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(CH). Nelgiorno incui lasqua-
dra della Quinta categoria
chiude la stagione con un pa-
ri (3-3) contro il Novara che
valeil quarto posto finale,sfu-

ma il sogno di alzare la secon-
da coppa nel giro di quaran-
tott’ore per la Berretti della
FeralpiSalò, che giovedì si era
laureata Campione d’Italia di
Serie C battendo 4-2 il Livor-
nonellafinalediCittà S.Ange-
lo, in provincia di Pescara.

I ragazzi di Damiano Zeno-
ni non hanno nemmeno avu-
to il tempo per ricaricare le pi-
lechesonostatichiamati asfi-
dare il Sassuolo, che aveva in-
vece vinto il titolo tra le squa-
dre di Serie A nell’ambito del-
la stessa categoria battendo
6-2 il Torino. L’impegno non
è bastato: alla fine i neroverdi
si sono imposti 3-0 dopo una
partita comunque ben più ti-
rata di quanto il risultato fina-
le non dica.

La gara. Nella prima frazione
gli emiliani si portano in van-
taggio (40’) con un tap in vin-
cente di Raspadori su respin-
ta di Valtorta. Qualche minu-
to prima dell’ intervallo il nu-
mero uno gardesano respin-
ge un penalty calciato da Au-
relio.

Nella ripresa la FeralpiSalò
prova a reagire e sfiora il pa-

reggio al 7’ con Tanghetti. Nel
finale, però, con i verdeblù in
attacco alla ricerca del pareg-
gio il Sassuolo dilaga, andan-
do a segno prima con Raspa-
dori (39’, sugli sviluppi di un
angolo), e poi con Aurelio
(43’), al termine di un’azione
corale.

«Abbiamo fatto la partita
che dovevamo fare - analizza
negli spogliatoi il tecnico ver-
deblù Damiano Zenoni -, no-
nostante il successo con il Li-
vorno ed i successivi festeg-
giamenti. I ragazzi mi hanno
stupito, andando oltre le mie
aspettative. Il Sassuolo era si-
curamente più forte di noi e

siamo stati bravi a tenere il ri-
sultato aperto fino alla fine.
Abbiamo subìto due reti negli
ultimi minuti, ma la cosa che
mi fa più piacere è che ogni
giocatore ha messo in campo
tutte le energie che ancora
aveva, raschiando il fondo
del barile».

Infine i ringraziamenti:
«Devo fare un plauso alla so-
cietà, ai ragazzi e allo staff.
Questo rimarrà come un ri-
cordo indelebile: vincere il
campionato non era cosa
semplice. Ce l’abbiamo fatta
e siamo contenti ugualmen-
te, nonostante sia sfumata la
Supercoppa». //

LUMEZZANE. Chiudono marte-
dì le iscrizioni per il 4° trofeo
Valli Bresciane-MemorialCiril-
lo Gnutti, in programma il 22 e
23 giugno ed organizzato dalla
scuderia Emmebi 70 di Lumez-
zane. Le prove cronometrate
previste sono 70, mentre il per-
corso garantirà la possibilità di
nonstressare levetture, soprat-
tutto quelle più datate.

Il pomeriggio del venerdì 22
giugnosarà dedicato alle verifi-
che sportive e tecniche, che si
svolgeranno presso il Museo
Mille Miglia dalle 18 alle 20.30
che proseguiranno dalle 7.30
alle 8.45 di sabato.

La gara, che partirà dal mu-
seo alle 10 per tornarvi alle
17.15, si distribuirà su un per-
corso di circa 190 chilometri.

«Il percorso quasi tutto nuo-
vo - afferma il presidente Ezio
Sala-,èstatostudiato perlevet-
ture anteguerra in particolare.
Un sentito ringraziamento va
alle famiglie Gnutti, Giordano
e Giuliano, main sponsor della
manifestazione, che fin dalla
prima edizione hanno creduto
in noi».

Il Valli Bresciane-Memorial
Cirillo Gnutti fa parte del Crite-
rium Bresciano di Regolarità.
Informazioni e scheda di iscri-
zione sul sito www.trofeovalli-
bresciane.it, su www.emme-
bi70.com e sulla pagina face-
book dedicata. // A. SEN.

BRESCIA. «Chiudere al meglio
l’intergirone per trovare fidu-
cia in vista della volata finale».

È questo l’obiettivo
dell’Ecotherm Cus Brescia di
A2 maschile di baseball che og-
gi gioca le ultime due gare
dell’intergirone contro i Ran-
gers Redipuglia. Tornare dalla
trasferta in terra friulana con
un risultato positivo rappre-
senterebbe il modo migliore
per preparare l’inizio del giro-
ne di ritorno.

I Rangers sono una squadra
forte e di grande tradizione,
che sta attraversando un otti-

mo momento di forma: sono
reduci da un buon pareggio ot-
tenuto sul campo del Senago,
che ha dato seguito alle tre vit-
torie consecutive ottenute con
Cagliari, Torino e Codogno.

Oltre all’indiscusso valore
degli avversari, coach Danny
Gorrin dovrà fare i conti con al-
cune difficoltà logistiche, visto
che la lunga trasferta (gara-1 è
alle 11) avrà inizio all’alba per
raggiungere l’impianto di Fo-
gliano di Redipuglia. C’è dun-
que il rischio di arrivare all’in-
contro stanchi e poco concen-
trati. Vedremo come reagiran-
noBazzana ecompagni, chefa-
ranno comunque il possibile
per conquistare il primo
sweep stagionale. // GI. GI.

KOBE(GIAPPONE).L’Italiaha bat-
tuto il Giappone 25-22 (12-3)
nel secondo test match di
rugby tra le due Nazionali e di-
sputato a Kobe.

Gli azzurri del ct Conor
O’Shea si prendono così la ri-
vincita sui «Brave Blossoms»
che li avevano sconfitti la scor-
sa settimana per 34-17 ad Oita
e interrompono così la striscia
negativa di otto ko consecuti-
vi. L’ultima vittoria risaliva al
test match dell’11 novembre
2017 contro le isole Figi.

L’Italia ha realizzato 3 mete
(Benvenuti, Ghiraldini e Polle-
dri), due delle quali trasforma-
te da Allan che ha messo a se-
gno anche due calci piazzati.
Tre le mete anche per i padroni
di casa. È rimasto in tribuna Zi-
locchi, giocatore del Calvisa-
no. Nei test-match di novem-
bre gli azzurri affronteranno il
3 a Chicago l’Irlanda, il 10 a Fi-
renze la Georgia, il 17 a Padova
l’Australia e il 24 a Roma i cam-
pioni del mondo della Nuova
Zelanda. Proprio gli All Blacks
saranno gli avversari dell’Ita-
lia, insieme al Sudafrica, nel gi-
rone di Coppa del Mondo che
si svolgerà in Giappone il pros-
simo anno. //

1ª fila

JORGE LORENZO (Spa) Ducati

Marc Marquez (Spa) Honda

Andrea Dovizioso (Ita) Ducati

2ª fila

Maveric Vinales (Spa) Yamaha

Andrea Iannone (Ita) Suzuki

Danilo Petrucci (Ita) Ducati

3ª fila

Valentino Rossi (Ita) Yamaha

Johann Zarco (Fra) Yamaha

Tito Rabat (Spa) Ducati

4ª fila

Cal Crutchlow (Gbr) Honda

Dani Pedrosa (Spa) Honda

Takaaki Nakagami (Jpn) Honda

MOTO 2

1ª fila

1) FABIO QUARTARARO (Fra) Speed Up

2) Alex Marquez (Spa) Kalex

3) Marcel Schrotter (Ger) Kalex

MOTO 3

1ª fila

1) ENEA BASTIANINI (Ita) Honda

2) Jorge Martin (Spa) Honda

3) Tatsuki Suzuki (Jpn) Honda

Diretta Tv su Sky e Tv8
ore 11 Moto 3

ore 12.20 Moto 2
ore 14 Moto GP

Supercoppa: FeralpiSalò
ko in finale col Sassuolo

Poco prima dell’intervallo
i neroverdi segnano
e sprecano un rigore
Buona prova dei gardesani

«Cirillo Gnutti»: martedì
stop alle iscrizioni

Autostoriche

BARCELLONA. Continua il mo-
mento magico di Jorge Lorenzo,
che dopo aver vinto il gran pre-
mio del Mugello due settimane
fa,aMontmelòconquistalapole
position (prima con la Ducati)
delgranpremiodiCatalognadel-
la Motogp e per oggi promette
battaglia.

Lospagnolo della Ducatinelle
qualifiche ha preceduto la Hon-
dadiMarcMarquezedilcompa-
gno di squadra Andrea Dovizio-
so. Settimo Valentino Rossi, do-
po aver fatto vedere belle cose in
qualifica prima di perdere terre-
no per una scivolata nella Q2.

Lorenzoènaturalmentesoddi-
sfatto: «Una vittoria, come quel-
la del Mugello, è più importante
di una pole - dice ai microfoni di
Sky -. Sono comunque contento
per questo risultato. È stata una
qualificaincuièstatofondamen-
tale mantenere la calma, ho ri-
schiatoanchedicadere,hospin-
to al massimo con la seconda
gomma ed è andata bene».

Prima fila con il terzo tempo
per l’altra Ducati, quella di An-
drea Dovizioso: «Sono molto
contento: per me è difficile fare
la prima fila. Un Lorenzo così
competitivocihaaiutatoacapi-
re in cosa dobbiamo migliora-
re, siamo lì davanti per giocar-
cela con tutti».

DallaprimavittoriaalMugel-
loinsellaalladesmodromicaal-
la prima pole sono passate me-
no di sue settimane e il numero
99 risfodera il martello per col-
pire, duro, ancora. Lorenzo
non dominava una qualifica
dal 2016, GP di Valencia. e una
Ducati non partiva al palo a
Montmelò dal 2008.

Nel testa tra Marquez e Lo-
renzo, futuri compagni Honda,
potrebbe inserirsi Dovizioso,
mentre Maverick Viñales
(Yamaha) apre la seconda fila
davanti ad Andrea Iannone
(Suzuki Ecstar), poi Danilo Pe-
trucci (Alma Pramac Racing).
Settimo tempo per Valentino
Rossi (Movistar Yamaha Moto-
GP), che peraltro non è distan-
te dai primi.

Gli altri. In Moto3 pole per Elia
Bastianini. Il pilotaitaliano del-
la Honda precedendo lo spa-
gnolo Jorge Martin (Honda) ed
il giapponese Tatsuki Suzuki
(Honda),nonoBezzecchi,deci-
mo Dalla Porta.

Primopoleposition incarrie-
ra per Fabio Quartararo nella
Moto2. Il francese della Speed
Up ha preceduto lo spagnolo
AlexMarquez (Kalex)edil tede-
sco Marcel Schrotter (Kalex).
Quarto Bagnaia, sesto Pasini,
decimo Baldassarri. //

In Giappone l’Italia ritrova
il gusto della vittoria

Rugby

Sassuolo 3

FeralpiSalò 0

Campioni. La formazione Berretti si è aggiudicata il tricolore di serie C

Calcio

Enrico Passerini

Tennis
Federer in finale
a Stoccarda
tornan. 1 Atp

Roger Federer batte 6-7 (2) 6-2
7-6 (5) l’australiano Nick Kyr-
gios e gioca oggi la finale del
torneo di Stoccarda contro il
canadese Milos Raonic. Gra-
zie a questo risultato il 36enne
fuoriclasse svizzero, 97 trofei
in bacheca, dei quali 20 Slam
(record), scavalca nuovamen-
te lo spagnolo Rafa Nadal nel
ranking Atp e da domani tor-
nerà numero uno del mondo.

Salto in lungo
FionaMay: la figlia
tricoloreAllieve
e top5Under 20

Ai campionati italiani Allievi
di atletica, a Rieti, la scena è
tutta per Larissa Iapichino. A
15 anni la lunghista figlia d’ar-
te, sotto gli occhi di papà Gian-
ni e della mamma Fiona May,
all’ultimo salto arriva a 6,38, e
diventa all’aperto la migliore
allieva azzurra al primo anno,
quarta Under 18 italiana di
sempre, prima U.18 in Europa
e quinta U.20 al mondo.

Il Cus Ecotherm sfida
il Redipuglia

Baseball

Lorenzo-Ducati:
coppia in testa
quando si scioglie

Capolista. Jorge Lorenzo parte oggi dalla pole position // FOTO LUCA ROCCA

Motomondiale

Gp di Barcellona:
vince al Mugello
annuncia l’addio
ed è primo in casa

SASSUOLO Turati, Agnelli (35’ st Castelluzzo),

Aurelio, Ghion (1’ st Giordano), Dembacaj,

Ferraresi, Carrozza (43’ st Crescenzi), Fiorini (1’

st Artioli), Raspadori, Bartoli (14’ st Mattioli),

Ahmetaj. (Montanari, Merli, Pilati, Solla,

Tzvetkov, Malpeli, Baietti). Allenatore:

Morrone.

FERALPISALÒ Valtorta, Piazza (12’ st

Bosetti), Bonometti (18’ st Bertini), Faccioli

(12’ st Poliani), Lirli, Kwarteng, Kopani (1’ st

Russo), Hergheligiu, Moraschi (1’ st Fyshku),

Tanghetti, Turlini. (Spezia, Chimini, Bertoli,

Fontana). Allenatore: Zenoni.

ARBITRO Natilla di Molfetta.

RETI pt 40’ Raspadori; st 39’ Raspadori, 43’
Aurelio.

Note Al 44’ pt Valtorta respinge il rigore di

Aurelio.
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