
Tiro a volo A Lonato il Mondiale di Fossa
Domani e domenica le gare al Concaverde con 400 tiratori da 4 continenti

LONATO DEL GARDA Me-
daglie iridate in palio a Lona-
to del Garda. Sabato e dome-
nicale12 pedanedellaConca-
verde ospiteranno infatti il
32° Campionato Mondiale di
fossa universale, che è anche
la tappa finale della Coppa
del Mondo 2014.
Il primo sparo intercontinen-
tale è fissatoper sabatomatti-
na alle 8, mentre venerdì se-
ra, a partire dalle 19.30, gli at-
leti iscritti riceveranno i dor-
sali dal presidente della Fi-
tasc(Federazione internazio-
nale delle armi sportive)
Jean-François Palinkas e dal
numero uno della Federazio-
ne italiana di Tiro a volo, Lu-
ciano Rossi. La cerimonia
d’apertura (aperta al pubbli-
co e ad ingresso libero come
tuttala manifestazione) si an-
nunciacome unafestadiben-
venuto. Oltre alla consegna
dei numeri di gara è previsto,
un cocktail accompagnato
da musica live e sui campi lo-
natesi ci sarà anche l'assesso-
re allo Sport della Regione
Lombardia, già campione

olimpionicoemondiale dika-
yak, Antonio Rossi che ha pa-
trocinato l’evento. Per la
struttura bresciana diretta da
Ivan Carella si tratta di una
prova generale in vista
dell’appuntamento più atte-
so dell’ultimo quadriennio: i
Campionati Mondiali di tiro
che saranno di scena dal 9 al
18 settembre del
2015.
Stretta parente
dellafossaOlimpi-
ca - dalla quale si
differenzia, innan-
zitutto, perché
nonrientranelno-
vero delle discipli-
ne a cinque cer-
chi, in secondo
luogo per il nume-
ro di macchine lancia piattel-
li e la quantità di bersagli mo-
bili previsti da ogni serie - la
fossa universale è considera-
ta la madre del tiro del volo,
perché è la prima specialità
con cui si misura chi decide
di imbracciare un fucile spor-
tivo. A Lonato, dalle 8 di saba-
to mattina alle 18.30 didome-

nica sera ci saranno i 400 mi-
gliori tiratori di 4 continenti
(America, Africa, Europa e
Oceania) in rappresentanza
di 15 Nazioni, suddivisi nelle
categorie Junior,Senior, Vete-
rani, Super Veterani e Ladies.
I tiratori si misureranno sulla
distanza di 200 piattelli, con
shoot off ad un colpo in caso

di pareggio. La de-
legazione più nu-
merosa, oltre a
quella italiana è
quella britannica
capitanata dal vi-
cecampionein ca-
rica Edward Ling,
mentre non figura
nell’elenco degli
iscritti il detento-
redeltitolo: il fran-

cese Joel Girard.
La squadra azzurra, guidata
dal ct Sandro Polsinelli, è ben
assortita. Il tiratore di Gaeta,
Gianluca Muoio, forte del
bronzo continentale conqui-
stato due mesi fa in Portogal-
lo,non fa mistero della volon-
tà di salire sul podio. Della
squadra azzurra fa parte an-

che la Lady bresciana Bianca
Revello, detentrice del titolo
mondiale a squadre e fresca
conquistatrice, con Roberta
Pelosi e Sabrina Panzeri,
dell’oro continentale.
GLI AZZURRI
Senior: Nicola Carbone di
Delianuova (Rc); Gianluca
Muoio di Gaeta (Lt); Marco
Venturini di Lamporecchio
(Pt). Ladies: Sabrina Panzeri
di Villa d'Adda (Bg); Roberta
Pelosi di Roma; Bianca Revel-
lo di Ponte San Marco (Bs).
Junior:Roberto Baldinotti di
Vinci (Fi); Simone D’Ambro-
sio (Fiamme Oro) di Crispa-
no(Na);Umberto OnofrioPa-
gnotta di Caltanissetta.
Veterani: Mario De Donato
Napoli; Domenico Scopelliti
di Reggio Calabria (Rc); Gra-
ziano Tognoni De Pugi di
Campi Bisenzio (Fi).
Super Veterani: Lionello
Masiero di Santa Maria di Sa-
la (Ve); Giorgio Ravera di Pie-
tra Ligure (Sv); Marco Vaccari
di Novate Milanese (Mi).
 Laura Almici

VOBARNO La
FeralpiSalò avrà il suo
gigante: dal Pavia arriva
Niccolò Romero,
attaccante classe ’92 alto
due metri esatti. Nel
giorno in cui il club
gardesano ha disputato
un’amichevole col
Vobarno (3-1, reti di
Cittadino, Zamparo e
Zerbo per i verdeblù, l’ex
Scioli per i valsabbini), il
ds Eugenio Olli ha
trovato l’accordo col
Pavia per uno scambio di
prestiti: Pietro Maria
Cogliati (’92) lascia il
Garda e si aggrega alla
squadra di Maspero e
Romero arriva a Salò.
L’intesa tra i club e i
giocatori è già stata
trovata e oggi lo scambio
verrà ufficializzato.
L’attaccante arriva con
sette mesi di ritardo:
Romero era già stato
cercato dalla Feralpi lo
scorso mercato
invernale, ma non se ne
fece nulla. Cresciuto
nelle giovanili nel Genoa,
ha giocato anche con l’ex
Miracoli (’92), che l’anno
scorso ha realizzato 13
reti con i gardesani e ora
si appresta a debuttare in
B con il Varese. Dopo
l’esperienza con i grifoni,
l’attaccante originario di
Savigliano (Cuneo) ha
giocato due stagioni in 2ª
Divisione con Vigor
Lamezia (4 reti in 24
gare) e Savona (4 gol in
20 apparizioni). Quindi è
stato acquistato in
comproprietà dal Pavia,
dove ha trovato poco
spazio (2 gol in un anno e
mezzo). A gennaio scorso
è passato al Castiglione
in prestito, chiudendo
con 4 gol in 13 gare. Sarà
il terzo centravanti dopo
Abbruscato e Zamparo.
Ancora calda la pista
Ceccarelli, seguito pure
da Salernitana e Foggia.
 e.p.

BRESCIA La bottega preziosa alla
quale si rifornisce ogni anno, con
numerosi prelievi, la prima squa-
dra comincerà il proprio campio-
nato lo stesso giorno in cui inizie-
ranno anche gli uomini di Ivo Iaco-
ni. La bottega è la Primavera di
Ivan Javorcic pronta a mettere in
vetrina nuovi talenti già dal 30 ago-
sto quando gli azzurrini debutte-
ranno al San Filippo con il Cesena.
Dopo aver sfiorato i play off nella
scorsa stagione, le baby rondinelle
ci riproveranno con ancora più
convinzione anche se l’obiettivo
primario come conferma il tecnico
croatorimarràquello di fornire gio-
catori alla prima squadra, a mag-
gior ragione in un periodo di spen-
ding review per il club amministra-
to da Luigi Ragazzoni.
«Con Iaconi - dice Javorcic - ci con-
frontiamo ogni giorno, anche ieri

abbiamo avuto un lungo collo-
quio. Stiamo cercando d’imposta-
re dei principi di lavoro che vanno
bene per le due squadre. Il modu-
lo? Quello no, lui fa 3-5-2 io punto
su 4-3-1-2 che può variare in
4-4-2».
In attesa di riavere magari qualche
giocatore che con i big non trova
spazio... «Siamo a disposizione.
L’annoscorso abbiamo fattogioca-
re Minelli ed Edoardo Lancini che
erano aggregati alla prima squadra
in settimana, ma non giocavano
poi il sabato. Penso che l’esperien-
za gli sia servita molto e ora la met-
tono in pratica».
Come valuta il calendario? «Inizio
intenso con quella strana pausa su-
bito dopo il Cesena. Avremo il der-
by col Verona e poi il Milan. Siamo
molto giovani, all’inizio soffriremo
un po’, mavedrete che usciremo al-
la distanza».  c. t.

1ª GIORNATA 
(And.: 30 agosto - Rit.: 17 gennaio)

BRESCIA-Cesena

2ª GIORNATA 
(And.: 13 settembre - Rit.: 24 gennaio)

Hellas Verona-BRESCIA

3ª GIORNATA 
(And.: 20 settembre - Rit.: 31 gennaio)

BRESCIA-Milan

4ª GIORNATA 
(And.: 27 settembre - Rit.: 21 febbraio)

Udinese-BRESCIA

5ª GIORNATA 
(And.: 4 ottobre - Rit.: 28 febbraio)

Pescara-BRESCIA

6ª GIORNATA 
(And.: 18 ottobre - Rit.: 7 marzo)

BRESCIA-Cagliari

7ª GIORNATA 
(And.: 25 ottobre - Rit.: 14 marzo)

Sassuolo-BRESCIA

8ª GIORNATA 
(And.: 1 novembre - Rit.: 4 aprile)

BRESCIA-Virtus Lanciano

9ª GIORNATA 
(And.: 8 novembre - Rit.: 11 aprile)

BRESCIA-Atalanta

10ª GIORNATA 
(And.: 22 novembre - Rit.: 18 aprile)

Inter-BRESCIA

11ª GIORNATA 
(And.: 29 novembre - Rit.: 2 maggio)

BRESCIA-Cittadella

12ª GIORNATA 
(And.: 6 dicembre - Rit.: 9 maggio)

Chievo-BRESCIA

13ª GIORNATA 
(And.: 13 dicembre - Rit.: 16 maggio)

BRESCIA-Perugia

GLI AZZURRI
Gianluca Muoio
e Bianca Revello
puntano decisi

al podio

LUMEZZANECon la partitadi questa se-
ra allo Speroni di Busto Arsizio (ore
20.30, diretta streaming sul canale Spor-
tube) contro la Pro Patria il Lumezzane
terminaisuoi impegni nella fase elimina-
toria della Coppa Italia di Lega Pro. Do-
po la vittoria sul Giana Erminio per 2-0
ed il successo dello stesso Giana ai danni
della Pro Patria per 3-1, ai valgobbini è
sufficiente anche una sconfitta con il mi-
nimo scarto per vincere il gironcino a tre
edaccedere alsecondo turnodella mani-
festazione.
Insomma, un obiettivo ormai più che al-
la portata del team di Paolo Nicolato,
che tral’altro deve affrontare una Pro Pa-
tria alle prese con problemi societari ed
anche tecnici. Il proprietario Vavassori
(che nel frattempo ha preso in mano la
Reggiana) ha infatti intenzione di passa-
re la mano e le prossime ore potrebbero
essere decisive grazie all’intervento di
una cordata brianzola. Va inoltre detto
che i bustocchi inizieranno il campiona-
to con un punto di penalizzazione in se-
guito alla mancata fidejussione e potreb-
bero rischiare ancora qualcosa in caso di
mancatopassaggio di proprietà. Cammi-
no dunque subito in salita per il neo tec-
nico Lulu Oliveira («In questo momento
- ha detto - non ho interlocutori in socie-
tà»), che ha bisogno di altri innesti per
poter schierare una squadra competiti-
va, come ha dimostrato la prestazione
fornita domenica scorsa con la Giana.
Al riguardo sta molto meglio il Lumezza-
ne, che ha dimostrato sia nella gara di
Coppa Italia che nel triangolare di Salò
di essere sulla strada giusta per affronta-
re la stagione al riparo da brutte sorpre-
se. Certo è che la partita di stasera costi-
tuirà anche l’ultimo banco di prova pri-
ma dell’inizio del campionato, fissato
perdomenica31agosto alleore 14.30(av-
versario al Saleri il Pordenone). Nicolato
intende verificare i progressi di intesa e
condizione del gruppo ad una settimana
dalla chiusura del mercato, che potreb-
be portare ulteriori rinforzi ad una rosa
cheappare scoperta attualmente soprat-
tuttoin fasciadestra. Al propositosi guar-
da con interesse anche alla possibile ces-

sione di Balotelli al Liverpool che porte-
rebbe soldi preziosi in cassa.
Intanto questa sera dovrebbe giocare
più o meno la formazione tipo, con qual-
che piccolo ritocco. Tra i pali ad esempio
il tecnico potrebbe schierare DalleVedo-
ve al posto del titolare Gazzoli, mentre al
centro della difesa è quasi certo l’impie-
go del giovane ex clivense Magri, piena-
mente recuperato da un leggero infortu-
nio muscolare. Al rientro a centrocampo
anche Djiby, mentre Baldassin e Gatto si
contendono l’altro posto accanto al faro
Genevier, atteso ad una conferma dopo
la brillante prova fornita al Turina con-
tro la Feralpi. Davanti spazio alla coppia
Ekuban-Alimi. Assente ancora capitan
Belotti, il cui recupero procede gradata-
mente.
Le probabili formazioni:
Lumezzane (3-5-2) Dalle Vedove; Monti-
cone, Magri, Biondi; Franchini, Djiby,
Genevier, Baldassin, Benedetti; Alimi,
Ekuban. All. Nicolato.
Pro Patria (4-4-2): Perilli; Guglielmotti,
Anderson, Botturi, Panizzi; Candido,
Cannataro, Giorno, Taino; Serafini, Mo-
scati.
Arbitro Zanonato di Vicenza
 Sergio Cassamali

LegaPro Lumezzane
a Busto Arsizio
per prendere il pass
Nella Coppa Italia di categoria, ai rossoblù
basta anche perdere col minimo scarto

■ Ci saranno anche gli Ju-
niores di Capriano del Colle
alle finali nazionali in Trenti-
noquesto fine settimana. I ra-
gazzi di Vittorio Bosio e Fran-
co Casanova hanno acquisito
ildiritto a parteciparealla ma-
nifestazione dopo aver vinto
il campionato interregionale.
I nostri esordiranno oggi con

i trentini del Noarna, squadra
campione uscente. La secon-
da partita vedrà invece i bre-
sciani giocare col Mondolfo,
provincia di Pesaro e Urbino.
La formula del torneo preve-
de due gironi da 3 squadre,
con le prime 2 che si sfideran-
noinsemifinali incrociate.Se-
guirà la finale.  m.rav.

Tamburello Tricolori Juniores
Capriano del Colle se la gioca

La formazione Juniores del Capriano impegnata nei nazionali

BATTUTO IL VOBARNO

FeralpiSalò:
arriva Romero,
parte Cogliati

Primavera
Il Brescia comincia
in casa col Cesena
Ecco il calendario: al via il 30 agosto
Javorcic: «Al servizio di Ivo Iaconi»

Kevin Magri recuperato dall’infortunio

PRIMAVERA
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