
NAPOLI Una rete da centravanti vero
di Gonzalo Higuain permette al Napoli
di pareggiare 1-1 nell’andata del playoff
di Champions League contro l’Athletic
Bilbao, lasciando aperte le speranze del-
la squadra di Benitez di qualificarsi alla
fase a gironi.
Al San Paolo, sotto gli occhi del nuovo ct
azzurro Antonio Conte, gli azzurri metto-
no in scena una prova dai due volti. Nel
primo tempo, partono bene, sprecano
un’ottima occasione con Insigne, che
non aggancia davanti al portiere basco,
poi si spengono, fino a subire, a quattro
minuti dall’intervallo, la rete di Muniain.
Bravo nell’ccasione il talentino dell’Ath-
letic a mirare l’angolino destro sull’assist
di De Marcos.
Nella ripresa, la scossa per il Napoli arri-
va grazie ad un’invenzione del Pipita,
che al23’ dal limitebatte Iraizoz in diago-
nale. Poi, è tutto un altro Napoli, ma il
portiere basco con due interventi mira-
colosi (prima su Jorginho, poi sullo stes-
so Higuain) blinda l’1-1 che in vista del
ritorno, in programma mercoledì prossi-
mo al San Mames, dà un leggero vantag-
gio ai biancorossi. Da segnalare i sonori
fischi del pubblico a Insigne, al momen-
to della sostituzione con Mertens.
Gli altri risultati di ieri: Salisbur-
go-Malmö2-1, SteauaBucarest-Lugodo-
rets 1-0, Besiktas-Arsenal 0-0, Copena-
ghen-Bayer Leverkusen 2-3.

■ La prima volta europea della
staffetta mista mista - la ripetizio-
ne non è un errore - non sorride ai
colori azzurri. L’Italia accarezza la
medaglia nelle prime due frazioni,
quando il dorsista Luca Mencarini
e il ranista Mattia Pesce restano at-
taccati all’onda della Gran Breta-
gna in fuga. Poi in terza frazione la
delfinistaElena Di Liddo rende me-
no del previsto e così Federica Pel-
legrininon può nulla nel tratto a sti-
le libero. Il quartetto azzurro chiu-
dealquinto posto in3'48"23, a qua-
si un secondo dal podio occupato
da Gran Bretagna (oro in 3'44"02,
recorddel mondo diuna garaanco-
ra giovane), Olanda e
Russia. «È una gara
spettacolare, ma an-
chedifficile perle don-
ne che non sono abi-
tuate a nuotare nelle
onde provocate dagli
uomini», ha commen-
tato la Pellegrini.
Avareper i nostri colo-
ri sono state anche le
finali dei 50 delfino,
seppur dal sapore dif-
ferente. Silvia Di Pie-
tro ha stabilito il nuo-
vo record italiano (25"78), ma il po-
dio è rimastolontano di quattro de-
cimi: «È stata una sorpresa, non
pensavo di far meglio della semifi-
nale. Ho migliorato di sei centesi-
mi il mio record che durava dai
Mondiali di Roma 2009». La gara è
statarapidissimacon la svedese Sa-
rah Sjostrom che ha trionfato in
24"98. Sesto posto per Fabio Codia
(23"37) nella gara maschile vinta
pari merito dal francese Manau-
dou e dal bielorusso Tsurkin con
23"00. «Peccato, perché il bronzo
era a 23"21, proprio il mio persona-
le», ha commentato l'azzurro. Sul
podio sono saliti quattro atleti: due

sul gradino più alto e due su quello
più basso, un evento davvero raro.
Sesto anche Luca Mencarini nei
100 dorso (personale a 54"57), do-
ve nelleultime bracciate il britanni-
co Walker-Hebborn (53"32) ha bat-
tuto il transalpino Stravius. Il suc-
cessore di Fabio Scozzoli sul trono
europeo dei 100 rana è il dicianno-
venne inglese Adam Peaty (58"96)
che ha bissato l’oro dei recenti Gio-
chi del Commonwealth, battendo
il connazionale Ross Murdoch.
Gregorio Paltrinieri ha messo le co-
se in chiaro sin dalla batteria dei
1500. L’emiliano, campione euro-
peo e bronzo mondiale in carica,

ha chiuso col miglior tempo
in14'54"75,precedendo l’al-
tro azzurro Gabriele Detti
(14'59"24).Stasera l’appun-
tamento con l’oro è alle
18.07. Nelle semifinali dei
100 rana è brillata la stella di
Arianna Castiglioni, entrata
in finale col secondo tempo
(1'07"31). Un solo centesi-
mo ha separato il destino di
Filippo Magnini (1'47"93) e
Andrea Mitchell D’Arrigo
(1'47"94) nei 200 stile libe-
ro. Pippo ha conquistato la

finale con l’ottavo tempo («Essere
a trentun anni tra i migliori d’Euro-
pa è sempre positivo»), Mitch è sta-
toil primodegli esclusi. Migliorcro-
no per il tedesco Biedermann:
1'46"69, curiosamente lo stesso
tempo del record di Lamberti regi-
strato il giorno di ferragosto del
1989 e del quale abbiamo recente-
mente parlato. A proposito di bre-
sciani, stamani si tufferà nella va-
sca di Berlino Matteo Pelizzari che
alle9.32 saràin sesta corsia nella se-
conda batteria dei 200 farfalla. La
manifestazione è trasmessa in di-
retta da Eurosport e Raisport1.

Mario Nicoliello

MARTIGUES La pattuglia del
team Gargnano-Salò-Sulzano è
presente al Campionato di
Francia dello skiff 29er, sul mare
della Costa Azzurra alla foce del
Rodano. La miglior barca
bresciana è quella di Margherita
Porro (Ans Sulzano) e Andrea

Francesca Dall’Ora (Cv
Gargnano), al 12° posto, 4° team
femminile. Gli altri bresciani
sono al 21° posto con i salodiani
Amonti e Massara, 24° il
nuovissimo equipaggio con la
gargnanese Martina Capuccini e
la salodiana Anna Marzollo.

NAPOLI 1
ATHLETIC BILBAO 1

VELA

Bresciani in Francia allo skiff 29er

■ La LegaPro ha comunica-
to ieri date e orari delle prime
tre giornate del campionato
spezzatino, che inizia all’ap-
parenza senza rivoluzioni,
per FeralpiSalò e Lumezza-
ne.Soprattuttoperi valgobbi-
ni, i quali in occasione della
prima gara di campionato,
quella in casa contro il neo-
promosso Pordenone nel
quale militano due vecchie
conoscenze come Emil Zu-
bin (capitano dei friulani) e
Denis Maccan, giocheranno
al Saleri alle 14.30. Rimanda-
to solo di poco il calcio d’ini-
ziodi FeralpiSalò-Real Vicen-
za (la squadra di Marcolini,
Mandelli e Galuppini), previ-
sto alle 16.
Ma quando il Lumezzane en-
trerà in campo, si saranno già
disputate ben sei delle dieci
gare del girone A di LegaPro
1:venerdìseraCremonese-Al-
binoLeffe, sabato (tra le 14.30

ele 17) quattro sfide, domeni-
ca alle 11 Bassano-Pavia. In
contemporaneacon Lumeza-
ne-Pordenone solo Vene-
zia-Renate, mentre la giorna-
tasaràchiusadaComo-Südti-
rol, prevista alle 18.
La rivoluzione targata Lega-
Proe Sportubetoccherà davi-

cinolesquadre bresciane nel-
la seconda di campionato. Il
Lumezzane inaugurerà la
giornata scendendo in cam-
po alle 19.30 di venerdì 5 set-
tembre al Brianteo di Monza
contro l’Erminio Giana di
Gorgonzola.
Il giorno dopo, ma alla stessa

ora, toccherà alla FeralpiSa-
lò. In teoria al Piola di Novara
(l’ultima trasferta dello scor-
so campionato fu sempre al
Piola, ma di Vercelli), però i
piemontesi potrebbero lune-
dì ritrovarsi in B e quindi per i
salodiani ancora non esiste
certezza sulla destinazione di
sabato 6 settembre.
Le due bresciane giocheran-
no invece in contemporanea
mercoledì 10, nel primo tur-
no infrasettimanale (terzo di
campionato) della stagione
per il girone A, mentre gli altri
due sono a riposo: alle 20.30
al Turina sarà di scena il Por-
denone, al Saleri il Mantova
dell’ex direttore sportivo val-
gobbino Cristian Botturi.
A Lumezzane sperano di sa-
perepresto il programma del-
la quarta giornata, quella che
prevede la trasferta logistica-
mente complessa a Sassari
per affrontare la Torres. f. d.

LegaPro Feralpi e Lume, esordio di domenica
Nel secondo turno i valgobbini a Monza venerdì, salodiani sabato a Novara

NAPOLI (4-2-3-1) Rafael 5.5; Maggio 6, Albiol 5.5,
Koulibaly 6, Britos 5; Jorginho 6, Gargano 6.5; Callejon 5,
Hamsik 5.5 (33’ st Michu 5.5), Insigne 5 (15’ st Mertens
6.5); Higuain 7. (Andújar, Ghoulam, Mesto, Inler, Zapata).
Allenatore: Benitez.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1) Iraizoz 7; De Marcos 6.5,
Gurpegi 6, Laporte 6, Balenziaga 5; Rico 6.5, Iturraspe 6
(44 st Morán sv); Susaeta 6 (35’ st Ibai Gómez sv), Beñat
5.5 (30’ st San Jose’ 6), Muniain 7; Aduriz 5.5. (Iago,
Iraola, Lopez, Guillermo Fernández). Allenatore: Valverde.
Arbitro Eriksson (Sve) 6.
Reti pt 41’ Muniain; st 23’ Higuain.

PELIZZARI
Stamattina

in vasca
nella seconda

batteria
dei 200 farfalla

il bresciano
Matteo Pelizzari

Nuoto In attesa di Paltrinieri e Detti
Europei: giornata senza medaglie per l’Italia. Dovrebbero arrivare stasera
nei 1500 con i due azzurri, 1° e 2° in batteria. Magnini finalista nei 200 stile

Champions Higuain
non basta al Napoli
fermato sull’1-1
dall’Athletic Bilbao

Golf Arride ad Ambach
il Ferragosto di Bogliaco

BRESCIA In cerchio, l’uno abbracciato all’altro, sull’erba
dell’«Invernici». É la prima istantanea, scattata ieri sera, del nuovo
corso del rugby Brescia. Un’immagine che solo 15 giorni fa sembrava
un miraggio. Se il lavoro febbrile della notte prima di Ferragosto ha
permesso ai biancazzurri di coniugare i verbi anche al futuro, con il
passaggio di consegne e la cessione del titolo sportivo alla Junior rugby
Brescia, il week end di chiamate senza sosta ai giocatori ha concesso a
coach Marco Pisati di aprire i cancelli dello stadio e cominciare subito
l’attività sul campo. Quasi una trentina i ragazzi, grosso modo la rosa
della passata stagione, presenti ieri sera. Un numero sufficiente per
pianificare l’annata del 40° anniversario dell’unico scudetto dei
cittadini. Mancavano gli argentini Antl e Robles, che Pisati sta cercando
di riportare a Brescia, e alcuni giocatori ancora in ferie.  l.a.

In cerchio per l’anno della riscossa

MILANO L’Inter affronta oggi (Pre-
mium Calcio ore 23 italiane) il primo
impegnoufficialedella stagione, l’an-
data dei play off di Europa League
con lo Stjarnan a Reykjavik nello sta-
dio Laugardalsvollur. L’Inter deve ro-
daregli ingranaggi, testareinuovi,ca-
pire il livello di preparazione, metter-
siper laprimavolta allaprovacol pre-

sidente Thohir che vuole l’Europa a
tutti i costi. «Una partita del genere -
spiega Mazzarri - può riservare insi-
die, loro sono in ottima forma e im-
battuti da 6 partite, hanno già passa-
to 3 turni, la loro condizione atletica
probabilmenteoraè superioreedob-
biamo stare attenti a non dare loro la
possibilità di colpirci». «Noi cerchia-

mo di fare sempre la partita - sottoli-
nea il tecnico - siamo l’Inter. Cerche-
remodifarloanchestavolta.Loroten-
teranno di sfruttare qualche disfun-
zione tattica che all’inizio dell’anno
può capitare. Faremo attenzione. È
nel nostro dna, noi dobbiamo fare il
nostro gioco indipendentemente
dall’avversario che c’è di fronte».

Europa League
Inter al freddo
dell’Islanda

LEGAPRO, GIRONE A

Le prime tre giornate delle bresciane

Prima giornata

Domenica 31 agosto, ore 14.30 LUMEZZANE-Pordenone
Domenica 31 agosto, ore 16.00 FERALPISALÒ-Real Vicenza

Seconda giornata

Venerdì 5 settembre, ore 19.30 Erminio Giana-LUMEZZANE (a Monza)

Sabato 6 settembre, ore 19.30 Novara-FERALPISALÒ

Terza giornata

Mercoledì 10 settembre, ore 20.30 FERALPISALÒ-Pordenone
Mercoledì 10 settembre, ore 20.30 LUMEZZANE-Mantova

RADUNO DEL RUGBY BRESCIA
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