prima volta il titolo
assoluto della classe "Open" ed il
gavardese Alessio Chicco Chiodi
vinse per la sesta volta il titolo
della classe 125: i due si ritroveranno al via a Montevarchi con l’intento di verificare la loro preparazione 2004.
Sul crossodromo bresciano del
Galaello attesissimo ovviamente
il pilota di Gavardo che assieme
al camuno Davide Guarneri - campione del mondo junior nel 2002 incanterà gli appassionati locali,
ben felici di vedere due conterranei subito in lotta per la conquista dei titoli italiani. Oltre a questi campioni saranno della partita
i belgi Bervoets e Caps, il danese
Jorgensen, l’ungherese Nemeth,
il belga Melotte, il francese Pichon; tra gli italiani non vanno
dimenticati, oltre a Dini, Chiodi e
Guarneri, Bartolini, Federici, Bricca, Beggi e Stevanini.
Quattro appuntamenti da seguire: adesso è la volta di Montevarchi e fra una settimana ci sarà
il Galaello, che con i suoi salti e le
sue gobbe sarà come sempre teatro di lotte appassionanti.

Il calendario degli Assoluti d’Italia del 2004
22
29
7
14

febbraio
febbraio
marzo
marzo

Montevarchi (Arezzo)
Galaello - Gazzane di Preseglie (Bs)
Fermo (Ascoli Piceno)
Asti

Il 7 Marzo sul Circuito
di Vallelunga scatterà il
campionato italiano di velocità riservato alle donne. Donne con la passione
per le moto e per le corse.
L’idea è nata da www.motocicliste.net, un sito nato
nel ’98 che, grazie alla sua
fondatrice Paola Furlan,
annovera 3.500 iscritte.
A 10 anni di distanza
dall’ultima manifestazione riservata al gentil sesso, le pilote (neologismo
coniato da motocicliste.
net) potranno sfatare lo
stereotipo che «la donna
non sappia guidare un
mezzo a due o quattro
ruote, ma che all’uncinetto sia una fuoriclasse!». Le
moto che guideranno saranno naked (senza carena), con motori sino a
650cc, carenate sino a
650cc e over 650. (sar.)

Fin-Eco Brixia in cerca di punti salvezza
Oggi pomeriggio, a Desio, si
disputa la terza prova del campionato di A1 di ginnastica ritmica a
squadre alla quale partecipa la
Fin-Eco Brixia allenata dal trio
Rota-Bruni Zani-Rovetta.
Dopo le prime due prove le
ginnaste bresciane si trovano in
ultima posizione con 22 punti,
staccate di quattro lunghezze dalla coppia Como-Padova. Ovvio
quindi che la gara odierna rivesta
per le atlete del club cittadino
un’importanza particolare: si potrebbe parlare di gara da «dentro
o fuori», visto che per ottenere la
permanenza nella massima serie

la Brixia deve raggiungere almeno il terz’ultimo posto finale e al
termine del torneo mancano solo
la prova di oggi e quella di Ferrara
del 6 marzo.
Non sarà facile, vista anche la
giovane età delle bresciane, decisamente più inesperte rispetto
alle avversarie. Tra l’altro la FinEco, per una precisa scelta tecnica non presenta in gara né altete
italiane in prestito né straniere; il
regolamento federale lo consente,
ma i tecnici bresciani preferiscono dare fiducia alle ragazze del
vivaio, favorendone la maturazione.

OGGI A RONCADELLE CONTRO IL PADOVA

Bonomini vince a Bogliaco

Il Coccaglio di A1
cerca punti
salvezza a Trieste

Calcio a 5, A2: Virtus Brescia
può soltanto vincere

Nella quarta di ritorno dei
campionati di tennistavolo,
le bresciane cercheranno di
riscattare le deludenti prestazioni della settimana
scorsa. In serie A1 femminile, stasera il Coccaglio cerca
punti salvezza nella delicata
trasferta di Trieste. Ad eccezione del Castelgoffredo, regina indiscussa del campionato, tutti i giochi sono ancora aperti sia in zona play off
sia in zona play out. La sconfitta casalinga delle bresciane con il Catania è stata
archiviata in fretta, ma Merenda e compagne dovranno
giocare al massimo per superare avversarie che puntano
all’alta classifica. (crox)
Serie A1 femminile: Kras
Sgonico Trieste-Coccaglio;
serie A2 maschile: Domodossola-T.T. Camuno; serie B1:
Eppan-Brescia, RaiffeisenAlto Sebino; serie B2: Crema-T.T. Sebino, Montichiari-Marlengo.

Motovelocità:
parte il campionato
femminile

GINNASTICA Oggi a Desio la terza prova del campionato italiano di ritmica a squadre di serie A1

TENNISTAVOLO

con p. 41, ma uguale score ha
consegnato la coppia formata
da Mauro e Giuseppe Stefana;
3˚posto per Aldo e Marc Busin
con 40; Bonomi-Regosa hanno
conquistato il 1˚lordo con 32; il
premio per la prima coppia
signore è stato appannaggio di
Tiziana
Carnevali-Donatella
Antolini con 34; 1ª coppia mista
Magnani-Manuela Coltri con
40.
- Formula Louisiana a due
giocatori, Stableford, per una
nuova frazione della «Winter
Cup 2003-2004» giocata ad Arzaga. Netta superiorità della coppia Cropelli-Taddei, che ha totalizzato p. 49 seguita da Bormolini-De Simone 45 e da Ceresa-Gloria Margini 45. Due premi speciali: il nearest to the pin
assegnato a Cristani (mt. 0,88
db) ed il driving contest a Visconti (mt. 216). Sabato ha fatto una fugace apparizione sul
green anche Diego Armando
Maradona, in questi giorni in
Italia.
Sandro Furlan

L’IDEA DI UN SITO

Il bresciano Alessio «Chicco» Chiodi

GOLF: A SALVATORI-CONTI LA COPPA ZANOLLI

Oltre 650 concorrenti hanno
partecipato la scorsa settimana all’attività agonistica sui
quattro campi bresciani dove
erano indette sei gare.
A Bogliaco si è giocata la
seconda prova del «Caribbean
Chalenge by Ventaglio» (Stableford, per tre categorie). Eccellente il 1˚ netto di Bonomini
nella 1ª categoria con p. 40; a
cinque lunghezze T. Zani, 35;
ottima prova del senior G. Oggioni che nella 2ª categoria ha
superato Gravili (rispettivamente p. 37 e 33), Rondani
capolista della 3ª categoria con
39 davanti a Giulia Caltagirone
36; il 1˚ lordo non è sfuggito al
giovane M. Zanini (Colombaro)
con p. 26; 1˚seniores Segala con
34 e 1˚ signore la golfista tedesca Doebler Beinhild 33.
- A GardaGolf era in palio la
«Coppa Argenteria Zanolli»,
con formula 4 palle la migliore,
Stableford, hcp. cat. unica. Una
gara combattuta. Prima è risultata prima la coppia formata
da Antonella Salvatori-Conti

testa di serie numero due del tabellone è stata sconfitta in tre set
dalla bionda finlandese Emma Laine. È stata la tennista austriaca a
trovare per prima l’ideale ritmo
dell’incontro, aggiudicandosi il pri-

mo set per 6-3. Da quel momento
in avanti però la mancina finlandese è salita in cattedra e ha concluso vittoriosamente la sua sfida con
un doppio 6-2.
La ragazza scandinava, che è
partita dalle qualificazioni e negli
ottavi aveva eliminato la testa di
serie numero 6, la croata Visic, è
poi tornata in campo per giocare
una vincente semifinale di doppio.
Con la sorella Essi ha conquistato
la finale a spese delle giovani bresciane Remondina-Ferrazzi che,
pur soccombendo 6-0 6-2, hanno
tuttavia sfruttato l’occasione, offerta loro dal presidente Arturo Salogni, di assaporare l’atmosfera dei
tornei validi per la classifica mondiale.
Giornata di festa anche per il
tennis italiano, grazie al successo
di Emily Stellato contro la tedesca
Stefanie Weis. Una bella affermazione per la giovane portacolori
azzurra, numero 450 al mondo,
che, dopo aver subìto un sorprendente 6-0, è riuscita a capovolgere
le sorti dell’incontro. Emily si è
infatti prima riportata in parità
con un combattuto 6-3, poi nella
frazione decisiva è salita in cattedra e la pur brava tedesca è stata
costretta ad incassare un secco
6-0.
Nessun problema per la croata
numero uno del torneo Nika Ozegovic, inesorabilmente a bersaglio
con un secco 6-0 6-2 contro la
rappresentante della Serbia Montenegro Borka Majstorovic. La
Ozegovic in coppia proprio con la
Majstorovic è poi tornata in campo per disputare la semifinale di
doppio, ma questa volta la coppia
croata-serbo-montenegrina ha dovuto alzare bandiera bianca battuta 6-4 6-2 dal duo olandese-tedesco Mens-Weis.
Oggi si inizia a giocare alle 11
con la sfida tra Emma Laine e la
svizzera Gaelle Widmer che ieri in
tre set (7-6 3-6 7-6) ha superato la
russa Anna Bastrikova. Alle 14.30
l’italiana Stellato lancerà il guanto
di sfida alla fortissima Nika Ozegovic, una partita in cui nonostante i
favori del pronostico siano tutti
per la croata, la simpatica italiana
scenderà in campo con la ferma
intenzione di ribaltarli. A seguire si
giocherà la finale del doppio, altra
contesa apertissima tra le sorelle
Laine e il duo Mens-Weis.

Quaranta minuti (di
gioco effettivo) che possono valere un’intera stagione. Sono quelli che la
Virtus Brescia è chiamata a disputare oggi (palasport di Roncadelle, ore
15) contro il Padova, nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di A2 di calcio a 5.
Dopo tre consecutivi
pareggi, oggi la squadra
di Milella (che torna in
panchina dopo la squalifica, e riavrà a disposizione Roncolato) può solo
vincere. Affronta infatti
il Padova, compagine che
ha due punti in meno dei
bresciani, ed in caso di
successo sui veneti e di
contemporanea sconfitta
dell’Aymavilles a Viterbo
si porterebbe ad un solo
punto dalla zona salvezza.
Insomma, quello odierno è un match che può
condizionare l’intera stagione della Virtus, co-

stretta ora a fare la corsa
su Aymavilles, Cadoneghe (che giocherà in casa
lo scontro diretto con i
bresciani) ed Ancona,
che ha però già battuto
due volte le rondinelle.
All’andata, a Padova,
finì 3-3; oggi, però, i bresciani non potranno fare
beneficenza a nessuno. O
meglio, solo all’ospedale
Gaslini di Genova, come
accade dall’inizio del
campionato.
- Calcio a 5, serie A2,
girone A, la sesta di ritorno: Virtus Brescia-Padova, Bergamo-Ancona, Cadoneghe-Reggio Emilia,
Cesena-San
Lazzaro,
Ascoli-Prato, Terni-Nepi,
Viterbo-Aymavilles. La
classifica: Nepi 54; Cesena 37; Terni e Ascoli 36;
S. Lazzaro e Prato 30;
Reggio E. 26; Ancona 23;
Cadoneghe 21; Aymavilles 20; Virtus Brescia 16;
Padova 14; Viterbo 11;
Bergamo 4.

Nonostante la classifica non
proprio sorridente, l’atmosfera in
casa Fin-Eco è decisamente tranquilla ed improntata all’ottimismo, soprattutto alla luce dei netti miglioramenti ottenuti nella seconda prova: a Montevarchi le
ragazze bresciane hanno concluso infatti la gara al settimo posto
con 106.450 punti, 7.650 in più
rispetto alla prova inaugurale di
Chieti, dove chiusero in ottava
posizione. Così la «diesse» Maura
Rota: «Siamo in crescita, a Desio
speriamo di superare Padova e
Como, in modo da poter affrontare l’ultima prova di Ferrara con-

concrete possibilità di ottenere la
salvezza».
Oggi le «brixiane» scenderanno
in pedana con la stessa formazione delle prime due prove: Paola
Bianchetti alla fune, Sara Menassi al cerchio, Lucia Dallapellegrina alla palla; poi di nuovo la
Menassi, questo volta alle clavette e, a chiudere, la Bianchetti al
nastro. A disposizione Silvia Serventi e Laura Gatti.
c. pass.
La classifica: 1) Aurora Fano
punti 50; 2) Gallarate 44; 3) Arezzo 40; 4) Fabriano 34; 5) Desio 32;
6) Como e Padova 26; 8) Fin-Eco
Brixia 22.

