
Atleti in azione durante la tappa all’Acquasplash Franciacorta

PALAZZOLO Nell’attesa di
iscrivere la squadra al cam-
pionato di Eccellenza, il nuo-
vocorso delPalazzolo comin-
cia a prendere forma.
Al termine di un infuocato lu-
nedìpassato insedetratelefo-
ni squillanti e un continuo
viavai di giocatori provenien-
ti da tutte le categorie dilet-
tantistiche delle province di
Monza e Milano, il triumvira-
to D’Antuono-Parigi-Proco-
pioha infatti assegnato leulti-
me poltrone vacanti dell’or-
ganigramma societario bian-
coceleste.
In un curioso incrocio sull’as-
sePalazzolo-Montichiari,Ste-
fano Bonometti succederà al
plenipotenziario Stefano
Chiari nel ruolo di direttore
sportivo. Nessuna sorpresa
nemmeno per quanto riguar-
da la gestione del settore gio-
vanile, nelle ultime settima-
ne sotto la lente d’ingrandi-
mento del Comune per la
drammatica «fuga» che ha
coinvolto giocatorie allenato-
rie bisognosodi interventi ur-
genti.
Comepreannunciato, la rico-
struzionesarà curata dal nuo-
vo direttore Giuseppe Masso-
lini, ex allenatore del Cellati-
ca che verrà coadiuvato nella
parte tecnica da Raccagni e
Piantoni.
Smentendo le voci che dava-
no per certa l’assegnazione
della panchina ad Andrea
Massolini, la società bianco-
celeste sta intensificando i
contatti con l’ambizioso ex
tecnicodell’OmeAldoMacca-

rinelli. Fortemente voluto dal
direttore generale Bepi Pari-
gi, Maccarinelli ha sorpassa-
to Massolini e Corsini nel gra-
dimento della società e po-
trebbe firmare entro la fine
della settimana. In vista di un
campionato di Eccellenza
che si preannuncia altamen-
te competitivo, potrebbero
pesare i mancati prolunga-
menti dei contratti di Trovò e
Pagani: sia il difensore che il
centrocampista hanno infat-
ti rifiutato le offerte avanzate
dalla dirigenza biancoceleste
in una tavola rotonda tenuta-
si domenica mattina. In atte-
sa di decidere il futurodei gio-
vani Mazza, Chiari e Racca-
gni, la società dovrà risolvere
il malcontento di Fausto Bo-
schiroli: il centrocampista
classe ’93 ha chiesto con for-
za di essere ceduto ma la so-
cietà valuta il suo cartellino
non meno di 30.000 euro. Per
risolvere entrambi i proble-
mi, ecco dunque un’«arma-
ta» di promettenti giocatori
svincolati, consigliati da Giu-
seppe D’Antuono, cervello
dell’operazione che non farà
però parte dell’organigram-
ma lasciando la presidenza a
Procopio come successo nel-
la stagione 2009-2010 al Valle
d’Aosta.
«Molti giocatori prenderan-
no parte al ritiro e potranno
essere valutati dal futuro tec-
nico- spiega il nuovo dsStefa-
no Bonometti -: vogliamo co-
struire una squadra competi-
tiva».

Vittorio Cerdelli

BRESCIA Anche Brescia ha la sua piccola
stella.AlessiaChecchidopoaverconquista-
to due ori e quattro argenti nei campionati
regionali di nuoto dedicati agli Esordienti
A,èstataconvocataaicampionatinaziona-
li,svoltisiaRoveretoil5eil6luglio.LaChec-
chi,che nuotaper la Franciacortaed èalle-
nata da Fabio Ronchi, è scesa in acqua nei
100 e 200 farfalla e nelle staffette 4x100 mi-
sti e 4x100 stile libero. Buoni i risultati otte-
nuti.Labrescianasipiazzasestanei100far-
fallaraggiungendoiltempodi1’10’’74,leg-
germente superiore a quello dei regionali
(1’09’’70).
Ma le prestazioni migliori arrivano nelle
duestaffette.LaChec-
chi ottiene due ori sia
nella 4x100 mista che
in quella stile libero.
Lamedagliadellastaf-
fetta 4x100 stile libe-
ro,allaqualehaparte-
cipato anche dall’al-
tra l’altra bresciana
convocata, Sara Bar-
ro (Gam Team Nuo-
to), porta con sé an-
che il nuovo record
della manifestazione
grazie al tempo di
4’14’’4. Alessia però
nonsiferma:domeni-
ca conquista anche la medaglia di bronzo
nei 200 farfalla nuotando con un tempo fi-
nale di 2’36’’48.
«Nonostantela giovaneetà- dice orgoglio-
so il suo allenatore Ronchi - è un esempio
per impegno e disciplina. Siamo felici per
lei, l’abbiamo vista crescere e diventare un
talento.Poisaràquelchesarà,peroraque-
ste sono tutte esperienze importanti».
Per Sara Barro, convocata anche per i 400
stile libero, arriva anche il settimo posto
coniltempodi4’51’’58,maggiorediquello
conquistato ai regionali (4’50’’36), che le
aveva regalato la medaglia di bronzo.
Icampionatichiudonoconilsuccessodel-
la Lombardia; seconda la Campania e ter-
zo il Lazio.

Francesca Marmaglio

■ Spettacolo e doppio torneo nel
fine settimana per il beach volley
bresciano. Il Camille Tour si è fatto
in due, tra sabato e domenica, per
mettere in campo i migliori specia-
listi della sabbia. In campo il 4X4
Misto Hops al Lido Belvedere e il
Morgan Tecnica Anticrisi Beach
3x3 maschile e femminile all’Ac-
quasplash, rispettivamente sesta
tappa e recupero della terza.
A Iseo il torneo, dopo le partite dei
quattro gironi eliminatori, ha visto
lemigliori squadrecomposteobbli-
gatoriamente da due uomini e da
duedonne,confrontarsi nelle acce-
se fasi finali. Dopo l’eliminazione a
sorpresa nei quarti dei campioni
uscenti Benini-Archetti-Scalari-
Boldrini, la vittoria è andata a Pio-
selli-Davinder-Zanagnolo-Fiorio
che in finale hanno battuto 21-17
Tanfoglio-Trentini-Zucchetti-Ber-
goli. La finale di consolazione è sta-
ta vinta dal patron di Volley è Amo-
re Claudio Chiari in campo con
Maifredi-Bonù-Campagnola:
21-19 sui bergamaschi Brescianini
-Vavassori-Lanza-Bresciani.
Domenica all’Acquasplash di Cor-
te Franca si sono giocati il 3X3 ma-
schile ed il 3x3 femminile del Mor-
gan Tecnica Anticrisi Beach inizial-
mente programmato per il 15 giu-
gno.Nel maschile lavittoria èanda-
ta per 21-19 ai trentino/veneti Ba-
ratto-Baratto-Bertelle sui neo pro-
mossi in A2 con Brescia, Quartaro-
ne-Fondrieschi in squadra con

Blanzieri. Terzo posto per Saviozzi
-Busato-Agnellini (anche quest’ul-
timo fresco di promozione in A2)
che hanno avuto ragione 21-17 dei
sorprendenti Nello-Belussi-Buph-
inder.
Una nota di merito per il giovane
indiano Buphinder in forza al Caz-
zago ma di proprietà dell’Adrara
che asoli 19 anni èstato la vera rive-
lazione del torneo.
Anche il femminile haofferto parti-
te spettacolari: la finale ha premia-
to per 21-15 il terzetto bergamasco
compostodaScaccabarozzi-Bassa-
nelli in forza al Seriate e da Lara Ca-
vagna alzatrice del Lemen volley

neopromossa in B2 sulla bresciana
Zanagnolo in campo con la sarda
Noia e con Ragnoli. Terza piazza
per Bonù-Scalari-Boldrini vittorio-
se 21-14 sulle giovani palazzolesi
Liantonio-Cadei-Carminati.
Il Camille Beach Volley Tour la
prossima domenica si sposterà per
la prima volta in Friuli nella Beach
Arena di Lignano per lo Schiocco
Beach (2X2 maschile e femminile,
3X3 maschile jr e 4X4 femminile jr)
per il quale le iscrizioni sono ovvia-
mente aperte (335.8276644 con
sms o via mail a info@volleyeamo-
re.it).

Luca Prandini

Tamburello
Capriano vince con Noarna
e incrocia le dita per i play off

■ Gabriele Zerbo è ad un passo dal
diventare al 100% un giocatore della
FeralpiSalò. In queste ore il direttore
sportivo Eugenio Olli sta chiudendo la
trattativa con il Palermo, che detiene
il cartellino dell’attaccante esterno. Il
siciliano passerebbe alla FeralpiSalò a
titolo definitivo. Il ventenne ha
disputato la seconda metà della
passata stagione sul Garda. Per lui
due gol, di cui uno - importantissimo

- nella vittoria per 3-2 a Bergamo
contro l’AlbinoLeffe.
Arriva invece da Verona la novità
relativa all’ex direttore sportivo del
Lumezzane, Luca Nember, che ieri è
divenuto ufficialmente ds del Chievo.
In gialloblù dal primo luglio 2013,
Nember è stato uno stretto
collaboratore di Giovanni Sartori, ex
centravanti del Milan, che lascia, di
comune accordo con la società.

Stefano Bonometti, ufficialmente diesse del Palazzolo, e Aldo Maccarinelli, allenatore in pectore

Beach volley Doppio spettacolo tra Iseo e Corte Franca
A Benini-Archetti-Scalari-Boldrini la sesta tappa del 4X4 Misto Hops al Lido Belvedere

TERRACINA Un quinto posto,
e prestazioni lusinghiere.
Questo il bilancio per la
Metalleghe Sanitars
Montichiari della prima tappa
del Lega Volley Summer Tour,
valida per l’assegnazione del
titolo italiano Rilastil Cup. Alla
manifestazione, che ha visto
imporsi l’Ecolav Urbino, le
biancorosse pur soccombendo,
si sono ben comportate. Nella
prima sfida di sabato, che le ha
opposte proprio a Urbino,
Dalia e compagne si sono
aggiudicate la prima frazione di
gara (15-11), mentre hanno
ceduto le due successive (15-13,
16-14). Con Conegliano,
sempre sabato, le cose non
sono andate meglio, e alla fine
le venete si sono imposte 2-0
(15-12-16-14), così come Pomì
Casalmaggiore che ha vinto
con un doppio 17-15. Ieri la
rotonda vittoria per 2-0 (15-9,
15-8) sulla Liu Jo Modena,
guidata da Simona Gioli, ha
fruttato il quinto posto. Resta
infine aperto il tema «mercato»
la società è alla ricerca di un
opposto, già individuato (sarà
un’italiana), ma per ora top
secret.  na. lo.

■ Vittoria doveva essere e vittoria è sta-
ta. Capriano chiude la propria stagione
regolare in serie Bcon una bella vittoria
per 13-5 ai danni del Noarna.Le speran-
ze play off sono però appese ad un filo:
per potervi accedere, i bassaioli devono
aspettare l’esito dell’ultima giornata -
che li vedrà a riposo - e sperare in una
combinazionedi risultati favorevoli. Tor-
nando al match, fino a metà gara il Noar-
na ha retto bene l’urto impensierendo
non poco i bresciani. Mister Baratti è sta-
to bravo a suonare la carica al momento
giusto ordinando ai suoi di giocare all’at-
tacco. Concetto recepito a dovere. In se-
rie C un Gussago oramai appagato cade
in casa per mano del Dossena (10-13). In
serie D le gare di andata delle semifinali
di coppa Brescia hanno visto il Nigoline
sconfiggere per 13-5 il Gussago mentre il
Travagliato è passato sul campo del Ca-
priano B vincendo 13-8.
Risultati
Serie B
Capriano-Noarna 13-5
Classifica: Mezzolombardo 36; Cisera-
no 31; Nave San Rocco 30; Capriano 29;
Tuenno27; Besenello26; Segno 12; Noar-
na 9; Faedo 1.
Serie C
Gussago-Dossena 10-13
Classifica: Castelli Calepio 38; Borgosa-
tollo 33; Filago 32; San Paolo d'Argon 31;
Gussago 18; Roncello 16; Pontirolo 14;
Dossena 7; Sotto il Monte 3
Semifinali andata Coppa Brescia
Nigoline-Gussago 13-5
Capriano B-Travagliato 8 -13

Matteo Ravarini

LEGAPRO

Zerbo definitivo alla Feralpi, è quasi fatta

Eccellenza Palazzolo, Bonometti c’è
e presto arriverà Aldo Maccarinelli
È ufficiale: l’ex rondinella ricoprirà il ruolo di direttore sportivo già suo
l’anno scorso a Montichiari. Per il tecnico dell’Ome si aspetta la firma a giorni

Nuoto Alessia Checchi
due ori e un bronzo
tra gli Esordienti A
ai campionati nazionali

Alessia Checchi

A TERRACINA

Metalleghe con onore
al Summer Tour

GIORNALEDIBRESCIA MARTEDÌ 8 LUGLIO 2014 39SPORT

4f3Rt7UkbxEn4oQm7E1baycPK3x9mZ2KjyxgBhrSFC4=


