
SALÒ Giuseppe Scienza è il nuovo
allenatore della FeralpiSalò. Dopo
un lungo corteggiamento, iniziato
subito dopo l’addio di Remondina,
il club gardesano è riuscito a trova-
re l’accordo con il tecnico piemon-
tese, che ieri sera ha firmato il con-
tratto che lo legherà alla panchina
verdeblù per i prossimi due anni.
Scienza, che era in cima alle liste di
preferenza della dirigenza, ha vin-
to il ballottaggio prima con Bra-
ghin, poi con Melis, Asta e Viali.
«Sono molto soddisfatto di essere
arrivato qui - queste le prime paro-
le del nuovo tecnico -. Fiducia, sti-
ma e affetto della dirigenza hanno
avuto un ruolo decisivo. D’ora in
poi,dopola miafamiglia, la Feralpi-
Salò sarà per me la cosa più impor-
tante».
L’accordo è biennale, con l’obietti-
vo di plasmare la squadra nel corso
di questa stagione transitoria (sen-
za retrocessioni) per poi puntare in
alto nel campionato successivo:
«La mia speranza però - commen-
ta l’allenatore di Domodossola -, è
quella di fare bene fin da subito,
perché ci sono le basi per la costru-
zione di qualcosa di concreto».
Dopo aver allenato le giovanili di
Pro Patria (’02/’05), Novara
(’05/’07) e Torino (’07/’09), Scien-
za ha guidato il Legnano (’09/’10)
in Seconda Divisione, conquistan-
do il terzo posto e perdendo la fina-
le play off contro lo Spezia. In semi-
finale la sua squadra eliminò pro-
prio la FeralpiSalò, guidata in pan-
china da Claudio Ottoni.
Durante quell’estate il direttore
sportivo verdeblù Eugenio Olli cer-
cò di ingaggiare Scienza, che però
finì al Viareggio in Prima Divisione
dove ottenne la salvezza. Il 29 giu-
gno 2011 Giuseppe fece il salto in
serieB, diventando il nuovo allena-
toredelBrescia. Lasquadra nonriu-
scì però a decollare e il 12 dicembre

Corioni lo sollevò dall’incarico. Ri-
masto senza squadra, trovò poi un
accordo con la Cremonese a fine
settembre per sostituire Oscar Bre-
vi. Scienza non è però riuscito a
centrare i play off e la sua squadra
ha chiuso al settimo posto. Il diret-
tore generale Gigi Simoni ha deci-
so di non confermarlo lasciandolo
libero. Arrivacosì la chiamata di Ol-
li e dopo due settimane di contrat-
tazioni, la firma.
«Èil tecnicogiusto per noi- ha com-
mentatoilpresidente GiuseppePa-
sini -, ha esperienza e ha esordito
in serie B proprio nel nostro territo-
rio. Poi Scienza ha sposato il nostro
progetto, legato ai giovani. Questo
è molto importante».
Fattol’accordo, bisognagià metter-
si al lavoro, perché non c’è tempo
da perdere: la FeralpiSalò è un can-
tiere aperto e già da oggi inizieran-
noleprime consultazioni tra il nuo-
vo tecnico e la dirigenza gardesana
per formare la rosa della prossima
stagione.
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BRESCIA Seconda giornata per gli Inter-
nazionali di Brescia in svolgimento sui
campidelCastello.Oggièilturnodellabre-
sciana Giulia Remondina (318) che in tar-
damattinataaffrontal’osticaparmenseAl-
berta Brianti. La ventiquattrenne di Cossi-
rano,già semifinalista a febbraio nel 25mi-
ladollari diAndrezieux-Boutheonin Fran-
cia, è particolarmente motivata a far ben
davantialpubblicodicasaancheperriscat-
tarel’infeliceesordiodelloscorsoannoche
lavide rientrare non ancora in perfetta for-
ma da un lungo periodo di stop.
I prime tre incontri della giornata (inizio
ore 10) vedono protagoniste le italiane Fe-
derica Di Sarra (396), Anastasia Grymalska
(306)elawildcarddelcircoloAngelicaMo-
ratellicheaffrontanorispettivamentelace-
ca Smitkova (277) e le australiane Adamc-
zak(224)eRajicic(315).Quest’ultimahaso-
stituito la toscana Corinna Dentoni soffe-
rentealpolso.Chiudonoilprimoturnodel
tabellone singolare gli incontri Ho-
genkamp-Kostova,
Evtimova-Sanders,Pi-
ter-Sema e Golu-
bic-Kovalets, mentre
nel pomeriggio si ter-
ranno anche tre in-
contri della competi-
zione di doppio.
Ieriesordioimpegna-
tivo per la spagnola
Beatriz Garcia Vida-
gany che dopo quasi
treorea havinto lasfidatra mancine con la
sardaAnnaFloris. Nonha delusola nume-
ro uno serba Krunic contro l’australiana
Patterson: 6-0 6-0 . In evidenza anche le
due diciottenni dell’Est Irina Khromache-
va e Danka Kovinic, vittoriose 6-4 6-2 sulla
tedesca Daniels e 6-0 6-2 sulla valdostana
Caregaro. Eliminata la diciassettenne to-
scanaJasminePaoliniche,dopoaversupe-
ratobrillantementelequalificazioni,hace-
duto6-16-2allatestadiserienumero4Ve-
ronica Cepede Royg. Nell’incontro serale
la piemontese Gatto Monticone ha elimi-
nato senza fatica 6-2 6-1 l’ungherese Jani.

Laura Lechi

MONTICHIARI La Metalle-
ghe Sanitars Montichiari è
pronta a cambiare volto: do-
po gli addii di Vingaretti e Ko-
leva, nella stagione 2013/
2014 la Promoball Vbf farà a
meno anche di altre quattro
biancorosse. Si tratta del libe-
ro Silvia Agostino, della cen-
trale Federica Garbet, della
banda Monika Kucerova e
della seconda palleggiatrice
Barbara Bacciottini.
La 23enne Agostino, arrivata
nel Bresciano nel 2010/2011,
ha disputato da neofita della
categoriaun buon campiona-
to, ma la mancanza di espe-
rienza qualche volta le ha gio-
cato brutti scherzi. Stesso di-
scorso anche per Garbet che,
approdata a Flero nel 2011
/2012, ha debuttato in A2 da
titolaretra alti ebassi: la24en-
ne ha messo a segno 181 pun-
ti, molti dei quali realizzati a
muro, ma non è mai riuscita
a convincere al 100%.
La 18enne Bacciottini, inve-
ce, in regia si è vista poco, ma
è comunque entrata in cam-
po per dare una mano alla
squadra: utilea muro e in bat-
tuta, ha però faticato in dife-
sa. Il percorso di Kucerova, su
cui la società bresciana pun-
tava tantissimo, è stato inve-
ce costellato da numerosi in-
fortuni, che l’hanno costretta

alunghi stopeche nonle han-
nomaipermesso diesprimer-
si al meglio. La ceca ha infatti
realizzato solo 200 punti, una
media di 8 a partita e di 3,13 a
set.
«È tempo di pianificare con
cura la prossima stagione -
ha spiegato il ds Gianluca
Zampedri -. A malincuore sa-
lutiamo quindi queste ottime
atlete, soprattutto Agostino e
Garbet, che hanno trascinato
la nostra società dalla B1 al-
l’A2: ringraziamo anche Bac-
ciottini e la sfortunata Kuce-
rova per il lavoro svolto e au-
guriamoa tutte lemigliori for-
tuneperilprosieguo dellacar-
riera. Il perché di questa rivo-
luzione? Non abbiamo mai
nascosto le nostre ambizioni:
rispetto all’annata appena
conclusa, vogliamo migliora-
re la posizione in classifica
guardando al mercato di se-
rie A1. Stiamo lavorando per
portare al PalaGeorge gioca-
trici di altissimo livello».
Per ora, il club bresciano ha
confermatosolo il secondo li-
bero Zampedri e la banda Se-
rena, ma sembrerebbe molto
vicino anche il sì della centra-
le Alberti: in cima alla lista dei
desideri, poi, ci sarebbero la
talentuosa Saccomani e
l’esperta Viganò.
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RIVAROLO CANAVESE Ennesimo
successo per la colonia
professionistica bresciana Loreni Di.
Pa. Sport, che venerdì notte sul ring
del Palasport di Rivarolo Canavese
ha messo in bacheca il tricolore dei
pesi mediomassimi.
A conquistarlo il beniamino del
pubblico torinese Stefano «The
Hammer» Abatangelo, capace di
costringere all’abbandono al 7°
round il campione in carica
Emanuele Barletta.
Abatangelo, sempre all’attacco, è
riuscito a rubare il respiro al rivale,
che a quattro riprese dal termine ha
voltato le spalle in segno di resa.
Affermazione anche per Alessio
Furlan, che ha tolto l’imbattibilità ai
punti in 6 tornate al promettente
Alessandro Murgia. Fra i neo-pro
ottima prova del lombardo
Francesco Acatullo che ha sconfitto
il pugile di casa Dario Morano dopo
sei intensi round.
Tra i pesi medi Kristian Camino ha
avuto la meglio ai punti su Alex
Zerbini. Infine ulteriore prova di
precoce maturità per il giovane
talento Gheorghe «John John» Sabau
che si è sbarazzato per kot al 2°
round di Valerica Adochitei.  c. s.

LegaPro 1 Scienza alla FeralpiSalò
L’ex tecnico di Brescia e Cremonese ha firmato ieri per i prossimi due anni
Il presidente Pasini: «Vuole puntare sui giovani, è l’uomo giusto per noi»

La stretta di mano tra il presidente Pasini e l’allenatore Beppe Scienza

■ Una fitta nebbia ha impedito il rego-
lare svolgimentodel programma del Tro-
feo Abarth Selenia Europa, costringendo
gli organizzatori dell’appuntamento del
Nürburgring a far effettuare entrambe le
prove di domenica. Gara-1 è stata vinta
nell’ordine dai fratelli Alex e Maurizio
Campani, che hanno preceduto Giona-
tan Giacon e Luca Anselmi, tutti alla gui-
da di Abarth 695 Assetto Corse. Quinto
assoluto e primo tra le Abarth 500, il bre-
sciano Emanuele Moncini.
In gara-2 sono stati ancora i fratelli Cam-
pania partiremeglio ditutti, maLuca An-
selmi li ha superati verso la fine del se-
condo giro e ha concluso al primo posto.
Allespalledei Campanisi sono poi classi-
ficati Giacon e il nostro Scalvini. Monci-
ni, vincendo anche gara-2, ha consolida-
to il primato tra le 500.
Le due gare valide per il Lamborghini Su-
per Trofeo svoltesi sabato e domenica a
Silverstone sono state caratterizzate da
bagarre continue e incidenti spettacola-
ri. Ad animare gli appuntamenti sono
stati i piloti del team Bonaldi con Andrea
Amici, Andrea Mamé e Mirko Zanardini
che hanno ottenuto due vittorie.
I bresciani si sono presentati a Silversto-
ne con una nuova livrea, abbandonando
scaramanticamente quella gialla con la
quale avevano avuto due incidenti, a fa-
vore di una rossa e bianca, in omaggio ai
colori del Mamè Grup, del quale Andrea
è Amministratore Delegato. Una novità
bagnata dal primo posto in gara-1 cui ha
fatto seguito l’ottavo in gara-2.
Spettacolo e colpi di scena anche nel ter-
zo appuntamento della Targa Tricolore

Porsche che con la novità della notturna
nel Trofeo GT Open Cup, ha attirato un
numeroso pubblico. La gara di durata è
stata vinta dall’equipaggio Postiglione-
Roda (Ebimotors) davanti ad Alessan-
dri-Macori e Petrini-Sala. Nella GT3 Cup
Abottinopieno per Bravetti-Piccioli (Ebi-
motors) davanti a Barberi-Zamuner del
team rovatese Krypton Motorsport.
Nella Cayman Cup successo per Dome-
nico Manin, sempre della Krypton Mo-
torsport. Ottima, infine, la prova del gio-
vane Carlo Scanzi che con un quinto po-
sto mantiene il comando nella GT3 Cup
A. Il prossimo appuntamento il 30 giu-
gno a Monza.

Giuliano Maggini

Auto Moncini si conferma al Nürburgring
Il bresciano domina tra le Abarth 500. Bene Mamé e Zanardini a Silverstone

Volley Metalleghe, è tempo
di restyling dopo nuovi addii

PUGILATO
Abatangelo porta a Brescia
il tricolore dei mediomassimi
costringendo alla resa Barletta


