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SCARPERIA Francesca Linossi, gio-
vane pilota gardesana, alla quarta
provadel MiniChallengeItalia ha da-
to conferma del suo stato di grazia,
conquistando il terzo posto in gara 1,
dopo la brillante vittoria in Austria al
Reg Bull Ring. Ha lottato ad armi pari
con i vari Baldan , Ferri, Tavano, Cal-
cagni e Crocioni, dimostrando matu-

rutà e fiducia in se stessa sin dalle pri-
me battute in prova.
La portavalori del Team Tullo Pezzo
by Dinamico Promodrive ha svolto
entrambe le gare senza sbavature,
conquistando punti preziosi per il
campionato. In gara 1 ha mantenuto
la quarta posizione fino alla fine, ma
all’ ultimo giro si è guadagnata il po-

dio (sul gradino più alto Nicola Bal-
dan). In gara 2, partita dalle retrovie,
la Linossi è riuscita a risalire in zona
punti concludendo al sesto posto (la
vittoria è andata a Stefano Comandi-
ni). Ora è quinta assoluta in classifica
generale con 66 punti, vicinissima al
podio, mentre è al comando nel tro-
feo «Woman on wheels». g. m.

Auto Linossi
terza in gara 1
al Mini Challenge

GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Grande successo per il primo appun-
tamento de Le Due Torri Bergamo
MiniTour Fipav 2X2 maschile delCa-
mille BVT che, domenica all’Aqvacl-
vb di Grumello del Monte, ha visto la
vittoria di Bertelle-Baratto: così co-
me lo scorso anno, nel torneo di altis-
simo livello tecnico organizzato da
Volley è Amore il duo trentino-vene-
toha «schiacciato» gli avversari. Ven-
tiquattro le coppie al via: nei quarti,
Rosiglioni-Gallottahannopiegatoso-
lo ai vantaggi (27-25) i diciassettenni

della selezione regionale trentina De
Angelis-Cristofaletti; nel derby vene-
to Ceccon-Baratto hanno ceduto a
Torello-DalMolin21-17, Bertelle-Ba-
ratto hanno superato i quotati mila-
nesi Indiogia-Corti e i sorprendenti
bresciani Maifredi-Crotti hanno in-
vece battuto i forti Maccarelli-Bizzo
per 21-19. Le semifinali, invece, han-
no visto la vittoria di Bertelle-Baratto
suTorello-Dal Molin per 21-12,men-
tre dall’altra parte del tabelloneRosi-
glioni-Gallotta hanno avuto la me-
glio su Maifredi-Crotti per 21-14.

Dopo la finalina, nella quale di Torel-
lo-Dal Molin si sono imposti suMai-
fredi-Crotti, la finalissima ha confer-
mato la supremazia di Bertelle e Ba-
ratto. Il premio giornaledibrescia.it
per il miglior giocatore del torneo è
stato assegnato a Bertelle.
Le iscrizioni per tutti i prossimi tor-
nei, e in particolare per il Due Torri
Bergamo Mini Tour 2x2 maschile e
femminile in programma domenica
all’Acquadream di Osio Sotto, sono
aperte: 335. 8276644 con sms o via
mail a info@volleyeamore.it.  lotur

Beach volley Bertelle-Baratto invincibili a Grumello
La coppia trentino-veneta conferma la sua qualità nella tappa di «Volley è Amore»

Bertelle, «mvp» della giornata

■ Dodicesima edizione per
la «Nation Cup - Lampo
Trophy», manifestazione gio-
vanile ideata ed organizzata
daGianni Capacchiettieriser-
vataasquadrenazionali dica-
tegoria under 12. Nove le for-
mazioni maschili e femminili
in gara sui campi di Salò e Ro-
dengo Saiano: Italia, Canada,
Croazia, Israele, Ungheria,
Svizzera, Gran Bretagna (solo
maschile),Slovenia(solofem-
minile) e Svezia (solo maschi-
le,con due team). Come nella

scorsa edizione confermato
lo sponsor principale Lampo
Lanfranchi, da anni a fianco
della manifestazione, e le se-
di di gioco, appunto di Salò e
Rodengo Saiano, dove sarà
possibile assistere gratuita-
mente alle performance dei
campioni del domani.
Lunga la lista di stelle del cir-
cuito mondiale passate dalla
NationCup(questo annointi-
tolataallamemoria di Erman-
no Orler), fra le quali spicca il
nome del britannico Andy

Murray, numero 2 del mon-
do e fresco vincitore a Wim-
bledon.
Adifendere il tricolore fra i ra-
gazzi ci saranno il ravennate
Michele Vianello, il varesino
Mattia Bellucci e l’irpino
MauroDeMaio,mentreaten-
taredi bissareil successootte-
nuto dall’Italia femminile nel
2012 ci saranno l’abruzzese
Giorgia Di Muzio, la salenti-
na Linda Cagnazzo e la peru-
gina Linda Alessi, seguiti dal
coach Nicola Fantone.

Nel girone di qualificazione
in scena da oggi fino a giovedì
le azzurrine sono impegnate
sempre in mattinata sui cam-
pi di Rodengo Saiano con Ca-
nada,Israele e Slovenia, men-
tre i maschi giocano nel po-
meriggio a Salò dove cerche-
rannounpostonellafase fina-
le alle spese di Svezia e Gran
Bretagna. Semifinali e finali
inprogramma venerdì esaba-
to sui campi gardesani del
presidente Ventura.

Laura Lechi

Tennis Nation Cup al primo servizio
Da oggi a sabato, tra Rodengo e Salò, il trofeo Under 12 che ospitò Murray

Un momento della premiazione dell’anno scorso

SALÒ Dopo giorni ditira e molla l’accor-
do è stato trovato a pranzo. Il ds della Fe-
ralpiSalò Eugenio Olli s’è incontrato ieri
con il collega dell’Atalanta Gabriele Za-
magna e ildirettore tecnico deinerazzur-
riPierpaolo Marino.S’è parlato di Riccar-
do Tantardini, terzino destro ventenne,
lo scorso anno tra i calciatori più positivi
e costanti (23 le presenze) della squadra
gardesana. Riccardo resta sul Garda e
metà del cartellino sarà della FeralpiSa-
lò. Il calciatore raggiungerà i compagni
in ritiro a Mezzana-Marilleva già oggi.
La questione-Tantardini era uno dei
crucci del ds gardesano anche perché
l’Atalanta ha preso tempo per valutare la
posizione di un calciatore in cui ripone
più di qualche speranza per il futuro.
ConTantardini intasca il direttoresporti-
vo della FeralpiSalò può dedicarsi al se-
condo problema, quello del regista. Or-
mai la società gioca a carte scoperte:
l’obiettivoprimario è Alex Pinardi, esper-
to centrocampista che ha ancora due an-
ni di contratto col Vicenza. Ieri il centro-
campista - che tecnicamente dovrebbe
rientrare alla base vicentina - ha ricevuto
la comunicazione che non dovrà, alme-
no per ora, effettuare le visite mediche
con i compagni biancorossi. Un ulterio-
re segnale positivo per i verdeblù. Il suo
arrivo - si parla di un prestito - potrebbe
essere davvero imminente.
Sul fronte in uscita sono invece stati uffi-
cializzati i passaggi di Caputo al Pisa e
Schiavini al Mantova (entrambi a titolo
definitivo). Dulcis in fundo, ai leoni del
Gardaè arrivato un saluto speciale. Quel-
lo dell’ex mister Gianmarco Remondi-
na, che s’è fatto sentire con una e-mail
inviata in sede: «Un grosso in bocca al lu-
po alla società, al tecnico, al capitano e a
tutti i giocatori della FeralpiSalò per la
stagione 2013/2014».  dard

FeralpiSalò:
Tantardini resta
E per Alex Pinardi
niente visite a Vicenza

Riccardo Tantardini, per metà è salodiano
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