
ANADIA(Portogallo). Super Mi-
chele Gazzoli agli Europei su
pistaJuniores e Under 23. Do-
po il bronzo nello scratch del-
la prima giornata, è arrivata
ieri la medaglia del metallo
più prezioso nella gara ad Eli-
minazione, specialità della
pista che, come
lo scratch, è tra
le più affini agli
stradisti.

La gara. Sul velo-
ce anello porto-
ghese il diciot-
tenne di Ospita-
letto, giro dopo
giro, elimina tutti i concor-
renti nelle volate che si susse-
guono a ritmo incessante
conquistando un meritatissi-
mo titolo europeo, che dovrà
difendere in casa fra un mese
quando, sull’anello del Fassa
Bortolo di Montichiari, si di-

sputeranno i mondiali della
categoria. Due giorni di gara
e due medaglie per il talento
bresciano che ha sempre al-
ternato l’attività su pista a
quella su strada all’insegna
della polivalenza. Con i risul-
tati ottenuti con la maglia az-
zurra Gazzoli ripaga la fidu-
cia ed il sacrificio che il team
nel quale milita, l’Aspiratori
Otelli Vtfm Carin Nacanco,
gli ha da sempre concesso.

Il club. Commosso il patròn
del team Giancarlo Otelli: «È

in giornate come
questa che si com-
prende quanto sia
importante far cre-
scere i ragazzi ed
all’occorrenza pre-
starli alla Naziona-
le. Certo, ci manca
nellecorse della do-
menica, ci manca-

no le sue vittorie che sono
preziose per la visibilità dei
nostri sponsor, ma poi biso-
gna pensare al futuro di que-
sti ragazzi, che solo in conte-
sti internazionali possono ac-
cumulare l’esperienza per di-
ventare corridori veri. Quan-

do poi ci sono questi risultati,
allora tutti i piccoli grandi
problemi passano in secon-
do piano. Sono felice per lui,
orgoglioso che Gazzoli sia
cresciuto e maturato nel no-
stro team».

Trionfi. La medaglia d’oro di
Gazzoli è arrivata al termine
di una giornata a dir poco sto-
rica per la pista azzurra, capa-
ce di portare a casa altri tre
ori, tutti però al femminile.

Ilquartetto Junioresdell’in-
seguimento, composto da
Chiara Consonni (il fratello è

professionista nella Uae Emi-
rates), Martina Fidanza (già
oro nello scratch), Vittoria
Guazzini e Letizia Paterno-
ster ha dominato la prova e la
stessa Paternoster ha poi vin-
to l’oro nella stessa specialità
di Gazzoli, l’Eliminazione.

L’ultimo oro è arrivato nel-
lo scratch Juniores con la
campionessa mondiale di
specialità Rachele Barbieri.

I campionati europei si
concluderanno domenica.
Per la Nazionale è il caso di
dirlo l’appetito vien mangian-
do. //

MEZZANA (Trento). Finisce 2-2 il
test di settanta minuti tra le
squadre A e B della FeralpiSalò
svoltosi ieri al centro sportivo
di Mezzana. È stata la seconda
amichevole per i verdeblù do-
po quella di domenica scorsa
vinta 19-0 sul Solandra.

Ieri il tecnico Michele Sere-
na ha mandato in campo due
formazioni miste, rinuncian-
doaprovareunprobabile undi-
ci titolare. In campo si è visto
anche l’ex Inter Samuel Darko
Appiah, centrocampista classe
’97 in prova dopo un’esperien-
za alla Giana Erminio.

Entrambe le squadre sono
state schierate con il 3-5-2, ov-
vero quello che dovrebbe esse-
re il modulo base del prossimo
campionato.

Tra le due squadre, quella B,
che schierava il tandem d’at-
tacco Luche-Ferretti, si è fatta
preferire sotto il piano delle oc-

casioni da gol. Proprio l’ex
bomberdelPavia,a riposo con-
tro il Solandra, ha sbloccato la
contesaal quarto d’ora, bucan-
do Rausa da posizione ravvici-
nata. Dieciminutipiù tardi l’at-
taccante emiliano ha servito a
Magnino l’assist per il raddop-
pio. Poco prima dell’intervallo
la FeralpiSalò A è rientrata in
partita grazie ad una punizio-
ne vincente del nuovo capita-
no Emerson, anche grazie ad
una deviazione che ha ingan-
nato Caglioni. Nella ripresa il
ghanese Appiah, che nel frat-
tempo aveva cambiato maglia,
ha fissato il punteggio sul 2-2.

Supertest. Oggi la squadra tor-
naincampoper prepararel’im-
pegnativa amichevole in pro-
gramma sabato a Temù (calcio
d’inizio alle ore 17.30) contro
la Sampdoria di Marco Giam-
paolo. // EPAS
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Gazzoli re d’Europa
nell’eliminazione su pista

PONTE DI LEGNO. Giornata di
medaglie ai Campionati italia-
ni di pattinaggio artistico a ro-
telle delle categorie Cadetti e
Jeunesse.

Al termine della gara di Libe-
ro maschile (complementare
alla competizione diShort Pro-
gram svoltasi martedì), si lau-
rea campione italiano Edoar-
do Parasi, dell’Olimpia Roller
Team, seguito dal bolognese

Tommaso Stanzani e da Mar-
co Fabio Topazio dello Skating
Passion.

Fuori dal podio Alex Bonera,
del Pattinaggio Concesio, uni-
co atleta bresciano in gara, che
si stabilisce al nono posto con
262.20 punti. Al giovane patti-
natore di casa nostra va co-
munque ascrittoil merito di es-
sere tenacemente rientrato tra
i primi dieci, concorrendo con
avversaridinotevole livello tec-
nico.

Nel pomeriggio si sono di-
sputate anche le gare di Short

Programdella categoria Cadet-
ti Femminile, la cui classifica
provvisoriavedein testaRebec-
ca Vizzoni, della Angel’s Skate.
La bresciana Elisa Lorandi, tes-
serata per il Travagliato, si tro-
va momentaneamente in ven-
ticinquesima posizione con
un punteggio di 62.70. Saran-
no però i risultati odierni della
gara di Libero, sommati a quel-
li raccolti ieri, a decretare chi si
aggiudicherà il titolo di Cam-
pionessa italiana.

Così oggi. Il programma preve-
de, dopo le prove in pista mat-
tutine, dalle 14 alle 17.50 la ga-
ra del primo gruppo di Libero
femminile Cadetti; dalle 18 alle
19.30 si svolgerà lo Short Pro-
gram maschile della categoria
Jeunesse; dalle 19:40 alle 21
scenderà in gara il secondo
gruppo della gara di Libero
femminile Cadetti. //

SILVIA CASTREZZATI

FeralpiSalò:
finisce in parità
il test in famiglia

Calcio serie C

BUDAPEST. Finisce 9-9 il match
della prima fase dei mondiali
dipallanuotofraItalia eUnghe-
ria, una partita che sembra
quasi una finale. Il Settebello
parte subito forte, resta in van-
taggio per gran parte dell’in-
contro, ma subisce l’irruenza
dei padroni dicasa che, soprat-
tutto nel terzo tempo, lo sfian-
cano. Una partita dura, fatico-
sa,che nelquarto periodorega-
la ad entrambe le squadre po-
ca lucidità nella costruzione e
pocapazienza nella fasedi con-
clusione.

Si fanno vedere bene i bre-
sciani in acqua: Nora apre le
marcatureconun sinistro mici-

diale nei primi secondi del pri-
mo quarto, lo segue Renzuto
che insacca poco dopo il 2-0.
Gli italiani, però, si fanno sor-
prendere e duetiri dalla distan-
za prima di Varga e poi di Va-
mos riportano la situazione in
parità. L’Italia torna in vantag-
gio con Bodegas, ma Harai fa il
3-3. Ancora botta e risposta: Di
Fulvio con un bolide da fuori
mette a segno il quarto gol ita-
liano,Zalanki insuperiorità nu-
merica insacca il 4-4.

Il sorpasso ungherese arriva
nel secondo tempo: grazie alla
doppietta di Varga, intervalla-
ta dal golazzurro di Iodice, i pa-
droni di casa vanno sul 6-5, il
palo di Di Fulvio chiude la pri-
ma metà di gara.

Momenti di difficoltà per il
Settebello nel terzo periodo.
Manhercz porta i suoi sul +2 si-
glando il 7-5, accorcia Renzuto
su ottimo assist di Nora, ma è il
perfetto diagonale di Di Ful-
vio, questa volta su passaggio
di Renzuto, a regalare all’Italia
il pareggio sul 7-7. La cosa
splendida, però, la fa Nicholas
Presciutti che, a 3 secondi dal-
la fine, insacca il vantaggio az-
zurro (8-7) con un diagonale
micidiale dalla distanza.

Nel quarto tempo, però, sal-
tano gli schemi, complici i tan-
ti falli e la stanchezza delle due
squadre. Mirarchi realizza il
9-7 per l’Italia, ma l’Ungheria
recupera con la doppietta di
Vamos.Finisce 9-9:orala quali-
ficazione diretta ai quarti dista
11 gol, quelli con cui l’Italia do-
vrà battere l'Australia per sca-
valcare l’Ungheria. //

FRANCESCA MARMAGLIO

Sièsvoltala28esimaedi-
zione del Festival dei
Giovani di Canottaggio

2017 presso il centro remiero del
lagodiPusiano, inprovinciadiCo-
mo, che rappresenta l’evento
principale della stagione per la
squadra giovanile della Società
Canottieri Garda Salò. La S.C.G.S.
ha ottenuto 6 ori, 7 argenti e 1
bronzo posizionandosi 18esima
su 118 squadre.

Italia 9

Ungheria 9

La commozione
di patròn Otelli:
«Orgoglioso
perché
nel nostro club
è cresciuto
e maturato»

Festa. Michele Gazzoli dopo il trionfo in Portogallo // FOTO RODELLA

Dopo il bronzo ottenuto
martedì nello scratch
l’atleta di Ospitaletto
domina la gara Juniores

Pattinaggio

Parasi tricolore
Il bresciano Bonera
termina nono

Mister. Michele Serena

guida la FeralpiSalò

Mondiali, pari
del Settebello
con l’Ungheria

Nora. Il giocatore dell’An Brescia al tiro contro l’Ungheria

Canottaggio

La Canottieri Salò
trionfa a Pusiano

FeralpiSalò A 2

FeralpiSalò B 2

FERALPISALÒ A (3-5-2) Rausa; Bacchin,
Emerson, Marchi; Turano, Staiti, Gamarra,
Raffaello (1’ st Crema), Martin; Guerra (1’ st
Appiah), Marchi.

FERALPISALÒ B (3-5-2) Caglioni (1’ st Livieri);
Alcibiade, Marchetti, Ranellucci; Appiah (1’ st
Guerra), Boldini, Capodaglio, Magnino, Parodi;
Luche, Ferretti. Allenatore: Serena.

RETI pt 15’ Ferretti, 25’ Magnino, 32’ Emerson;
st 34’ st Appiah.

(4-4; 1-2; 3-1; 1-2)
ITALIA Tempesti, Di Fulvio 2, Gitto, Figlioli,
Nicholas Presciutti 1, Mirarchi 1, Nora 1, Fondelli,
Renzuto 3, Bodegas 1, Aicardi, Bertoli, Volarevic.
Allenatore: Campagna.

UNGHERIA Nagy, Torok, Manhercz 1, Zalanki 1,
Vamos 3, Hosnyanszky, Adam Decker,
Gor-Nagy, Erdelyi, Varga 3, Mezei, Arai 1, Attila
Decker. Allenatore: Marcz.

ARBITRI Naumov e Schwartz.

NOTE Spettatori 8.000. Nel s.t. espulsi Fondelli
e Harai. Usciti per falli Renzuto; Erdelyi, Bertoli,
Torok. Superiorità numeriche sfruttate: Italia
6/13, Ungheria 6/12 di cui due doppie+un rigore.
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