
BRESCIA In via della Maggia fervono i
preparativi per la nuova stagione in serie
A1 (fischio d’inizio domenica 6 ottobre).
Ieri la squadra si è ritrovata per il primo
allenamento di una lunga preparazione,
mentre veniva pubblicato il calendario.
Insomma il lungo cammino è di fatto co-
minciato. «Non sarà affatto un campio-
nato semplice - avverte il nuovo coach
del rugby Brescia, Marco Pisati -. Rispet-
to all’anno passato non ci sono le cosid-
dette squadre materasso, ma soloforma-
zionidi primafascia».Alle ottoconoscen-
ze di lunga data, Udine, Pro Recco,
Lyons Piacenza, Accademia Federale,
Romagna, Rubano, Firenze e Cus Vero-
na(che Brescia incontreràincasa allapri-
ma di campionato), si sono infatti ag-
giunte tre nuove rivali assolutamente da
nonsottovalutare: le due formazionineo-
promosse dalla serie A2, Valpolicella e
Colorno,e l’Aquila, retrocessadall’Eccel-
lenza.
La buona notizia riguarda la maggiore
continuità con cui il campionato si svol-
gerà. Il calendario prevede, infatti, un
lungo stop, dal 22 dicembre al 2 febbra-

io, per evitare che neve e ghiaccio, come
accaduto più volte nella passata stagio-
ne, costringano al continuo rinvio delle
partite. Le altre pause concesse sono il

23 novembre, per il test match tra Italia e
Argentina, e in occasione degli incontri
casalinghi degli azzurri nel 6 Nazioni.
Una decisione accolta con soddisfazio-

ne dal tecnico dei bresciani, che ha il
compito di ridarefiducia a unteam redu-
ce da un’annata sportiva avara di risulta-
ti positivi (solo cinque i successi conse-
guiti), e segnata al contrario da pesanti
infortuni, oltre ad essere stata alquanto
tumultuosa dal punto di vista societario,
traghettando la nave rugby Brescia fuori
dalle pericolose acque dei play out, dove
navigherannole formazioniche domeni-
ca 4 maggio, al termine della regular sea-
son, stazioneranno sugli ultimi tre gradi-
ni della classifica.
La salvezza sembra quindiessere la prin-
cipale ambizione di una squadra che
punta ad essere quasi esclusivamente
espressione delle promesse ovali della
nostraprovincia, escludendo, almeno al-
lo stato attuale delle cose, i possibili col-
pi di mercato dell’ultim’ora.
Migrati a Lumezzane Matteo Rizzotto e
Carlo Bosio, la rosa bresciana è stata rin-
foltita con tre new entry ufficiali: il pilo-
ne, ex Calvisano e Pro Recco, Maurizio
Aluigi, l’utility back proveniente dal Cus
Verona, Carlo Ferrari, e il mediano di mi-
schiaex Rovato e Union Milano, Alessan-
dro Festa, mentre gli altri rinforzi, quasi
tutti provenienti dalle formazioni bre-
sciane della serie cadetta, verranno uffi-
cializzati solo al termine della prepara-
zione estiva.

Laura Almici

Occasione per Tantardini, a pochi passi da Consigli (Reporter Domini)

LUMEZZANE Amichevole
tutta bresciana quest'oggi
al Comunale. Alle 17 il
Lumezzane, di ritorno dal
ritiro di Borno, affronta il
Darfo per una sfida che
potrà dare responsi
significativi ai due
allenatori Marcolini e
Nicolini. Nel Lumezzane
dovrebbe essere la volta
del debutto di Ganz Jr che
ha raggiunto lunedì i
compagni in ritiro ed oggi
verrà presentato
ufficialmente alla stampa.
Unico assente tra i
rossoblù dovrebbe essere
Carlini, appiedato da una
leggera distorsione alla
caviglia.
Attesa anche per l’uscita
del Darfo che presenta
numerosi volti nuovi, a
partire dall’ex bomber del
Montichiari Lorenzi. Per il
Lume si tratta dell'ultimo
test in vista del primo
impegno ufficiale della
stagione in Tim Cup, in
programma domenica al
Comunale con la
Massese.  s.c.

ROVETTAIlcarattere eladetermina-
zione dei ragazzi di Scienza non ba-
stano: con due gol per tempo l’Ata-
lanta sbriga la pratica FeralpiSalò.
Nell’ultimaamichevole prima del de-
butto in Tim Cup di domenica sera a
Vicenza, la formazione gardesana
viene sconfitta per 4-0 dai nerazzurri
di Stefano Colantuono. Nonostante
il risultato, però, il tecnico Scienza
può essere soddisfatto, perché la sua
squadra è scesa in campo senza pau-
ra, provando a far girare palla e attac-
cando gli spazi. Di fronte però ha tro-
vato un’Atalanta già in forma cam-
pionato che non ha lasciato varchi e
ha giocato in modo aggressivo, co-
stringendoall’errorei propriavversa-
ri. Lo 0-4 finale non lascia quindi
l’amaro in bocca a Leonarduzzi e
compagni.
Nel primo tempo Scienza schiera
quella che potrebbe essere la forma-
zione titolare del prossimo campio-
nato: Branduani in porta; Tantardi-
ni, Carboni, Leonarduzzi e Dell’Orco
in difesa; a centrocampo, ai fianchi
del regista Pinardi, Milani e Cittadi-
no: tridente d’attaccocon Bracaletti,
Veratti (al debutto stagionale) e Mar-
sura.

Dopo 11 minuti i nerazzurri sblocca-
no il risultato: Denis fa da sponda per
Migliaccio, che con un sinistro al vo-
lo spiazza l’incolpevole Branduani.
Al 17’ arriva il raddoppio con Denis,
servito dauno splendidoassistdi Ma-
xi Moralez. A questo punto si apre
qualche varco e la Feralpi prova ad
approfittarne, ma Consigli e compa-
gni fanno buona guardia e il primo
tempo si chiude sul 2-0. Nella ripresa
la difesa dei gardesani regge fino al
17’, poi ancora Denis, sempre servito
daunottimoMoralez, insacca dipiat-
toda pochi passi. Al 20’ l’Atalanta rea-
lizza il poker: dopo due assist Maxi
Moralez mette la sua firma persona-
le su punizione al limite.

Da domenica si inizia a fare sul serio:
al Menti contro il Vicenza (inizio ore
20.30) i gardesani cercheranno la vit-
toria necessaria a passare il turno.
Scienza tiene molto a partire con il
piede giusto anche se si tratta di una
gara di coppa e non di campionato.
Oggi pomeriggio invece la FeralpiSa-
lò si presenterà a stampa e tifosi: alle
18, nella sala consiliare di Salò ci sarà
la presentazione della nuova maglia
firmataErrea edella campagna abbo-
namenti.Alle 19 sul lungolago Zanar-
delli verrà svelata la nuova squadra.
Unaseratadifestainseritanel proget-
to «Happy Blue Hour», l’appunta-
mento del giovedì nel centro di Salò.

Enrico Passerini

Rugby Brescia, la nuova avventura è già cominciata
Ieri primo allenamento, mentre è stato pubblicato il calendario di A1: si inizia col Cus Verona

ATALANTA 4
FERALPISALÒ 0

SERIE A: LE PARTITE DEL RUGBY BRESCIA

1ª GIORNATA 
And.: 6/10/2013  Rit.: 2/02/2014
RUGBY BRESCIA - Cus Verona

2ª GIORNATA 
And.: 13/10/2013  Rit.: 9/02/2014
Colorno - RUGBY BRESCIA

3ª GIORNATA 
And.: 20/10/2013  Rit.:16/02/2014
RUGBY BRESCIA - Romagna Rfc

4ª GIORNATA 
And.: 27/10/2013  Rit.: 2/03/2014
Udine 1928 - RUGBY BRESCIA

5ª GIORNATA 
And.: 3/11/2013  Rit.: 9/03/2014
Accademia - RUGBY BRESCIA

6ª GIORNATA 
And.: 10/11/2013  Rit.:23/03/2014
RUGBY BRESCIA - Valpolicella

7ª GIORNATA 
And.: 17/11/2013  Rit.:30/03/2014
L’Aquila - RUGBY BRESCIA

8ª GIORNATA 
And.: 1/12/2013  Rit.: 6/04/2014
RUGBY BRESCIA - Rubano

9ª GIORNATA 
And.:8/12/2013  Rit.: 13/04/2014
Lyons - RUGBY BRESCIA

10ª GIORNATA 
And.: 15/12/2013  Rit.: 27/04/2014
RUGBY BRESCIA - Pro Recco

11ª GIORNATA 
And.: 22/12/2013  Rit.: 4/04/2014
Firenze - RUGBY BRESCIA

SEMIFINALI: 18 e 25 maggio
SPAREGGI RETROCESSIONE: 18 e 25 maggio
FINALE: 1 giugno

DERBY TEST
Il Lumezzane
presenta Ganz jr
con il Darfo

FeralpiSalò Carattere da grande
La squadra di Scienza chiude il ciclo di amichevoli terribili incassando
una quaterna dall’Atalanta, ma la prova sul campo è di buona personalità

RONCADELLE Gli Europei Under
23 di Giovanni De Gennaro sono co-
minciati con la pagaiata giusta. Il ca-
noista di Roncadelle si è qualificato
allesemifinalidelK1conl’ottavotem-
po.
Ieri mattina sul percorso allestito sul
fiume Isère a Bourg Saint Maurice, in
Savoia a una trentina di chilometri

dal confine franco-italiano, De Gen-
naro ha fatto segnare l’ottavo tempo
nella prima manche di qualificazio-
ne con 94’’34, commettendo un uni-
co errore alla porta 6 che gli ha frutta-
todue secondidi penalità.Nel pome-
riggionella secondadiscesadiqualifi-
cazione De Gennaro si è migliorato
fermando il cronometro sul 92’’12 al

termine di un percorso netto, ma
mantenendo comunque l’ottava
piazza. Il miglior tempo di accesso al-
lasemifinaleèstatoil 91’’3 delfrance-
se Vivien Colober. Oggi i canoisti del
kayakmonopostoriposeranno,men-
tre domani sono attesi da un doppio
impegno: alle 14.30 la semifinale, alle
17 la finale.  m. nic.

Canoa Europei
De Gennaro
va in finale

Tennis Manerba:
sorpresa Corioni
Gardone, apre le danze
Francesca Sella

Federico Di Tommaso

Due delle novità:
coach Pisati
e Maurizio Aluigi

ATALANTA (4-3-3) Consigli (1’ st Polito); Nica,
Lucchini (20’ st Stendardo), Yepes, Del Grosso;
Migliaccio, Baselli (33’ st Olausson), Carmona;
Moralez, Denis, Livaja. (Frezzolini, Brienza, Milesi,
Raimondi, Kone). Allenatore Colantuono.
FERALPISALÒ (4-3-3) Branduani (31’ st
Bolognino); Tantardini (31’ st Giardini), Carboni (10’
st Rosato), Leonarduzzi (31’ st Corrado), Dell’Orco
(31’ st Broli); Milani (31’ st Bartoli), Pinardi (20’ st
Masserdotti), Cittadino (1’ st Fabris); Bracaletti (31’ st
Cogliati), Veratti (20’ st Corradi), Marsura (10’ st
Rovelli). Allenatore Scienza.
Arbitro Fanton di Lodi.
Reti pt 11’ Migliaccio, 17’ Denis; st 17’ Denis, 20’
Moralez.
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