
PONTEDI LEGNO. Due gare, pre-
mi a raffica e sano agonismo,
tra profumi di bosco e carezze
termiche di un’estate che a
Ponte di Legno, è più gradevo-
le che mai.

Al Golf Club Ponte di Legno
si è svolta la «Peak Performan-
ce - Tenuta Degli Angeli», gara
che premia Gianmario Rossi,
primo nel lordo, con il punteg-
gio di 32. Per il netto, in prima
categoria, il giocatore di casa,
Giorgio Santopietro (40) vince
su Valeria Scolamiere (39); così
come Bruno Faustinelli (41)
prevale nei confronti di Enrico
Cassina (39) - entrambi di Pon-
te di Legno - in Seconda; Carlo
Scolamiere (45) ottiene il mi-
gliore score di Terza, seguito

daFrancesco Donati(37).Chia-
ra Cornetti (31) è eletta prima
Lady, Luca Casiroli (38) è pri-
moJunior, Ivan Claudio Delbo-
no (38) vince il premio Senior.

La Coppa Magnoberta arri-
de ai giocatori di casa. Il trofeo,
per il lordo, va all’unico golfi-
sta, traipremiati, non ’autocto-
no’: è Gianmario Rossi a salire
sugli scudi, dopo aver fatto se-
gnare un ottimo 33. Per il netto
i premi rimangono tutti a Pon-
te:a partire dalla primacatego-
ria, con Nicola Vitali (38) che
chiude in scia a Giorgio Casiro-
li (40); Gentile Tomasotti (38) e
Luciano Donati (38) fanno pri-
moe secondo in SecondaCate-
goria; Andrea Dondena (35) e
AlfonsoGregorini(35)si laurea-
no campione e vice, in terza.
Miglior Dama è Donatella Bis-
si (32), miglior Senior Natale
Togni (37). // FBC

BOVEGNO. Dopo sette giorni
di lotta per scremare il grosso
delgruppogiunto finoa Bove-
gno, il 52° torneo open intito-
lato a Ernesto e Carlo Della

Torre iniziato sabato scorso
con il tabellonedi Terza Cate-
goria entra finalmente nel vi-
vo. Sono cinquantanove gli
iscritti presenti - di cui ben
quarantaquattro di Seconda
- a rincorrere l’obiettivomini-
mo,vale a dire quello di anda-
re a premi, visto e considera-
toil lautobottino messo inpa-
lio dal Tennis Bovegno grazie
anche al contributo degli
sponsor: 5.000 euro.

Apremi.Chi è riuscito ad arri-
vare alla giornata di giovedì
ha raggiunto questo primo
step: il montepremi si comin-
ciava a distribuire proprio da-
gli ottavi. Ma l’appetito vien
mangiando e traoggi e doma-
ni il piatto verrà moltiplicato
per chi rimarrà in
gioco mentre, al
contrario, i con-
tendenti si dimez-
zeranno due vol-
te, dai quattro che
scenderanno in
campo oggi fino
al vincitore che si siederà sul
trono lasciato libero dal cam-
pione in carica Marco Pedri-
ni.

Equilibrio. Le sfide appaiono
equilibrate, almeno ciò è
quanto hanno suggerito i

quarti di finale di ieri: torneo
livellatoversol’alto, che ha sa-
puto proporre l’esperienza di
giocatori maturi ma anche la
freschezza di giovani in ram-
pa di lancio. Atleti di casa ac-
canto a racchette che arriva-
no dai confini nazionali.

Insomma, un tabellone fi-
nale eterogeneo che ha gene-
rato incontri divertenti. Ma
veniamo ai protagonisti, ed
iniziamo da uno dei nostri,
un bresciano uscito anzitem-
po sì, ma tra gli applausi. Una
menzione speciale se la meri-
ta il diciannovenne di Agnosi-
ne Lorenzo Corioni (classifi-
cato 2.4), bravo a giungere fi-
no agli ottavi, inerme di fron-
te ad Alessandro Coppini
(2.4), vincitore con un dop-
pio 6-3.

Un risultato rivoltatosi con-
tro al cremonese ieri, compli-
ce lo stato di forma della testa
di serie numero 2, Gianluca
Beghi (2.1). Sarà quest’ulti-
mo ad aprire la giornata di og-
gi, alle 15.30; dall’altra parte
della rete il promettente Ge-
orgWinkler (2.4), ilsemifinali-
sta con più match all’attivo,
tre,bravo apiegare ieri la resi-
stenza di Manuel Bernard
(2.6) in un derbytutto altoate-
sino terminato 6-3 6-2.

Generazioni. Winkler ha
vent’anni (Bernard diciasset-
te),Alberto Brizzi (2.1) trenta-
trè. La sfida generazionale tra
idue è unadelle finali possibi-
li - Beghi nella parte bassa del
tabellone parte tuttavia favo-
rito sul classe ’97 -, anche se il
bresciano, numero uno del
torneo, ha l’obbligo di pensa-
re ad un ostacolo per volta. Il
prossimo sichiama Luca Pan-
caldi, ventiduenne compa-
gno di squadra a Bologna del
campione in carica di cui so-
pra, Marco Pedrini.

I quarti della
partealtasonosta-
ti certamente i
più combattuti:
Pancaldihadoma-
to Giuseppe Men-
ga 6-2 3-6 6-3,
Brizzi ha fatto lo

stesso di rincorsa rimontan-
do e superando Mattia Scotti
(2.4) 3-6 6-4 6-0.

Dalle 17.30 la sfida tra i due,
che potrebbe regalare al no-
stro la seconda finale conse-
cutiva dopo quella, sfortuna-
ta, di Manerba. //

BRESCIA. Si allontana sempre di
più la possibilità che Christian
Burns vesta anche la prossima
stagionelamagliadellaGerma-
ni. Con gli ultimi avvicenda-
menti in casa Italbasket, infat-
ti, la confermatrai12cheparte-
ciperannoallaprossima edizio-
ne degli Europei
sembra più vicina
che mai. Gli altri
due atleti con dop-
pio passaporto con
cui si stava giocan-
do un posto, vale a
dire Biligha e
Abass, sono diventati a tutti gli
effetti italiani nella mattinata
di ieri, rendendo quindi Burns
l’unico in possesso di quello
status.

UnBurnsche parevagiàmol-
to vicino alla convocazione an-
che dopo l’infortunio di Galli-
nari, inseguitoal folle pugnori-

filato a Kok nell’amichevole al-
la Trentino Cup.

A questo punto, per Brescia,
diventapraticamente impossi-
bile proseguire nella trattativa,
anche e soprattutto per motivi
economici. Il costo dell’ingag-
gio di Burns, una volta italiano,
aumenteràinfattisensibilmen-
te, dato che le squadre potran-
no contare su un giocatore di
altissimo profilo (a statistiche,
è stato il miglior italiano del
campionato appena concluso)
che non conterà in quota stra-
nieri.Sudi lui,sembra giàesser-
ci Brindisi con un’offerta eco-
nomica molto allettante (ma

non superiore a
quelladellaFortitu-
do Bologna di A2).
Un aumento che va
ben oltre le possibi-
lità della Germani,
che a questo punto
(archiviata anche la

pratica Traini, la cui ufficialità
è attesa nei prossimi giorni), ha
quasi sicuramente chiuso il ro-
ster per la prossima stagione.

Una modifica intanto nel
precampionato.NienteAltoSe-
bino il 26 agosto, ma Cremona
(alle 18.30) a Carisolo. //

FEDERICO CHERUBINI

Golf

MALEGNO. Venerdì 28 luglio al-
le 10.30 a Malegno si è svolta la
cerimonia di consegna di tre
handbike e di una carrozzina a
spinta che sono state acquista-
te dalla Polisportiva Disabili
della Valcamonica grazie al
progetto «A mano a mano: ca-
dere, rialzarsi e correre più di
prima», sostenuto e finanziato
dalla Fondazione della Comu-
nità bresciana Onlus, da Cassa
Padana, dai Lions della Valca-

monica e dall’associazione I
«Gacc de Bardilù» di Cividate
Camuno. Una handbike è sta-
ta consegnata a Mirco Bressa-
nelli (atleta della Polisportiva
Disabili Valcamonica), mentre
le altre due sono state messe a
disposizione dei ragazzi della
Pia Fondazione e di tutte le al-
tre persone che vorranno pro-
varequesto mezzoche permet-
te di praticare un’attività spor-
tiva in evoluzione. La carrozzi-
na olimpica a spinta è stata da-
ta a Giuseppe Romele, che ini-
zia un percorso orientato alla
pratica dell’Atletica leggera. //

Fuori l’altro

bresciano Corioni,

eliminato agli

ottavi da Coppini

con un doppio 6-3

Il bresciano vuole tornare
in finale dopo
la sconfitta a Manerba
Beghi-Winkler l’altra sfida

Basket

Ora la trattativa per
confermarlo a Brescia
diventa impraticabile
a livello economico

GARDONE VAL TROMPIA. Do-
po dieci giorni di tennis di al-
tissimo livello la ventisettesi-
ma edizione del Trofeo Città
di Gardone ValTrompia, Me-
morial Prandelli volge al ter-
mine con l’atto conclusivo,
previsto per oggi alle 17.

Un torneo riservato unica-
mente alle donne dal 1999 e
che ha visto nellevarie edizio-
ni vincitori di grande levatura
come Vincenzo Santopadre

(fino al ’98 il torneo era ma-
schile), Federica Bonsignori,
Giulia Remondina e Anasta-
sia Grymalska, oltre a fregiar-
si per un lustro del titolo Itf,
facendo quindi parte del cir-
cuito internazionale.

I primi turni sono iniziati
giovedì 27, con le sfide tra le
tenniste di quarta categoria
che hanno qualificato le 4.1
MichelaVicentinieChiaraRa-
velli. Quest’ultima
èstata capace di ri-
baltare un match
complicato con la
4.4 Francesca Vec-
chia.

Nel tabellone di
terza Vicentini ha
vinto un’altra partita, salvo
poicapitolarecontro la3.1 Sa-
ra Cicognani, una delle quat-
tro giocatrici,assieme a Euge-
nia Todaro, Ambra Verzellet-
ti e Rebecca Noce, che sono
approdate al turno successi-
vo, rispettando alla perfezio-
ne i favori del pronostico.

Nel tabellone finale a spic-
careilvoloèstata Todaro,ten-
nista 3.1 che con il suo gioco
vario eimprevedibile si è issa-
tafinoagli ottavi, battendoav-

versarie più quotate, mentre
Lidia Mugelli ha fatto sua una
delle partite più intense
dell’interotorneo, contro Ele-
onora Canovi della Bal Lu-
mezzane.

Iquarti (nei quali è stata eli-
minata la bresciana France-
sca Bonometti) hanno sanci-
to l’ingresso delle quattro te-
ste di serie, che hanno fatto il
loroagguantando lesemifina-

li, giocate ieri sera:
nel primo incon-
tro Camilla Scala
(426 al mondo) ha
sovvertito il see-
ding, dominando
alla distanza Alice
Moroni (3-6 7-6

6-0) in una sfida che non ha
deluso le aspettative, visto
l’equilibrio che regna tra le
due giocatrici (entrambe di
classifica 2.2).

In finale Scala se la vedrà
con la grandefavorita Anasta-
sia Grymalska (1.9 ma con un
ranking Wta peggiore, 442),
che ha battuto 6-2 6-3 Dalila
Spiteri.

L’ultimo atto è in program-
ma oggi alle 17. //

MICHAEL BRAGA

Precampionato:

il 26 agosto

Brescia giocherà

a Carisolo

contro Cremona

Vicentini

e Ravelli

avevano vinto

nel tabellone

di quarta

Bovegno, Brizzi
vince su Scotti
Oggi la semifinale
con Pancaldi

Pronto.Alberto Brizzi, testa di serie numero 1 del torneo, nel match di ieri sul campo di Bovegno

Tennis

Matteo Carone

Germani, Burns
probabile tra
i 12 di Messina

Bis di Gianmario Rossi
a Ponte di Legno

Gardone, tra Scala
e il trionfo finale
c’è solo Grymalska

Bonometti. La bresciana

eliminata nei quarti

Tennis femminile

L’azzurra vince
ma a fatica. Domina
l’italiana di Kiev
La finale alle 17

Malegno, consegnate
tre handbike

Solidarietà
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