
BOGLIACO Sono stati sessantotto i
golfisti che domenica 6 gennaio si so-
nosfidatisulpercorsodiBogliaco,do-
ve è stato messo in palio il primo tro-
feodelnuovoanno,laCoppadell’Epi-
fania, gara con formula 18 buche sta-
bleford.
InprimacategoriasièimpostoRober-
to Cozzio, seguito da Alberto Lancini,

entrambi con uguale punteggio di 38
punti: la vittoria è stata così assegna-
taperilrisultatoottenuto nellesecon-
denove buche. Ottima la prestazione
di Roberto Fontana che, con un tota-
le di 41 punti, si è assicurato il primo
netto in seconda categoria, mentre il
secondo posto è stato appannaggio
di Stefano Bertera con 40. Eugenio

Guarisco ha infine vinto il premio per
il primo lordo con 27 punti e Sergio
Scalvini il primo senior con 39 punti
stableford.
L’attività del circolo di Bogliaco, che
èproseguitaduranteilperiodonatali-
zio, si interrompe ora per una decina
di giorni. La riapertura è fissata per
giovedì 17 gennaio.  nic.e.

Legapro 1 FeralpiSalò, Branduani c’è
Firmato il contratto con il «portiere di ritorno» fino a giugno 2014

Volley Ospitaletto brinda in Coppa
Avanti nel torneo con un secco 3-0 su Seveso, ora la Normac Genova

Serie A2 Systema in amichevole
oggi alle 16.30 a Casalmaggiore

Golf Bogliaco:
a Cozzio
l’«Epifania»

BARCELLONA È una partita. Ma
sembra, prendendo a prestito il
«mès que un club», motto del Bar-
cellona,«mès que» (piùdi) unapar-
tita.
Barceloneta- An Brescia è la secon-
da di ritorno di un girone di qualifi-
cazione di Champions League nel
quale tutto è ancora possibile e già
questo basterebbe per definire il ri-
lievodell’impegno al quale sono at-
tesi i ragazzi di Sandro Bovo. Ma il
contorno, contribuisce a rendere
ancor più gustoso il piatto forte che
verrà servito questa sera alle 20 alla
piscina del Porto Vecchio della «ca-
pitale della Catalogna».
Grande movimento nel pomerig-
gio di ieri nel quartier generale di
Brescia sull’Avinguda Diagonal.
Dove, nell’ordine, si sono visti la
tennista Flavia Pennetta ed il brac-
cio destro di Pep Guardiola, non-
chéleggenda della pallanuoto, Ma-
nuel Estiarte. I due non erano lì per
caso, ma proprio per una visita al-
l’Associazione nuotatori. Flavia
Pennetta, che da tempo vive a Bar-
cellona, è infatti una grande amica
dei giocatori Leonardo Binchi e
Christian Presciutti. Mentre Estiar-
te lo è dicoach Bovo,capitan Calca-
terra ed Enrico Mammarella con i
quali si incrociò a Pescara.
Parentesi calcistica: Estiarte aveva
appena terminato una lezione del
corso di inglese che frequenta da
unpo’. Indizio di unprossimo futu-
ro in Premier League di Guardiola?
Estiarte ha preferito dirottare ogni
discorso sul Brescia: «Pep ed io lo
seguiamo sempre. Sta facendo be-
nissimo, manca poco poco per fare
il salto giusto...».
Ma veniamo al Brescia in oggetto,
quello della pallanuoto. Che il salti-
no giusto invece l’ha già fatto nel
proprio campionato, dove coman-
da a punteggio pieno e che aspetta
- nel week end - la partitissima con-
trolaPro Recco.InChampions Lea-
gue la musica suona invece diver-
sa: inquestocasola capolistaapun-
teggio pieno è proprio il Barcelone-
ta, mentre l’An gioca la parte di chi
vuol dare fastidio (oltre che, natu-
ralmente, passare il turno): «Sono
sempre più convinto che possia-
mo giocarcela davvero con tutti. Io
- leparole di SandroBovo -; ho mol-
ta fiducia nei miei ragazzi. Vorrei

che loro ne avessero molta di più in
lorostessi.Li vorreiancoraun pizzi-
co più tignosi, "ignoranti" e con un
po’ di sana presunzione».
Tigna, ignoranza agonistica e pre-
sunzione. Oltre che disciplina. Ec-
co ciò che servirà: «Per provare a
compiere contro il Barceloneta
un’impresa. Perché vincere sareb-
be un’impresa. Noi ci proviamo.
Ho rivisto la partita dell’andata. Mi
ha colpito osservare anche a fred-
do, al di là del calibro di alcune loro
individualità, quanto loro siano
squadra e quanto siano cinici. Finì
7-5 per loro, ma noi tenemmo te-
sta. Ci mancò solo un po’ di preci-
sione».
Da allora sono passati un paio di
mesi: «E in noi è cresciuta la consa-
pevolezza. Come andrà stavolta
non lo so, ma sono convinto che ci
qualificheremo agli ottavi. E co-
munque andrà, una partita del ge-
nere ci aiuterà ad arrivare con la
giusta tensione al big match con
Recco».
Intanto, il ct della Nazionale San-
dro Campagna ha diramato le con-
vocazioni per il collegiale di Ostia
del 13 e 14 gennaio. Quattro i gioca-
tori di Brescia chiamati: Presciutti,
Del Lungo, Nora e Valentino.

Erica Bariselli

Dakar Moto: Botturi
sale al nono posto
Il camion di Caffi
a metà classifica

MONTICHIARI La Systema Mon-
tichiari affronta oggi in amichevole
la Pomì alle 16.30 sul parquet diCa-
salmaggiore, sededegli allenamen-
ti settimanali, mentre le partite di
campionato si disputano a Viada-
na Mantovana.
Dopo la pausa natalizia, le due
squadre tornano sotto rete per te-
starela condizioneinvista della pri-
magara del girone di ritornoin pro-
gramma domenica 13 gennaio. En-
trambe saranno impegnate fuori
casa: Casalmaggiore andrà a far vi-
sita a San Casciano, mentre Monti-

chiari sarà ospitedel Marsala, fana-
lino di coda del torneo di serie A2.
Dopo il pieno recupero di Murray
Methot, il tecnico bresciano dovrà
valutare se tenere la canadese nel
ruolo di opposto, oppure spostarla
di banda, invertendola con la serba
Kujundzic.
Il test odierno con la Pomì servirà a
dare ulteriori informazioni allo
staffmonteclarense, che potràcon-
taresull’interarosasindall’amiche-
volein terra cremonese,con il recu-
pero di tutte le giocatrice acciacca-
te. l.p.

(25-20;25-16; 25-23)
ABMSOSSI OSPITALETTO Benerecetti
11; Ferrazzi 5; Fridrihsone14; Montanari
1; Cioffi; Lucchini 6, Stornati (libero);
Berlassini10; Gatti 12; Macetti; Castellini
1. Ne:Casari. All. Favero
PRIMEDILCOST.SEVESO Corbetta
(libero);Rappo 11; Marin; Bianchi 2;
Monti 5; Passero4; Rossi 4; Grieco 10;
Grimaldi 9. Ne: Rusin; Mauri; Resnati.All.
Sardelli.

Pallanuoto Più che una partita
Stasera la sfida di Champions League fra il Barceloneta e l’An Brescia
Ieri nella città catalana la visita di Flavia Pennetta e Manuel Estiarte

Christian Presciutti, Flavia Pennetta e Leonardo Binchi ieri a Barcellona

SALÒ Firma Branduani, vicinissimo
Magli. Entra nel vivo il mercato inverna-
le della FeralpiSalò, che ieri ha raggiunto
l’accordo con l’AlbinoLeffe per la com-
proprietà del portiere che giocherà con i
verdeblù fino al 30 giugno 2014. L’estre-
mo difensore classe ’89 torna così a Salò
dopo una parentesi non fortunata con la
società seriana. «Per me è una liberazio-
ne - ha commentato a botta calda -, tor-
no qui per mettermi in discussione e da-
re una mano al gruppo». Sembra ormai
fatta anche per il centrale difensivo, che
il tecnico Gian Marco Remondina aveva
chiestoalla societàperrinforzare ilrepar-
to dopo l’infortunio di Boscaro. Nelle
prossime ore il direttore sportivo Euge-

nio Olli chiuderà infatti per Antonio Ma-
gli, classe ’91, ex Como e Frosinone ma
di proprietà del Brescia. FeralpiSalò atti-
vaanche inuscita: ilportiere StefanoChi-
mini (’93) è stato ceduto alla Fersina Per-
ginese,mentre il difensore Luca Chizzoli-
ni (’94) è passato al Darfo.
Mano pesante del Giudice sportivo sui
gardesanidopo la sfidacon il Pavia: la so-
cietà verdeblù è stata infatti multata di
mille euro perché - recita il comunicato -
«propri sostenitori, più volte durante la
gara, indirizzavano alla terna arbitrale
reiterate frasi offensive». Contro il Trapa-
ni, infine, non ci sarà Leonarduzzi, che
era diffidato ed è stato ammonito.

Enrico Passerini
Paolo Branduani
è di nuovo salodiano

OSPITALETTO Nonsi arresta ilcammi-
no di Coppa Italia dell’Abm Sossi Ospita-
letto. Nella gara di ritorno degli ottavi, la
squadra guidata da coach Favero si im-
pone con un netto 3-0 sulla Primedil Co-
struzioni Seveso. Dopo una gara di anda-
ta durante la quale le bresciane si erano
trovate sotto per ben due volte, salvo poi
aver portato a casa la vittoria grazie al tie
break, il secondo atto della qualificazio-
ne assume tutt’altro andamento. Le
arancioblù conducono dall’inizio alla fi-
ne, fatta eccezione per il primo time out
del secondo set che le vedeva sotto di
due punti, avendo ragione delle avversa-

rie in meno di novanta minuti. 25-20;
25-16; 25-23 i parziali, ottenuti grazie a
una positiva fase d’attacco che, rispetto
alle ultime uscite, ha mostrato delle bat-
tute efficaci, e a un atteggiamento delle
atlete più convinto ed attento. Soddisfa-
zioneviene espressa anche dall’allenatri-
ce che riconosce la reazione delle sue ra-
gazze, auspicando che sia l’inizio di una
ripresa anche in campionato. Adesso
per la squadra di Ospitaletto si aprono le
porte dei quarti di finale contro la Nor-
mac Avb Genova. Ancora da decidere se
l’esito del confronto si avrà in due turni o
con gara unica.  na. lon.

ABM SOSSI 3
PRIMEDIL SEVESO 0
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