
MAGNY COURS (Francia). Inizia
oggi sul circuito di Magny
Cours il penultimo fine setti-
mana del mondiale Super-
sport che vede in gara anche il
lumezzanese Lorenzo Zanetti.
Il centauro di casa nostra parte

consapevoledellasue possibili-
tà e di essere in queste due gare
il pilota sul quale la Mv Agusta
punta maggiormente per recu-
perare gli otto punti che ora la
dividono dalla Kawasaki nel
mondiale marche.

Il futuro. I risultati ottenuti nel-
le ultime gare (tre podi conse-
cutivi; il quartoposto nella clas-
sifica del mondiale messo al si-
curo e qualche speranza di ag-
guantare il compagno di squa-
dra Cluzel che, terzo, lo prece-
de di 26 punti, ma non potrà
correre a causa della frattura

della tibia) hanno fatto aumen-
tare nei confronti di Zanetti la
stima del team fino ad avere la
conferma del contratto con la
casa varesina. Un traguardo
che sarebbe stato automatico
con il podio nella classifica iri-
data.

«Manca solo la firma - dice
Zanetti -, ma la cosa è fatta.
Questo mi carica ancora di
più, in quanto la fiducia della
squadra è arrivata senza atten-
dereil risultato obbligato. Ioco-
munque sono ancora in lotta
per salire sul podio e mi impe-
gnerò al massimo per riuscirci.
Per allenarmi ho partecipato
anche alla gara in bicicletta di
gran fondo corsa domenica a
Peschiera, dove su oltre 1000
partenti sono arrivato 59°».

Quella che sta per andare in
archivio è una stagione diffici-
le... «Abbiamo avuto problemi
che sono emersi dopo la prima
gara, in Australia, che aveva-
mo dominato - ricorda Zanetti
-. Questo ci ha costretto ad una
strategia precisa nell’uso dei
motori punzonati. Ora li abbia-
mo utilizzati tutti ed usarne
uno nuovo vorrebbe dire parti-
reperultimosullagrigliadi par-
tenza».

Ora c’è la gara di Magny
Cours. «In Francia ho sempre
fatto bene - conclude Zanetti -
e spero sia così anche questa
volta».

Il programma. Dopo le prove li-
bere odierne, domani alle
15.55 sono in programma le
qualifiche. Domenica alle 9.05
il warm up , la gara alle 11.40.
Diretta su Italia 2 ed Euro-
sport. //

 ANGELO SENECI

BRESCIA. Occhi del podismo
bresciani puntati sulla Valle
Camonica, dove domenica
va in scena la «iO21zero97»,
terza edizione della mezza
maratona Breno-Darfo. La
corsa organizzata dalla Cor-
rintime, che lo scorso anno
superòi 1.000 iscritti, avrà co-
meantipastouna10 chilome-
tri non competitiva.

Lamaratonina, di livello re-
gionale e valida come cam-
pionato provinciale indivi-
duale, partirà dalla piazza
Ghislandi di Breno (via alle

9.30) per arrivare allo stadio
Comunale di Darfo, passan-
doper Niardo,Losine,Civida-
te, Esine e Piancogno. Al vin-
citore maschile andrà il tro-
feo «Ettore Mapelli», mentre
nel femminile si gareggerà
per la coppa «Enri-
co Arcelli».

Mezza tricolore.
Sempre domenica
Telese Terme (in
provincia di Bene-
vento) ospita gli
Assoluti di mezza
maratona. Tra le
promesse, da seguire Omar
Guerniche (San Rocchino),
che se la vedrà soprattutto
con Mattia Scalas e Michele
Cacaci dell’Atletica Casone
Noceto.

Nel corso di questa stagio-

ne, Guerniche è stato secon-
do ai Tricolori Under 23 dei
10.000 sia su pista, sia nella
prova su strada.

Brescia a Orvieto. Domani e
domenica la squadra cittadi-
na sarà impegnata nella fina-
le Oro dei Societari Allieve a
Orvieto. Il sodalizio brescia-
no ha centrato dunque l’ac-
cesso tra le dodici migliori
d’Italia anche con la forma-
zione giovanile femminile.

A differenza degli Assoluti,
nelle Allieve non ci sono pro-
mozioni e retrocessioni: il
prossimo anno bisognerà ri-
qualificarsi alla finale Oro fa-
cendo il massimo dei punti
neidue weekend di qualifica-
zione, a maggio e settembre.
È la quarta volta che l’Atleti-
ca Brescia 1950-Ispa group
partecipa alla finale Oro con
le Allieve.

Le punte della squadra so-
no GretaSeneci (campiones-
sa regionale nel salto in alto),
Elisa Cherubini (campiones-
sa italiana nella staffetta di
corsa in montagna, ad Orvie-
to sarà impegnata negli 800 e
nei 1500) e Chiara Gazzoli,
cheha vestitola magliaazzur-
ra ai mondiali di corsa in
montagna e correrà i 1500.
Da seguire anche Alice Bel-
landi nel getto del peso e
ChiaraCuninella marcia(pu-
re lei è numero uno regiona-
le di specialità). «Le nostre at-
lete hanno dimostrato nelle
fasi di qualificazione un
buon spirito di squadra, l’im-
pegno è stato premiato. Sia-
mo orgogliosi di poter essere

nella finale Oro
anche con le Al-
lieve», commen-
tail direttore tec-
nico Stefano
Martinelli. Che
a g g i u n g e :
«Quest’anno le
soddisfazioni ar-
rivate dal settore

giovanile sono tante, special-
mente nel mezzofondo coor-
dinato da Adriano Serina.
Pur senza campo, allenando-
ci nei parchi siamo riusciti a
fare ottimi risultati nei cross
e in montagna». //

ZOLDER (Belgio). Un punto. So-
lo un punto. È quello che alla
vigilia dell’ultima prova la gio-
vane driver gardesana Luciana
Linossi deve recuperare alla
francese Carole Perrin, che ora
guida la classifica del campio-
nato Nascar, categoria Lady
Cup.

Obiettivo finali. Da oggi sul cir-
cuito di Zolder, in Belgio, con
le prove libere si entra nel cli-
ma della finale del campionato
europeo Nascar Whelen Se-
ries, nel quale verranno asse-
gnati i titoli in palio e designati
i piloti qualificati per le finali
mondiali.

Linossi. La giovane in tutta la
stagione ha mostrato grandi
qualità, talento e spesso grinta
pari agli avversari maschi. È
sempre stata in testa alla spe-
ciale classifica categoria Lady
fino all’ultima prova, a Magio-
ne, quando è stata scavalcata
dalla Perrin, ma di un sol pun-

to. Ovviamente in Belgio darà
il massimo per riprendersi il
primato che le consentirebbe
di staccare il biglietto per la fi-
nale americana.

Tutti l’attenzione degli spor-
tivi bresciani è quindi sulla
Ford Mustang bianco-rossa
numero 99 della Gdl Racing,
sperando che Francesca possa
anchesfruttare il fatto chelega-
re daranno punteggio doppio.

Il sogno. «Dopo le gare di Ma-
gione - commenta Linossi - ho
un solo obiettivo: vincere la La-
dy Cup. Darò dunque il massi-
mo per riuscire ad aggiudicar-
mi la qualificazione per la gara
americana, ma anche per gua-
dagnare buoni piazzamenti
per la classifica generale».

Il programma. Oggi sonoinpro-
grammale provelibere.DOma-
ni le qualifiche, quindi (alle
17.30) gara-1- Gara-2 prende-
rà invece il via domenica alle
ore 11.30. //

GIULIANO MAGGINI

Il triplo obiettivo
di Zanetti che resta
con la Mv Agusta

SALÒ. Stefano Layeni è un Leo-
ne del Garda.

Dopo l’infortunio occorso al
giovaneFrancesco ProiettiGaf-
fi, che a causa di una lesione
muscolare all’adduttore della
coscia destra rimarrà fuori per

un paio di mesi, la FeralpiSalò
è corsa ai ripari tesserando un
nuovo portiere, che da oggi af-
fiancherà il titolare Nicholas
Caglioni.

Si tratta di Stefano Layeni,
estremo difensore classe 1982.
Layeniera svincolatoda genna-
io, dopo che aveva giocato la
prima parte della stagione
2014/2015 a Benevento. Il gio-
catore,mantovanodiCastiglio-
ne delle Stiviere ma di origini
nigeriane, ha alle spalle una
carriera di tutto rispetto: dopo
aver debuttato in serie C2 con
ilMontichiarinel2001,ha vesti-
to le maglie di Como, Prato,
Torres, Venezia e AlbinoLeffe.
Layeni ha all’attivo 39 presen-
ze in Serie B con lariani e seria-
ni,e197 tral’exSerieC el’attua-
le Lega Pro. //

Mezza maratona
c’è Guerniche
agli Assoluti
L’Atletica Brescia
va a Orvieto
per la finale Oro
con le Allieve

La Val Camonica
va di corsa
con la maratonina

A fianco del fiume. Concorrenti in azione nell’edizione 2014

Atletica

Mario Nicoliello

Domenica «iO21zero97»
da Breno a Darfo, che
varrà anche per il titolo
di campione provinciale

Linossi, un punto
da recuperare
sognando gli Usa

Nascar

Nella Lady Cup
la gardesana è seconda
ma solo la prima
andrà oltre oceano

Lumezzanese. Lorenzo Zanetti in piega con la Mv Agusta

Supersport

A Magny Cours punta
al podio della gara
a quello iridato
ed al titolo a squadre

La FeralpiSalò
si tutela con Layeni

Numero 12. Stefano Layeni

Calcio LegaPro

Dopo l’infortunio
di Proietti Gaffi
tesserato il portiere
ex AlbinoLeffe

Ciclismo Csi
«Cittàdi Brescia»
partenzaearrivo
dal Castello

Domenica 4 ottobre il Csi Bre-
scia organizza il 2° trofeo Città
di Brescia, gara ciclistica per
amatori aperta agli enti della
consulta e Fci, terza prova del
1° Poker tour e campionato
provinciale Csi. Otto le catego-
rie in gara. Il percorso prevede
partenza e arrivo nel piazzale
del Castello di Brescia. Ritro-
vo alle 7 al gazebo nei pressi
dello Chalet. I primi a partire -
alle 8.15 - saranno i Senior 1 e
2. A seguire (9.30) Cadetti, Ju-
nior 1 e 2. Infine alle 11 Super-
gentleman A, B e Donne.

Pallavolo
Inpiù di cento
per imparare l’uso
del defibrillatore

È terminato nei giorni scorsi il
primo corso per addetto
all’uso del defibrillatore, orga-
nizzato dalla Fipav di Brescia
in collaborazione con il Cosp
di Mazzano. «Il corso - com-
menta il presidente del comi-
tato provinciale, Tiziana Ga-
glione - ha visto la partecipa-
zione in più serate di circa 100
iscritti, ed è stato davvero uti-
lissimo.Dal 2016 saràobbliga-
torio avere in ogni palestra un
defibrillatore, il corso va visto
come una tutela nei confronti
degli atleti».

Rugby
CoppadelMondo:
vinconoGalles
e Francia

Netta vittoria della Francia
(41-18) sul Canada nella Pou-
le D della Coppa del mondo di
rugby che si sta svolgendo in
Inghilterra, mentre il Galles
ha dovuto lottare per supera-
re (23-13 il finale) le Figi in un
match della Poule A.
L’Italia, impegnata nella Pou-
le D, giocherà domenica con-
tro l’Irlanda la gara decisiva
per sperare nella qualificazio-
ne ai quarti di finale, ai quali
la Francia è già aritmetica-
mente ammessa. Oggi si gioca
Nuova Zelanda-Georgia.
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