
SALÒ Gli Allievi nazionali della Fe-
ralpiSalò ci riprovano oggi. Dopo la
sospensione di domenica per il nubi-
fragio che ha colpito Manerba sul ri-
sultato di 2-1 per il Pavia, la squadra
diFrancescoPellegrini (nella foto) re-
cupera alle 15 al Turina di Salò il ma-
tch valevole per l’andata dei sedicesi-
mi di finale di categoria.

Nel pomeriggio è in programma
anchelospareggioperdetermina-
re la vincente del girone D del
campionato Juniores Regionale
fascia B. Alle 18.30, a Sant’Andrea
di Concesio, di fronte il Ciliver-
ghe ed il Folzano, che s’è fatto re-
cuperare 11 punti nelle ultime
giornate.

Tennis «Dream-car», è il tempo delle teste di serie
Agli ottavi di finale dell’open maschile di Bagnolo Mella oggi l’esordio dei favoriti

BRESCIA Manca un giro alla fine
della corsa.
Uno appena e stavolta ci siamo
davvero. An Brescia e Pro Recco
hanno a disposizione una setti-
manaper giocarsi il titolodi Cam-
pione d’Italia. Inizierà stasera,al-
le 19 al Palasystema (diretta su
Raisport 2), la novantaquattresi-
ma finale scudetto di pallanuoto
maschile: il sette di Alessandro
Bovo, che ha concluso al coman-
dola regularseason,avràla possi-
bilità di sfruttare la vasca di casa
anche nell’eventuale «bella» che
si giocherebbe mercoledì prossi-
mo, essendo la serie al limite del-
le tre partite, mentre gara-2 è in
programma a Sori sabato alle
18.30.
Calcaterra e compagni partiran-
no quindi da via Rodi. Lo stesso
luogo che l’anno scorso li ha visti
frenare una volta soltanto, pro-
prio nella seconda sfida scudetto
contro il Recco: mai fino a quel
momento avevano lasciato punti
davantial loro pubblico.Storia si-
mile nella stagione in corso, nella
quale la Florentia è stata l’unica
formazione in grado di racimola-
re un punticino al Palasystema.
«Si tratta di una grande novità
per noi, partire da qui - racconta
coach Bovo - e sono certo che
avremo un pubblico meraviglio-
so che ci sosterrà dall’inizio alla
fine. Siamo pronti: abbiamo
un’incredibile voglia di arrivare
davanti e la squadra è concentra-
ta al massimo. Solo Mammarella
ha risentito di un piccolo proble-
mino ma sarà della partita».
Nelle ultime cinque stagioni è la
terza volta che An Brescia e Pro
Recco si incontrano in finale. Ma
mai come quest’anno la storia
può cambiare… . Forse è stata un
po’ la stagione, l’avere fatto espe-
rienza anche in Europa e tutto si
èmaterializzato insemifinale: ab-
biamo superato la Florentia con
grandeautorevolezza, nonostan-
te i31 falliche ci sono stati fischia-
ti contro, di cui 23 sugli esterni,
un numero che ha davvero del-
l’incredibile. In stagione è la ter-
za volta che li incontriamo e quel-
le precedenti sono state gare
completamente diverse: in Cop-
pa li abbiamo lasciati andare via

subito e quando questo accade è
impossibile riprenderli; in cam-
pionato è arrivata una vittoria e
una sconfitta sul filo del rasoio.
Dovremmopuntaretuttosulla di-
fesa, come abbiamo dimostrato
di saper fare durante la stagione.
Ripeto: siamo pronti».
Il momento della verità è final-
mentearrivato e il presidente An-
drea Malchiodi non sta nella pel-
le. «Questa è una squadra da scu-
detto e mai come quest’anno vo-
gliamo vincere. I nostri avversari
troveranno una squadra carica-

tissima: li temiamo perché sareb-
be assurdo non farlo quando di
fronte ti trovi una squadra di
grandi campioni, ma dopo la vit-
toria della Coppa Italia l’anno
scorso vogliamo centrare l’obiet-
tivo più prestigioso. E poi potre-
mocomtare su un pubblico all’al-
tezza».
Già, il pubblico. Perché se è vero
che la serie A1 ha bisogno di una
nuova padrona, lo è altrettanto
che l’An ha ora più che mai biso-
gno della sua città.

Chiara Campagnola

BRESCIA Tornare a Brescia significa
mettere «un po’ di pepe in più» nella
sua finale Scudetto. Ma le parentesi
per Riccardo Tempestini sono fatte
anche per essere chiuse e stasera, in
via Rodi, sarà «semplicemente»
l’allenatore della Pro Recco
campione d’Italia in carica.
«Diciamo che essere qui non mi
disturba - spiega l’ex tecnico della
Brixia, sollevato dall’incarico
nell’aprile del 2008 -. Ho dei
bellissimi ricordi che mi legano a
Brescia e ne ho altrettanti meno
felici: la mia avventura qui non è
finita nel migliore dei modi e ci sono
ancora delle questioni da sistemare».
Lo scorso anno Tempestini vinse
campionato e Champions League
con la squadra femminile, poi
nell’estate il passaggio di consegne
con Pino Porzio. «Abbiamo
disputato una buona stagione e ora
abbiamo grande determinazione e
convinzione nei nostri mezzi.
Sappiamo di trovarci davanti una
squadra dalla difesa impeccabile,
protagonista di una stagione
regolare di altissimo livello, che forse
ha lasciato qualcosa per strada solo
in Coppa Campioni. Ma nei play off
ho visto succedere l’inimmaginabile:
ce la giocheremo, come abbiamo
fatto nei tre precedenti quest’anno».
Recco al completo? «Sì, a parte
Mangiante che ha subìto una
lussazione al dito nella sfida contro
l’Acquachiara. Il suo recupero ha del
miracoloso, ma ancora non so se
farà parte dei tredici». chi. ca.

Protagonisti
■ Qui sopra Alessandro Bovo dà istruzioni ai suoi giocatori

durante un time out. Sotto l’allenatore dell’An Brescia
si complimenta con il capitano Roberto Calcaterra (Reporter)

Golf A Dino Facci
la Coppa Rotary
Emanuele Cucchi
prevale in Franciacorta

Tavernini è il migliore
nel regionale a Bogliaco
Il trofeo Lga del Chervò
ad Antonella Falcioni

Allievi Oggi
si recupera
Feralpi-Pavia

L’EX DI TURNO

Tempestini: «A Brescia
un’avventura finita male
ma anche bei ricordi»

■ Al golf Franciacorta si è giocata la
«Coppa Moretti» con la singolare formu-
la 27 buche medal per Prima e Seconda,
stableford per la Terza: prevale Emanue-
le Cucchi con un totale di 107, primo lor-
do Alessio Maggini (39), secondo netto
Mattia Marini (109); Paolo Bertazzoni
(114) si merita il primo netto in Seconda
davanti a Francesca Nocenti (118); Carlo
Borghi (31) si aggiudica il primo netto in
Terza davanti a Paolo Beccaria (31); Pao-
la Fasciolo (30) è la miglior lady, Giancar-
lo Ghirardelli il miglior senior, Giuseppe
Cinquini il 1˚ supersenior, e Piero Carel-
la (20) il miglior netto della seconda gior-
nata.
Al «Regionale Golf Lombardia» 18 buche
stableford al Gardagolf prevale Pasquale
Fontanini con 36, primo lordo Riccardo
Borzoni, secondo netto Alessandro Cle-
menti (35); la Seconda è appannaggio di
Giancarlo Moscardi (38), davanti ad
Adolfo Waldner (36). Pietro Sottini è pro-
tagonista con uno squillante 45 davanti
a Michele Marcali; premio speciale Red-
bull per le ultime 5 buche a Roberto Lual-
di con 14.
Sempre al Gardagolf domenica era in ca-
lendariola «CoppaRotaryGolf BSMedio-
lanum Private Banking» valida solo su 9
buche causa pioggia. Vince Dino Facci
inPrima, primo lordo Sergio Lucietto,se-
condo netto Sandro Marcoli. Dicianno-
ve punti e vittoria per Gaetano Zoccatelli
in Seconda che supera Roberto Berluc-
chi; Silvia Corà è la miglior lady con e
Mauro Stefana migliorsenior. Nella cate-
goria Amici vittoria di Franco Bonomini
(22),primo lordo NicolaPiacenza, secon-
do netto Paolo Carnevali; Gianpietro
Dragonisi merita il primonettoin Secon-
da, Dario Arrighini il secondo netto; la
miglior lady Isabella Lesi, miglior senior
Maurizio Lucchi.  a. m.

BAGNOLO MELLA L’open ma-
schile «Dream-car» in svolgimento
da dieci giorni sui campi esterni
del circolo di Bagnolo Mella sotto
la direzione di Guerini e Piceni è
giunto agli ottavi di finale.
Stasera esordiranno le tre teste di
serie con classifica 2.3 Davide Mel-
chiorre,Lorenzo Apostolico eil por-
tacolori del Desenzano Niccolò
Mugelli, mentre si dovrà aspettare
domani per poter vedere in campo
il favoritoMarco Pedrini(2.1). Si ini-
zia alle 18 con Federico Di Tomma-
so (La Fenice) opposto a Filip To-

macic e Lorenzo Apostolico oppo-
sto ad Alessandro Pagani (2.5). Di
Tommaso (2.7) ha raggiunto gli ot-
tavi superando il tabellone di quali-
ficazione e sconfiggendo 6-3 6-0 il
più quotato Leonardo Gianfilippi
(2.5). Pagani invece ha lottato per
superare il qualificato Michele Sca-
glia (2.6), battuto 7-5 al terzo set. Si
proseguealle 19.30 con i due porta-
colori del Desenzano Andrea Dal-
l’Asta (2.4) opposto all’ostico Jona-
ta Vitari (2.3) e il ventiquattrenne
Niccolò Mugelli opposto a Daniele
Piva(2.6).Quest'ultimosiè aggiudi-

catol'incontro seralecontro Edoar-
do Pacifico per 1-6 6-2 6-4. Alle
21.00 tocca a Claudio Scatizzi (2.4)
che affronta Matteo Galli (2.5),
mentre nell'ultimo incontro delle
21.30 scende in campo il valtrum-
plino Roberto Marelli (2.6) per il
turno proibitivo contro Davide
Melchiorre. Si trova già nei quarti
invece Gianluca Marchiori (2.4)
che dopo aver eliminato il rovatese
Davide Pontoglio (2.3) per 6-2 6-3,
ieri ha sconfitto il giovane vobarne-
se Lorenzo Corioni (3.1) con un
doppio 6-1.  l. l. Niccolò Mugelli (Desenzano)

Pallanuoto An-Recco, gran finale
Oggi alle 19 in via Rodi la gara d’andata della serie che assegna lo scudetto
Bovo: «Siamo pronti, concentrati al massimo e con una gran voglia di vincere»

■ Domenica a Bogliaco si è giocato il
Circuito Regionale Lombardo per i non
professionisti. Il torneo prevede una qua-
lifica su 30 tappe e, per i vincitori, la fina-
le al Molinetto Country Club.
Alessandro Tavernini si laurea vincitore
con 37 punti, alle sue spalle, distanziato
di una sola lunghezza Giovanni Forlani.
Simonini si è imposto alla grande nella
secondacategoria superando PaoloMas-
serdotti con 38. Exploit in terza per Irina
Mashkova che ha totalizzato 43 punti se-
guita da Giuseppina Pantaleone con 35.
Premi speciali ad Eugenio Guarisco per
il primo lordo. Lo stesso giorno si è svol-
to il Red Bull Final Five con una speciale
classifica calcolata sulle ultime 5 buche,
punteggio stableford, vinto da Alessio Si-
monini con 14.
Al Chervò Golf si è disputato il Trofeo
LGA vinto in prima categoria da Antonel-
laFalcioni. Secondo netto a Minnie Mae-
stro. Gianna Martinelli si è presa la gros-
sa soddisfazione di vincere in seconda
categoria, seguita da Luigina Bernini.
In terza, netta è stata la vittoria per Clau-
dia Scotti. Premi speciali a Silvia Bartoli-
ni (senior), Costanza Cesa Bianchi e pri-
monettonellesecondenove bucheaMa-
ria Luisa Molgora.
Primo Nearest to the pin alla buca 8 a
ChiaraRoccadistante solo 2,20metridal-
la buca e premio per driving contest alla
buca 2 a Elena Peviani con un tiro di 178
metri. Per la «Gara Amici», il regolamen-
to ha favorito Dante Allegri nei confronti
di Pierpaolo Maestro, ex aequo.
Al Brescia Golf si è gareggiato per la pri-
ma tappa del circuito IGussago che ha
visto il trionfo di Carmelo Martorana da-
vanti a Roberto Marniga . Pietro Azzi pri-
mo lordo, primo senior a Mario Conser-
va e lady Francesca Bertelli.  n. e.
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