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Volley B1: Millenium
sfida al vertice
a Montale Rangone

Tennis A Iseo
oggi e domani
il «Memorial
Agazzi»

Serie B2: Vobarno riceve l’Inglesina
per dimenticare il primo ko stagionale
a Monticelli Brusati dove, alle 17, rice■ In attesa del sentito derby di sabaverà il Padova.
to prossimo, Millenium e Monticelli
Per le ragazze di Patrizia Amadori ecdevono pensare a due avversarie di
co un’avversaria che sta risalendo la
alto livello per altrettante sfide vericlassifica dopo un inizio di campiotà.
nato disastroso, ben lontano dai fasti
La squadra cittadina di Nibbio, imdella scorsa stagione. Le patavine di
battuta tra coppa e campionato, si reAmaducci sono reduci da due vittoca a Montale Rangone, in provincia
rie negli ultimi tre turni, l’ultima deldi Modena, per dar vita (ore 18) allo
le quali ottenuta al tie-break contro
scontro tra le squadre che guidano il
l’Ata, grazie al rientro a
girone B della B1 femminipieno regime dell’oppole.
sta Thaira Secco, assente
La sfida oppone il MilleB2 MASCHILE
nello 0-3 di San Lazzaro di
nium ad una delle squadre più attrezzate e com- Montichiari prova Savena.
In serie B2 maschile, Mona fermare
battive del girone. Allenatichiari ed Azzano hanno
te da Marcello Mescoli, ex
la capolista
raggiunto la zona play off
palleggiatore professioniCampagnola
alle spalle della capolista
sta con alle spalle tante
Emilia,
imbattuta Campagnola
stagioni in serie A, le moEmilia. Ed oggi tocca prodenesi targate EmilbronAzzano vuole
prio alla Noleggio Lorini
zo 2000 sono reduci dalla
sudata vittoria di Bassano avvicinare la vetta cercare di fermare la corsa
del Campagnola di Costa.
dove, nonostante la prova
Al Jimmy George di Montiopaca dell’esperta Diana
chiari (ore 18.30) serve però una proMarc, allenata da Nibbio nella stagiova corale senza sbavature, tenendo
ne 2011-2012 a Montichiari, hanno
conto che gli avversari si sono dimoben risposto Scalabrini, Mascherini,
strati sinora senza rivali nel girone,
Brina e la centrale Belfiore (ex Croveinterpreti di una pallavolo concreta,
gli A2), tutte in doppia cifra.
scevra di errori.
Montale ha sinora subito una sola
Compito non così proibitivo, ma cosconfitta, peraltro inattesa, proprio
munque da non sottovalutare, per la
contro il Monticelli. La squadra franTempini Azzano. La squadra di Zapciacortina, reduce dal successo di
pa, reduce da una bella striscia di vitModena e dal rientro folgorante di Satorie che l’ha proiettata al terzo pora Liscioli, torna domani pomeriggio

Sfida al vertice per la Millenium sul campo dell’altra capolista, il Montale Rangone
sto, è attesa stasera ad Offanengo
(ore 21), ospite dell’Imecon, reduce
dal sudato 3-2 sul campo di Cles.
Cles e Offanengo, spartendosi la posta, hanno lasciato la coda del girone
a Villanuova, il cui campionato rischia di prendere ora una brutta piega. I ragazzi di Caldera devono cercare la svolta e oggi in casa (ore 21) tenteranno il tutto e per tutto contro un
avversario non facile come il Cisano.
In B2 femminile, persa l’imbattibilità
in campionato, il Bstz Omsi torna a
Vobarno (ore 21) per il testa-coda del
girone C. Alle ragazze di Campana si
oppongono le vicentine dell’Inglesina Altavilla, ancora a secco di vittorie
e reduci dalla sconfitta al tie break
maturata contro lo Stra.
Proprio la squadra veneziana riceve
stasera (ore 21) l’Abm Sossi Ospitaletto di Franceschini. Gasata dall’incre-

dibile rimonta di domenica scorsa
contro il Trescore, la squadra franciacortina ha la ghiotta opportunità di
confermarsi al terzo posto, alle spalle
della coppia di testa formata da Vobarno ed Occhiobello.
Brucia ancora in casa Iseo Serrature
la sconfitta di Villa Bartolomea. Alle
ragazze di Iveta Mikusova non si presenta l’occasione per un facile riscatto: stasera al PalaIseo di Gratacasolo
(ore 20.30) arriva l’Arena Volley, che
proprio sabato ha interrotto l’imbattibilità del Vobarno.
In serie C femminile tengono banco i
derby di Gardone Valtrompia e Bedizzole, in programma entrambi alle 21,
rispettivamente contro Fornaci e
Gussago. Completano il turno Borgovolley-Adda Volley e, al maschile, Cividate-Valtrompia.
Michele Turelli

Pugilato A 40 anni Bundu accarezza il sogno mondiale
Alle 3 (diretta Italia1) il welter fiorentino, ben noto a Brescia, contende a Thurman la corona Wba

Leonard Bundu

■ Notte di grande boxe, anche in tv. Diretta televisiva infatti (Italia 1, a partire
dalle 3 di domenica mattina, ora italiana) per la riunione del Mgm Grand di Las
Vegas, con due italiani impegnati negli
incontri di cartello.
Nel match clou, il fiorentino Leonard
Bundu, campione europeo in carica dei
pesi welter e ben noto a Brescia per aver
combattuto diverse volte nella nostra
provincia, affronterà il campione del
mondo Wba, l'americano Keith Thurman. Due pugili imbattuti: più tecnico
ed esperto l'italiano (quarant'anni, vanta 31 vittorie e 2 pari), più giovane e potente l'altro (26 anni, 23 vittorie in carriera, di cui 21 per ko). E se i favori del pronostico sono per Thurman, che gioca in casa, va tuttavia ricordato che Bundu, accompagnato in Usa dal manager brescia-
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no Mario Loreni, si esalta nelle difficoltà
e che all'estero ha combattuto due delle
sei vittoriose difese del titolo continentale.
C'è un atleta tricolore anche nella semifinale mondiale dei superwelter Ibf: il livornese Lenny Bottai (finora 22 vittorie e
2 sconfitte) affronta il texano Jermall
Charlo, imbattuto dopo 19 incontri da
professionista. Chi vince avrà una chance per il titolo iridato detenuto da Cornelius Bundrage. Ma per gli appassionati
della noble art, pure l'antipasto è gustoso. In serata, organizzata dal team Loreni, si svolge la riunione di Trieste (differita su Italia 1, dalle 23.45).
Match di cartello il campionato intercontinentale IBF dei superleggeri tra il campano Samuele Esposito, campione in carica, e il triestino di origine cubana Bru-

net Zamora. Due pugili molto forti, in
ascesa il primo, in fase calante il secondo, ma capace, se in giornata, di qualunque impresa.
Atteso anche l'incontro che assegnerà il
titolo italiano dei pesi massimi, lasciato
vacante da Matteo Modugno. Se lo contendono il triestino Fabio Tuiach - forse
il talento più inespresso della categoria,
potentissimo ma un po' statico, mai del
tutto ripresosi dalla sconfitta continentale del 2008 contro il formidabile tedesco
Marco Huck - e Gianluca Mandras, pugile umbro di buona tecnica.
Nel sottoclou Acatullo-De Prophetis e
rientro in pista, contro la slovacca Klaudia Ference, per la torinese Loredana
Piazza, reduce da due sfortunati assalti
al titolo mondiale dei supermosca.
Enrico Danesi

Csi Tutti a Calcinato per giocarsi la Volley Tim Cup

ISEO Il PalaIseo apre le sue
porte al grande tennis italiano. Stamattina, a partire dalle 9, prende vita nella principale cittadina del Sebino la sesta edizione del Memorial
Carlo Agazzi, torneo rodeo
open che tra oggi e domani
promette di regalare grande
tennis con i campioni italiani
di oggi, e nuovi spunti con alcuni degli astri emergenti del
panorama nazionale.
Se il tabellone principale, che
si svolgerà nella giornata di
domani (alle 9 i primi match,
alle 14 le semifinali e alle 17 la
finalissima), presenterà le
due prime punte del torneo,
Andreas Seppi e Paolo Lorenzi, i motivi d'interesse per fruire del tennis giocato oggi sono altrettanto stuzzicanti, soprattutto per aprire una finestra sul futuro italiano di questo sport.
Nel tabellone di qualificazione spiccano alcuni elementi
che, nonostante la giovanissima età, hanno già dimostrato
di avere il talento giusto per
sfondare. È il caso dell'under
16 Filippo Mora, dotato e divertente tennista bergamasco, tra i migliori prospetti
della nazione.
Altro esempio è Enrico Gozzini, che si giocherà in casa (vive a Iseo) le sue chance e avrà
il favore del pubblico, assieme ai bresciani Davide Pontoglio e, soprattutto, Alberto
Brizzi. A causa di problemi fisici rimane ancora in dubbio
la partecipazione di Brizzi al
torneo, ma certamente sarà
presente domani all'evento
promozionale «gioca col campione», quando sarà chiamato a palleggiare con alcuni
bambini fianco a fianco a Seppi e Lorenzi. Altri nomi da segnarsi sono Alessandro Coppini, Maurizio Speziali, Marco Bortolotti e Garcia Medina, 2.1 che rappresenta in
Coppa Davis la Repubblica
Dominicana.
Dopo la sconfitta del 2013 per
mano di Flavio Cipolla, Andreas Seppi tornerà domani a
Iseo per alzare il Trofeo Cst.
Normale dare il bolzanino di
Caldaro come gran favorito,
ma la formula del torneo rodeo, veloce ed imprevedibile,
potrebbe regalare altre sorprese.
Con l'ingresso libero e gratuito sarebbe un peccato lasciarsele sfuggire.
Matteo Carone

L’ENDURISTA SARÀ ALLA DAKAR

Nove squadre degli oratori bresciani a caccia del pass d’accesso alla fase nazionale

Le giovani atlete sono la forza del movimento vollistico del Csi
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■ L'emozione scaturita dall'incontro con le campionesse della
Metalleghe Sanitars Montichiari è
ancora viva, ma ora è tempo di
scendere in campo per andare a
caccia del pass che darà accesso alla fase nazionale della Volley Tim
Cup. La qualificazione al torneo
che si disputerà prima della finale
di Coppa Italia verrà messa in palio
domani a Calcinato, dove 9 formazioni degli oratori bresciani iscritte
ai campionati del Csi si affronteranno dalle 9 alle 18.
Le Under 16 proveranno a realizza-

re il sogno offerto da una manifestazione che dopo il successo della versione calcistica è alla prima edizione dedicata al volley, mantenendo
il suo impegno sociale nell'uso consapevole del web, social media e
nella difesa dalle possibili insidie
della rete e del cyberbullismo.
Le squadre in gara
Girone A: Oratorio Calcinato A; Polisportiva Pezzaze; A & S Edil M.
Girone B: Stadion Volley; Oratorio
Calcinato B; Oratorio Paolo VI Concesio.
Girone C: Volley Roccafranca; Abcf Comero; S. Angela Merici.

Accordo Ivar-Botturi per il ’15
PREVALLE Accordo di sponsorizzazione tra Ivar,
azienda leader del settore idrotermosanitario, e
l’endurista lumezzanese Alessandro Botturi, che
nel 2015 gareggerà nel team Yamaha,
partecipando, fra l’altro alla Dakar. Nella foto,
Botturi tra i titolari Paolo e Stefano Bertolotti.

