
SALÒ Antonio Magli è l’uo-
mo dei due laghi: cresciuto
sul Lario, è poi maturato sul
Garda.
Dopo le giovanili del Brescia
il centrale difensivo classe ’91
fu mandato a farsi le ossa al
Como, dove nella stagione
2010/’11 collezionò 21 pre-
senze in Prima Divisione. Ini-
ziò bene l’anno successivo,
tra l’emozione del debutto in
serie B con le rondinelle (13
presenze, ed il mister era pro-
prio Scienza) e la rabbia ed il
dolore per la rottura del cro-
ciatonellasua breveesperien-
za con la maglia
del Frosinone.
Tornato al Bre-
scia, nel gennaio
2013èstatopoice-
duto alla Feralpi-
Salò, con la quale
hadisputato 31ga-
re in due stagioni,
realizzando tre
gol, uno dei quali
proprio al Como,
che domenica
prossimaMagliaf-
fronterà nuova-
mente da avversario.
«È passato esattamente un
anno da quel giorno - com-
menta Antonio -, il 24 febbra-
io2013 segnai proprio ai laria-
ni il mio primo gol trai profes-
sionisti.Esultai come unmat-
to, perché non riuscii a tratte-
nermi, anche se non volevo
fare uno sgarbo alla mia vec-
chia squadra. Era solo perché
venivo da un anno durissimo
e dopo la rottura del crociato
avevo bisogno di quell’emo-
zione per sfogarmi».
Il Lario è rimasto nel cuore a
Magli: «Sinceramente su
quel lago mi son trovato be-

nissimo.Stimomoltola socie-
tà e sono contento che stia fa-
cendo bene. Il Como è una
grandesquadraedha giocato-
ri forti. Personalmente cono-
sco molto bene Ardito e Fau-
tario,chesono statimiei com-
pagni di squadra: il primo è la
bandiera, è un giocatore cari-
smatico, mentre il secondo è
un terzino che difende bene e
quando sale fa male. Dobbia-
mo stare molto attenti a loro
due».
La FeralpiSalò domenica
prossimanon potrà commet-
tereerrori: «Abbiamoincassa-

to sei reti in due
partite. Questo è
un campanello
d’allarme, perché
in occasione dei
due golsubiti con-
tro il Pavia siamo
stati ingenui.L’im-
portante comun-
que era vincere,
per riavvicinarci
alla nona posizio-
ne dopo una serie
negativa».
E Magli spera an-

che di ripetersi come marca-
tore al Sinigaglia: «Ho già se-
gnatocontro ilPavia lamiase-
conda rete stagionale dopo
quella con il Venezia - scher-
za Magli -, diciamo cheho an-
ticipato di una settimana il
gol dell’ex. Sarebbe fantasti-
co se riuscissi a segnare di
nuovo, ma non vorrei davve-
ro chiedere troppo. Per me
oral’importante èchelasqua-
dra faccia bene, riuscendo a
tornare da Como con un bel
risultato. Siamo molto cari-
chi e vogliamo conquistare i
play off».

Enrico Passerini

BRESCIA Esordio
vincente per il
Millennium Brescia nel
campionato di serie B
femminile di pallanuoto.
Al Palasystema il sette di
Iren Rafael ha superato
6-5 il Varese in una sfida
combattuta.
Una volta superata la
tensione dell’inizio gara
ha vinto la squadra
bresciana che dal secondo
quarto - e sino al termine
- ha condotto (parziali
0-1, 3-2, 1-0, 2-2).
Un primo passo
compiuto, per una
formazione ancora in fase
di costruzione, grazie
anche alle gesta del
portiere Fanelli, abile a
salvare più volte il
risultato parando anche
un tiro di rigore nel finale
di partita.
A farsi vedere, in attacco,
sono state soprattutto tre
atlete del Millennium:
Chiesa, Casali e Zambetti,
tutte a segno con una
doppietta. chi.ca.

■ Grande serata di calcio sugli
schermi di Teletutto. Come al solito,
la tv dei bresciani si sdoppia tra Prima
Divisione e campionati minori con
«Parole di Calcio-LegaPro» e
«Dilettanti in Rete».
Il via alle 21 con il focus sulle gare di
Lumezzane e FeralpiSalò. Con Erica
Bariselli in studio un tris di ospiti: il
fantasista gardesano Davide Marsura;
l'attaccante lumezzanese Caleb

Ekuban; il giornalista del Giornale di
Brescia Daniele Ardenghi.
A seguire spazio ai dilettanti con
Angela Scaramuzza e Fabio Tonesi. In
studio l’ex direttore sportivo del
Darfo, Giancarlo Maffezzoni, e tre
giocatori: il fantasista della Pedrocca
Fabio Bacchiocchi, il bomber del
Rezzato Daniele Frassine e
l’attaccante del Vobarno Andrea
Ferraro.

LegaPro 1 Magli: «A Como per il bis»
Il difensore della FeralpiSalò, in rete contro il Pavia, ora ritrova la squadra
dell’esordio tra i prof e contro la quale un anno fa aveva segnato il primo gol

L’esultanza di Magli dopo aver realizzato il primo gol della FeralpiSalò nel 4-2 sul Pavia

LUMEZZANE Cièmancatopoco,maper
il capitano del Lumezzane Mauro Belotti
c’è poca fortuna in questo girone di ritor-
no. «Sinceramente quella palla l’avevo già
vista dentro, Bremec è stato bravissimo a
respingere d’intuito. Peccato, perché sa-
rebbe stato un pareggio meritato ed io
avrei potuto prendere in giro per chissà
quantotempol’amicoMinellichemimar-
cava stretto in quell’occasione».
La sconfitta con la Cremonese ha fermato
la marcia del Lumezzane dopo quattro ri-
sultati utili consecutivi: «Dover inseguire e
rimontare è sempre difficile. Noi avevamo
persotanto terreno eper rientrare davvero
incorsacivoglionosudoreefatica.Adogni
modo non ci demoralizziamo».
Una costante, peraltro, questa difficoltà
delLumezzanequandositrovaadaffronta-
re compagini più esperte... «In partite co-
mequestapurtroppopaghiamoancorada-
zio.QuellaconlaCremoneseeraunaclassi-
ca gara da 0-0 decisa dalla prodezza di un
giocatore. È lo scotto
che dobbiamo paga-
re all’età media bassa
della squadra, ma io
dicocheinostrigiova-
ni stanno crescendo
moltoechestiamola-
vorando bene in pro-
spettiva. Non si può
che migliorare. Biso-
gna avere pazienza e
fiducia. Certo che pa-
reggiandoavremmoaccorciatoledistanze
dalla nona posizione del Südtirol».
Invece la corsa ai play off resta in salita e le
partite da giocare sono sempre meno: ora
sono otto, delle quali solo tre in casa.
«Secondo me saranno fondamentali le
prossime due partite. Se contro Carrarese
(cheperaltrodomenicahavintoaVenezia)
e Pavia raccoglieremo almeno 4 punti, po-
tremmo rimanere agganciati al treno dei
playoff.L’importanteènonstaccarcitrop-
po perché abbiamo a disposizione ancora
alcuni scontri diretti, compreso quello
dell’ultima giornata a Savona».

Sergio Cassamali

GARGNANO Si è disputata
in un clima decisamente pri-
maverile la «Regata di San Va-
lentino», ultima tappa della
Winter Cup, il circuito itine-
ranteche ha fatto tappa aPor-
tese,Toscolano-Maderno,Sa-
lò e Gargnano.
Le raffiche dai 10 ai 14 nodi di
«Peler», il classico vento da
nord del Garda, hanno offer-
to due belle regate. La vittoria
tra i monotipi del Fun va a
«Wanderfun» dei fratelli Al-
berto e Goffredo Azzi del Vela
Club di Campione.
Ottengono, nella giornata
conclusiva, un primo ed un
secondo posto, al pari dei se-
condi della generale, i mader-
nesi di «Funatica» con Ange-
lo Capello e Federico Quec-
chia (Cvt Maderno).
Terzo è il «Funny Frog» con
Paolo Tagliani (Maderno) e,
nel ruolo di tattico, Piera Bet-
toni, rimasta orfana del resto
delle «Funnine», bloccate
dall’influenza di stagione.
Nelgruppo dell’Orc, l’Offsho-
reinternazionale marino, do-
mina in reale il grande «LaFe-
nice», il Munn 30 di Cesare
Onofri (Cn Portese), condot-
to da Matteo Giovanelli.
Ma il successo finale nei tem-
pi «corretti» della Winter è di
«Oltre», l' Ufetto 22 di Diego
Petromer con alla barra il ma-

dernese Vincenzo Festa. I
quasi 7 metri dell'Ufo 22
(6.70 metri per l'esattezza)
battono, i 10 metri del
Mumm 30 «La Fenice», terzo
il Prototipo «10 e Lode» con-
dottoda Giorgio Noleppi (Ca-
nottieri Garda).
Seguono il Dolphin 81 «Mi Vi-
da» di Sperzagni (Portese),
EvolutiondiSergioVitali (Mo-
niga), l'Este 24 di Francesco
Tirelli (Portese) e "Sei Un as-
so" di Orazio Zanetti (Mader-
no).
Il prossimo appuntamento
per il Circolo Vela Gargnano
sarà il 16 marzo con la regata
primaveriledel 36° TrofeoRo-
berto Bianchi.  s. pell.

TELETUTTO

Stasera Parole di calcio e Dilettanti in rete

DIFESA
Per raggiungere

il nono posto
dovremo però

evitare errori banali
come quelli
commessi

contro i pavesi

Belotti: «Io sfortunato
contro la Cremo
ma il Lume ha ancora
i play off nel mirino»

Mauro Belotti

LONATO Il bresciano Ales-
sio Lorandi inizia nel miglio-
re dei modi la stagione agoni-
stica aggiudicandosi la Win-
terCup,appuntamentointer-
nazionalealSouth GardaKar-
ting di Lonato a cui hanno
preso parte 208 piloti prove-
nienti da tutto il mondo
IlbrescianodelteamBaby Ra-
ce, campione mondiale
uscentenegli Junior,al debut-
to nei grandi, ha dominato in
categoria KF.
Paolo De Conto del team uffi-
ciale Birel ha vinto in KZ2
mentre l’inglese Ahmed
Enaam del team Ricky Flynn
è stato il miglior Junior in KF.
Nella finale della categoria
KZ2 il bresciano Andrea Dalè
(CRG) dopo le ottime presta-
zioni nelle manches elimina-
torie e in prefinale, ha com-
promessocon una bruttapar-
tenza la vittoria. La testa della
corsa è stata presa da DeCon-
to rimasto al comando per
tutti i 25 giri, inseguito dall'
olandeseBas Lammers,men-
tre Dalè ha comunque con-
cluso in terza posizione dopo
un buon recupero.
A ridosso del podio l'inglese
BenHanley,FlavioCampone-
schi, Mirko Torsellini, Ar-
naud Kozlinski e Jordon Len-
nox-Lamb.
Putroppo attardati invece gli

altri due favoriti della vigilia, i
bresciani Marco Ardigò e Da-
vide Forè, rispettivamente
tredicesimo e decimo.
A tenere alti i colori di casa ci
ha pensato Alessio Lorandi,
chedimostrail suotalento an-
che al cospetto di piloti più
esperti.
Sul secondo gradino del po-
dio è salito Felice Tiene, auto-
re di un bel recupero dalla
prefinale,così come ilcompa-
gnodi squadrain CRG, lo spa-
gnolo Pedro Hiltbrand, terzo
sul traguardo dopo il venti-
duesimo posto in prefinale.
Aipiedidelpodio sisonopiaz-
zati Sitnikov, Van Leeuwen,
Rossel con una rimonta dal

fondo dello schieramento,
Basz e Nielsen.
In KFJunior aconfermarsi ve-
locissimo è stato l'inglese Ah-
med Enaam (FA-Vortex), vin-
citore davanti al compagno
di squadra Max Fewtrell,
mentreal terzopostosièpiaz-
zato il friulano LorenzoTravi-
sanutto.
Dopo essersi imposto nelle
manche, Daniel Ticktum si è
dovuto accontentare della
quarta posizione davanti a
Tommaso Mosca, Giuliano
Raucci, Davide Lombardo e
Leonardo Lorandi, partito
dall'ultima posizione dello
schieramento.

Erika Veschini

Kart Lorandi profeta in patria a Lonato
Il bresciano al debutto nei Senior domina la Winter Cup in categoria KF

Da sinistra Tiene, Lorandi e Hiltbrand, il podio nella classe KF

Vela Winter: l’ultima tappa
a Wanderfun, coppa ad Oltre

La flotta dei Fun a Gargnano

PALLANUOTO
Esordio vincente
per il Millennium
femminile di B
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