
MERSIN Un sesto posto che vale
una mezza soddisfazione. È tutta-
via felice per l’esperienza fatta Da-
vide Martinelli, ventenne brescia-
no che ieri nella prova a cronome-
tro ai Giochi del Mediterraneo a
Mersin, in Turchia, ha chiuso al se-
sto posto con la maglia azzurra.
Marestal’amaro inboccaperesser-
si fermato a venti secondi dalla me-
daglia di bronzo. «Sono felice per
due motivi - spiega il ragazzo di Lo-
detto di Rovato - perché sono il pri-
mo fra i dilettanti (gli altri cinque
davanti nell’ordine d’arrivo corro-
no tutti fra i professionisti e hanno
mediamente 3-4 anni in più), c’è
persino il vincitore del Giro di Tur-
chia 2013, giunto quarto. Il secon-
do motivo di soddisfazione è che
hofatto lacorsa sul franceseGouge-
ard che l’anno scorso al mondiale
mi aveva rifilato oltre un minuto di
distacco. Ora i secondi sono solo 9,
chiaro segno che sono migliorato».
Su un tracciato di 27 km., le cui
maggiori insidie si sono rivelate il
vento e il caldo, Davide Martinelli,
campione italiano under 23 della
specialità ha chiuso sesto e Miche-
le Scartezzini al dodicesimo posto.
«È stata una crono dura - ha detto il
tecnico Marco Villa - che ha visto
due corridori sopra gli altri, per
esperienza ed età (il francese Pail-
lot,vincitore dellagara,e lo spagno-
lo Mas Bonet, ndr). Dal terzo posto
in poi la lotta è stata serrata e Davi-
de, che ha 20 anni ed è al secondo
annonellacategoria, siè comporta-
to bene, facendo una bella espe-
rienza che sicuramente gli servirà
in futuro».
Ha vinto il francese Yoann Paillot,
campione europeo della crono un-

der 23 nel 2011, che ha coperto la
distanza in 32’45’’07.
Alle sue spalle, staccato di 13’’21 è
giunto lo spagnolo Luis Guillermo
Mas Bonet, terzo il corridore di ca-
sa, il turco Rasim Reis, a 56’’31.
Adesso l’attenzione si sposta sulla
prova su strada, in programma il
28 giugno sullo stesso percorso.
«Abbiamo convocato tutti ragazzi
adatti a questo circuito veloce – ha
dettoVilla -, giovani, motivati e vin-
centi; possiamo giocarcela».
Ordine d’arrivo: 1) Yoann Paillot
(Fra) Km. 27 in 32’45”07; 2) Luis
Guillermo Mas Bonet (Spa) a
13”21; 3) Rasim Reis (Tur) a 56’’31;
4) Mustafa Sayar (Tur) a 1’07’’14; 5)
Alexis Gougeard (Fra) a 1’07’’41; 6.
Davide Martinelli (Ita) a 1’16’’24;
12) Michele Scartezzini (Ita) a
2’30’’90.
Ai Giochi del Mediterraneo ieri è
stata soprattutto la giornata (un’al-
tra...) dell’Italnuoto. Azzurri anco-
ra protagonisti alla Olympic Swim-
ming pool di Mersin con altre otto
medaglie (quattro ori, un argento e
tre bronzi) conquistate ogginell’ul-
tima giornata dedicata al nuoto ai
giochi del Mediterraneo. Michela
Guzzetti con il tempo di 31’’51 ha
vinto i 50 ranafemminili, con il
bronzo di Giulia De Ascentis
(32’’27), mentre nella gara maschi-
lesecondo posto perAndrea Tonia-
to (27’’81). Nei 200 farfalla Stefania
Pirozzi si è imposta nella gara fem-
minile (2’09’’83) e bronzo per Ema-
nuela Albenzi (2’13’’19), mentre
nella gara maschile Francesco Pa-
vone (1’57’’93) ha conquistato il
bronzo.
La staffetta maschile 4x100 misti
(composta da Matteo Milli, Andrea

Tonato,Piero Codiae GianlucaMa-
glia) si sono imposti in 3’38’’25.
Oro anche per la 4x100 misti don-
ne (De Ascentis, Di Liddo, Di Pietro
e Gemo) con il tempo 4’04»58.
Sfuma invece il bronzo per il Sette-
bello, che perde contro la Grecia
(9-8) la finale per il gradino meno
nobile del podio. E sorride l’Italvol-
ley: gli azzurri infliggono un secco
3-0 (25-17, 25-10, 25-15) alla Tuni-
sia e, con 7 punti nel girone B, con-
quistano l’accesso alla semifinale.

Due bronzi arrivano dal pugilato
con Fabio Introvaia (60 Kg) ed Al-
fonso Di Russo (69), mentre Rober-
to Cammarelle (+91) approda alla
finale per l’oro.
La Nazionale di calcio guidata da
LuigiDi Biagio, infine, esce sconfit-
ta 3-0 dalla Bosnia Erzegovina: gli
azzurri disputeranno la finale per il
settimo posto contro l’Albania.
L’Italia ha finora ottenuto in que-
sta edizione 119 podi (43 ori, 35 ar-
genti e 41 bronzi).  p. v.

BRESCIA Sono 23 gli Allievi
bresciani in rappresentanza di otto
gruppi sportivi selezionati dal
Comitato provinciale per
partecipare al campionato
regionale di categoria in
programma domenica 30 giugno a
Madignano nel Cremonese. È la
Feralpi Monteclarense a fare la
parte del leone con ben 6 atleti
convocati capitanati da Andrea
Borlini fresco vincitore a
Castenedolo che si è guadagnato in
extremis la convocazione. Gli altri

Allievi verde nero sono Daniele
Chiarini, Imerio Cima, Cristian
Coccoli, Nicola Cesaro e Giacomo
Grechi. L’altro team con tanti
convocati è la Progetto ciclismo
Rodengo Saiano con 4
rappresentanti: Luca Bontempi,
Emanuele Abrami, Mirko Gjoni e
Giovanni Montini. Con tre atleti ci
sono la Mazzano con Daniele
Lardori, Manuel Multari e Emanuel
Alexandru Irimie. Tre anche per il
Team Asc Brescia (Andrea
Cancarini, Alessandro Baldassarre,

Sebastiano Pasini). Due atleti
invece per la Ronco Maurigi (Dario
Giustacchini e Aldo Caiati), due per
la Flero (i gemelli Roberto e
Lorenzo Bani) e due per la
Aspiratori Otelli (Nicola Forlani e
Alberto Bombelli). Infine uno solo
per la Camignone, Giovanni
Minari. Da ricordare infine che la
partecipazione al campionato
regionale per i selezionati è
obbligatoria, pena l’esclusione
dalla prova in linea del campionato
italiano. paven

Mediterraneo Martinelli sesto
Il bresciano conclude la crono a venti secondi dalla medaglia di bronzo
La giornata azzurra di nuovo impreziosita dalle affermazioni del nuoto

Davide Martinelli con la maglia azzurra impegnato nella crono (Rodella)
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SALÒ Centocinquantamila euro per sfidare
la FeralpiSalò.
Sembra una burla ma non lo è: costerà infat-
ti molto caro all’Inter di Walter Mazzarri la
decisione di affrontare in amichevole il club
di Giuseppe Pasini. Alzi la mano chi l’avreb-
be mai detto: piuttosto che partecipare il 23
luglio alla Tim Cup con Milan e Juventus i
nerazzurri preferiscono pagare una penale
salatissima e affrontare a Rovereto la squa-
dra di Giuseppe Scienza. È ancora difficile
da capire se questa decisione sia frutto di un
clamoroso autogol della dirigenza dell’In-
ter, che potrebbe aver scordato di dover par-
tecipare al classico triangolare estivo, oppu-

re una precisa, seppure almeno all’apparen-
za impopolare, scelta del tecnico Walter
Mazzarri, che avrebbe preferito sfidare una
squadradi Lega Pro ed evitare di giocarepar-
tite impegnative, accettando però di affron-
tare un esborso economico non indifferen-
te. Prendiamo per buona la seconda, anche
seè difficile considerare quello dei nerazzur-
ri un investimento oculato: a causa di prece-
denti accordi con Master Group Sport, la so-
cietà che da sempre si occupa di organizzare
la Tim Cup, l’Inter è infatti obbligata a paga-
re per la disdetta l’intera penale di 150mila
euro.
Dopododici partecipazioniconsecutive eot-

to vittorie la società di Massimo Moratti ha
così scelto di dire addio al classico torneo
estivo: quest’anno, insieme a Milan e Juven-
tus ci sarà il neopromosso Sassuolo.
«Una notizia davvero clamorosa - commen-
tail direttore sportivodella FeralpiSalò Euge-
nio Olli -, per giocare con noi l’Inter dovrà
pagare tanti soldi. Io sono quasi convinto
che sia stato un dettame del tecnico Walter
Mazzarri. Anzi, se devo essere sincero me lo
auguro: se non fosse così, io e il presidente
Giuseppe Pasini ci saremmo tirati la zappa
sui piedi. Siamo entrambi grandissimi tifosi
nerazzurri...».
 Enrico Passerini

L’Inter rinuncia al Tim per il test con la FeralpiSalò
Pagata una penale di 150mila euro. Ma forse è una precisa scelta di Mazzarri

Il tecnico della FeralpiSalò Beppe Scienza

MILANO La notizia, dapprima uffi-
ciosa, ora è ufficiale. Nella formazio-
ne Lampre-Merida che disputerà il
prossimo Tour de France si sono an-
che i bresciani Matteo Bono e Rober-
to Ferrari.
Il team blu-fucsia ha reso noto che al-
la Grande Boucle saranno al via Da-
miano Cunego, Matteo Bono, Davi-

deCimolai, EliaFavilli,RobertoFerra-
ri, Adriano Malori, Manuele Mori, Pr-
zemyslawNiemieceJoséRodolfoSer-
pa Perez.
PerMatteoBono,chenon hadisputa-
to il Giro, si tratta dell’ennesimo Tour
de France al servizio della squadra,
mentre sarà al debutto nella corsa
piùimportante almondo il villanove-

se Roberto Ferrari che cercherà di ri-
scattare un Giro d’Italia inferiore alle
attese(sue edella squadra)giocando-
si lecarteallosprintconalcuniprezio-
si aiuti come Davide Cimolai.
Più numerose le occasioni di sprint al
Tour rispetto al Giro a partire dalla
prima tappa adatta in Corsica adatta
alle ruote veloci.

Tour Lampre,
ci saranno
Bono e Ferrari

■ Domenicadadimenticare per BalLu-
mezzane e Desenzano che vedono sfu-
mare i sogni di promozione: entrambe le
formazioni perdono amaramente il ma-
tchdecisivoche le avrebbe portaterispet-
tivamente in serie A2 e serie B. La forma-
zione lumezzanese della presidente Bu-
gatti dopo il prezioso pareggio conqui-
stato sui campi valgobbini ha subito una
pesante disfatta nel ritorno contro il
Park Genova. Il clima particolarmente
ventoso della terra ligure non ha aiutato
Belleri, Golimbioschi e Buryachok che si
sono trovate molto in difficoltà di fronte
a Icardi, Bona e alla georgiana Kvatsaba-
ia. Belleri e Golimbioschi hanno raccol-
to un solo game in due, mentre l’ucraina
dopo aver vinto il primo set 6-2 è stata
sorpresa dal risveglio dell’avversaria e a
causa di un po’ troppo nervosismo ha in-
trapreso una difficile battaglia fino al ter-
zo set, dove Buryachok ha annullato cin-
que match-point per poi perdere al
tie-break decisivo.
«Siamo molto delusi - spiega Nerina Bu-
gatti -: sono due anni che arriviamo a
questo punto e non riusciamo a fare il
salto. Il nostro obiettivo rimane la A2,
ma abbiamo bisogno di rinforzi per po-
ter essere più competitivi. Ci serve un’al-
tra atleta al livello della Buryachok, ma
pescata dal vivaio italiano».
Nulla da fare pure per il team gardesano
capitanato dal maestro Knerich che per-
de 4-2 dal Bolzano. Jan Stancik ed il ven-
tenne Andrea Dall’Asta conquistano i ri-
spettivi incontri contro Sandbichler e
Bonvicini, mentre Mattinzoli viene bat-
tuto 6-2 6-3 da Knapp e Mugelli, avanti
5-2 nel terzo set con Capodimonte, non
riesce a concretizzare perdendo 7-6. Sul
punteggio di parità le coppie Stan-
cik-Mattinzolie Saggioro-Dall’Asta lotta-
no duramente senza riuscire però ad ot-
tenere i punti decisivi.  la. le.

Tennis Desenzano
e Bal Lumezzane
bocciate a un passo
dalla promozione

Atlete e staff tecnico della Bal Lumezzane
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