
SALÒ Il centrocampo respira
all’ombra di... Palma. Ieri
mattina nella sala stampa del
LinoTurinadi Salòèstatopre-
sentato l’ultimo acquisto dei
gardesani Antonio Palma,
centrocampista classe ’94 di
proprietà dell’Atalanta. Un
rinforzo importante, arrivato
al momento giusto per dare
respiroad unreparto falcidia-
to dagli infortuni (Cittadino
fuori un mese, Pinardi a ri-
schio per Pavia). In realtà il
giocatore ha già debuttato
conlamagliaverdeblù, dispu-
tando un tempo nella gara
controil Pordenone. Un esor-
dio che ha colto di sorpresa lo
stesso centrocampista: «Sin-
ceramente non me l’aspetta-
vo di scendere subito in cam-
po - ha dichiarato ieri nella
conferenzastampadi presen-
tazione-,maho cercato difar-
mi trovare pronto dal mister.
Ho accettato subito di venire
a Salò: mi è stato proposto
martedì scorso e non ho avu-
to esitazioni, anche perché
giocatori come Savi e Tantar-
dini che conoscevo già (sono
cresciuti nell’Atalanta insie-
me a lui, ndr) mi avevano par-
lato bene di questo ambien-
te. Qui c’è un progetto molto
serio che riguarda i giovani e
io voglio farne parte».
Palma arriva sul Garda per ri-

lanciarsi. Dopo le esperienze
con Nocerina e Como in Lega
Pro, non è riuscito a trovare
spazio con il Cittadella in B:
«Ho giocato solo 5 partite -
prosegueil giocatore,cresciu-
to a Monza ma di origini na-
poletane -, e così ho anche
perso la Nazionale (l’anno
scorso era titolare fisso
nell’Under 20 di Evani). Il
mio ruolo preferito è quello
diplaymaker davantialladife-
sa, ma ultimamente sono sta-
to schierato anche da
mezz’ala. Il mio obiettivo? Ri-
lanciarmi, cercando di dare il
massimo per aiutare i miei
nuovi compagni».
Palma era il centrocampista

che mancava: «Antonio è il
giocatore giusto per noi - ha
commentato il diesse Olli -,
ha già un trascorso in catego-
riaeviene daun settore giova-
nile importante come quello
dell’Atalanta. Ora il centro-
campo è numericamente ap-
posto».
Manca solo l’attaccante, che
potrebbe essere Christian
Spampatti (’89), ora in forza
al Renate. L’ex Tritium sem-
bra aver scavalcato Andrea
Magrassi (’93, Martina Fran-
ca) e Manuel Sarao (’89, Gia-
na Erminio) in cima alla lista
delle preferenze del club ver-
deblù.

Enrico Passerini

BRESCIA Ora serve il «cam-
bio passo». Deciso, senza de-
viazioni, indispensabile per
continuare a sperare di acca-
parrarsi un posticino nella Fi-
nal Six di Barcellona. Il cam-
mino dell’An Brescia nella
Champions League di palla-
nuoto vivrà stasera una delle
tappe cruciali: alle 20.30 a
Mompiano (diretta su Rai-
sport e ingresso a pagamen-
to) il sette di Alessandro Bovo
ospiterà i serbi del Radnicki
Kragujevac, vice campioni
d’Europain caricae giàincon-
trati lo scorso anno nella stes-
safasea gironi.La quartagior-
nata del gruppo A assume per
Presciutti e compagni un ca-
rattere decisivo considerati i
due pareggi (Olympiacos e
Barceloneta) e la recente
sconfitta contro l’Eger.
La gara è delicatissima, men-
talmente e fisicamente: in
campionato, tre giorni fa con
la Canottieri Napoli, l’An ave-
va già la testa proiettata
all’impegno di Champions. E
in vista della prossima sfida
europea, l’11 febbraio in casa
della Pro Recco, occorrerà
provare a fare bottino pieno.
Non ingannino itre punti rac-
colti in altrettante sfide dai
serbi di Uros Stevanovic.
Esordio difficile proprio con-
tro Recco (sconfitta per 12-5)
e passo falso in casa
dell’Olympiacos (13-7), ma
nell’ultima giornata il cam-
bio passo è stato evidente
(12-7 contro il Barceloneta):
pur avendo perso pedine co-
me Zlokovic, Filipovic, Buric

e Korolija (tutti ai vertici della
pallanuoto mondiale), il Kra-
gujevac può far leva su ele-
menti di tutto rispetto come
l’exbrescianoCiric,Radic,Ba-
sara, Vuksanovic, Trajkovic,
Cuk e Petkovic, ex Barcelone-
ta. Esperienza e talento per
unaformazionecheèstataca-
pace di fermare sull’8-8 il Pri-
morje nell’ultimo turno della
Triglav Regional Liga, il neo-
nato super campionato che
raccoglie il meglio di Serbia,
Croazia,Montenegro e Slove-
nia.
«Per tenere aperta la porta
della Final Six è necessario
conquistare i tre punti - ha
spiegatocoach Bovo- la parti-
ta è decisiva: le prime due ga-
re sono state di ottimo livello,
con l’Eger invece abbiamo
peccato soprattutto in attac-
co. Gli avversari possono far
leva su grande esperienza e
qualità,per questonon baste-
rà dare il cento per cento per
avere la meglio. Mi auguro di
vedere tanta gente in piscina,
in partite così il pubblico può
essere determinante».
L’ingresso all’impianto sarà a
pagamento,con la possibilità
di acquistare i ticket diretta-
mente in biglietteria: il costo
è di dieci euro, gratuito per
Under 14 e tesserati.
Lealtrepartite:Eger-Olym-
piacoseBarceloneta-ProRec-
co.
La classifica: Pro Recco 9
punti; Olympiacos e Eger 4;
Radnicki Kragujevac 3; An
Brescia e Barceloneta 2.

Chiara Campagnola

GARDONE VT Sono passati
cinque anni da quando la
Wolf, casa automobilistica
con un passato in Formula
Uno, nel motorsport vinse la
provainauguraledelCampio-
nato Italiano Prototipi. Lo fe-
cegrazie al lavoro di un azien-
da di Gardone Valtrompia, la
Bellarosa G. Giovanni Srl, che
progetta e costruisce le vettu-
re con il marchio del lupo.
Ora, dopo 47 successi, arriva
per l’azienda gardonese la
partecipazione alla 24 ore di
Le Mans che vedrà due bipo-
stoLmp2 puntare alla vittoria
di categoria.
La nuova coupe sarà in realtà
pronta solo nel 2016 e pertan-
to le prove, iniziate in Spagna
dallo scorso mercoledì, si so-
nosvoltecon due vetture Ore-
ca 03 R-Nissan, che con qual-
che modifica ed in accordo
con Oreca stessa verranno
riomologate come Wolf-Nis-
san e gommate dalla Dunlop.
Tra i piloti il gardonese Ivan
Bellarosa, figlio del patron
della squadra, con esperien-
zainFormula3000e negliulti-
mi anni protagonista assolu-
to con le vetture prototipo. Il
progetto è sostenuto come
main sponsor, da Came, lea-
der mondiale nel settore
dell’automazione per cancel-
li e soluzioni per la sicurezza.

«La Lmp2 e la 24 ore di Le
Mans sono il passo più natu-
raleper noi, dopo avercostru-
ito la Wolf GB08 che ha vinto
in tutta Europa - ricorda Gio-
vanni Bellarosa, general ma-
nager della Wolf -. In attesa
della nostra GB08 Tornado,
continuiamo nel nostro per-
corso che ha l’obiettivo di ri-
portare il marchio ai fasti che
gli appartengono. Siamo feli-
ci di affrontare questa nuova
sfida insieme a Came un
azienda che come noi perse-
gue i propri obiettivi puntan-
do sulla qualità, unita ad un
organizzazione aziendale e
nel rispetto del codice etico».

Angelo Seneci

■ Un solo giocatore
bresciano è stato
appiedato dal giudice
sportivo di LegaPro. Si
tratta di Michele Pini del
Lumezzane: il
ventottenne difensore
valgobbino è stato
fermato per una giornata
avendo ricevuto a
Mantova il quarto
cartellino giallo
stagionale. Salterà quindi
il match di sabato
pomeriggio (ore 14.30) al
«Tullio Saleri» contro la
Torres di Sassari. Nessuno
squalificato tra i sardi.
Anche la FeralpiSalò non
ha propri giocatori nella
lista degli squalificati.
Nel Pavia di Riccardo
Maspero, di scena sabato
sera (ore 19.30) al
«Turina» di Salò,
mancherà invece il
centrocampista Andrea
Rosso, conosciuto nella
nostra provincia per
avervi giocato una
stagione, dividendosi tra
Rodengo Saiano e
Carpenedolo.

VEROLANUOVA Le due ruote dell’«Avis Pedale Ve-
rolese», squadra ciclistica amatoriale di Verolanuova
nata nel 1991, scalpitano e sono pronte a scendere in
pista con il calendario di eventi sportivi che tra aprile e
maggioanimerannoilterritorio.QuattrosarannoiCo-
muni della provincia coinvolti nelle gare organizzate
dall’associazione:Brescia,Bovezzo,VerolanuovaeVe-
rolavecchia.
Ilprimoevento sportivo in calendario saràla terzaedi-
zione della «Verola Paracycling Cup», la manifestazio-
nesportiva peratletidiversamente abilichesi svolgerà
nei comuni di Verolanuova e Verolavecchia il 25 e il 26
aprile. L’altro evento sarà la prima edizione della
«Brixia Paracycling Cup», che vedrà protagonisti il ca-
poluogo e Bovezzo, l’1 e il 3 maggio. Entrambe le ker-
messe sportive sono gare ciclistiche internazionali ri-
volteallecategoriediatletiparalimpici.Legiornatedel-
le gare, alle quali parteciperanno
atleti italiani e stranieri, saranno
per tutti gli sportivi l’occasione
per effettuare le misurazioni cro-
nometriche utili alle squadre na-
zionali in gara ad ottenere i pun-
teggi necessari alla compilazione
delrankingmondialeperlaparte-
cipazione alle Paralimpiadi del
2016.
Sia la «Verola Paracycling Cup»,
sia la «Brixia Paracycling Cup»sa-
ranno caratterizzate da gare con
percorsosu strada ed una tappaa cronometro, duran-
telequaligareggerannoatletisuhandbike,biciconven-
zionali, tricicli e tandem per non vedenti e ipovedenti.
Oltre che dalle amministrazioni dei Comuni che ospi-
teranno le corse, le gare promosse dal «Pedale Verole-
se», guidato dal presidente Matteo Paolo Cervati, sono
patrocinate dall’Uci, dalla Fci, dai Comitati Paralimpi-
ciItalianoeInternazionale,dallaRegioneLombardiae
dalla Provincia di Brescia (Assessorato al tempo libero
e allo sport).
Le duegare, comeemerge dallavolontà del Pedale Ve-
rolese,sonostateconcepiteperorganizzareeventicon
loscopo dipromuovere il ciclismoparalimpico, la cul-
tura e il valore sociale e costruttivo che lo sport ha tra i
giovani. Verolanuova ospiterà anche la presentazione
ufficiale della manifestazione, che si terrà ad aprile
nell’Auditorium ITC «Mazzolari» di via Rovetta, quan-
do saranno presentati in dettaglio i percorsi delle gare
nei comuni bresciani e le squadre che hanno aderito.

Viviana Filippini

LegaPro Palma: «A Salò senza esitazioni»
Il neoacquisto si presenta: «Qui c’è un progetto serio, voglio rilanciarmi»

Antonio Palma nella gara d’esordio a Pordenone

Trepunti
indispensabili
■ Sopra la
grinta di Deni
Fiorentini e, a
sinistra,
Alessandro Bovo
che suona la
carica: l’An si
presenta alla
«partita
dell’anno» con
l’esigenza di
vincere

Pallanuoto An, all’ultima spiaggia
Bovo: «Con il Radnicki è decisiva»
In Champions League i bresciani dopo tre giornate non hanno ancora
vinto e questa sera ospitano i serbi a loro volta bisognosi di punti

Zanardi, simbolo
del paraciclismo

Paraciclismo
L’Olimpiade passa
da Verolanuova

Auto

SQUALIFICATI
Pini (Lume)
salta la Torres
Pavia senza Rosso
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