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Manca ancora qualcosa per
arrivare ai livelli delle prime
della classe, ma la Metelli Co-
logne ha confermato ancora
una volta di essere sulla stra-
da giusta per ottenere grandi
soddisfazioni in questa sta-
gione nella massima serie.

Nonostante la sconfitta di
ieri sera contro Trieste per
24-31 i ragazzi guidati da Fili-
berto Kokuca hanno fatto in-
travedere non solo quanto la-
voro sia stato fatto in queste
settimane, ma soprattutto
quanti ampi margini di cre-
scita questo gruppo possa an-
cora avere.

Contro un avversario blaso-
nato con giocatori di classe
ed esperienza i grigiofucsia
sono stati perfettamente in
partita per più di cinquanta
minuti e il piccolo crollo nel
finale, soprattutto dal punto
di vista psicologico, non cam-
bia di una virgola il giudizio
su una squadra partita con il

solo obiettivo di salvarsi il pri-
ma possibile ma che gara do-
po gara sta dimostrando di
valere qualcosa in più.

Peccato per un finale nel
quale la squadra ha tirato i re-
mi in barca perchè uno scar-
to di otto reti è davvero trop-
po pesante per Cologne che
certamentenon esce ridimen-
sionato da questa gara com-
plicatissima. La classifica ri-

mane comunque interessan-
tissima per i franciacortini
che si mantengono al secon-
do posto della graduatoria
raggiunti proprio da Trieste
e a due punti dalla capolista
Bolzano. Il tutto in attesa del-
la gara di oggi tra Cassano
Magnago e Conversano: en-
trambe in caso di successo su-
pererebbero in classifica la
Metelli.

L’inizio di gara vede Trieste
confermare le proprie doti fi-
siche e caratteriali, ma la Me-
telli pur essendo sempre co-
stretta a rincorrere non alza
mai bandiera bianca mante-
nendosi sempre in zona ri-
monta. Impossibile per i bre-
sciani mantenere le impres-
sionanti statistiche difensive
delle prime due gare ma la re-
troguardia grigiofucsia regge
e la prima frazione si chiude
con Trieste avanti 9-14.

AD INIZIO RIPRESA i giuliani
sembrano fare il break decisi-
vo salendo sul più sette
(11-18). Ma nel momento di
maggiore difficoltà la Metel-
li, spinta dal proprio caloroso
pubblico, inizia la rimonta.
Grandi protagonisti il portie-
re Pape Thiaw che para ben
due rigori a Trieste e un Fede-
rico Mazza incontenibile e au-
tore di undici reti. Cologne ci
crede e si porta a sole due lun-
ghezze di distacco dagli avver-
sari (17-19).

Le certezze ospiti sembrano
vacillare ma lo sforzo per ri-
montare presenta il conto a
capitan Mercandelli e compa-
gni che arrivano agli ultimi
minuti della sfida senza più
energie. Trieste dopo esserse-
la davvero vista brutta ritro-
va tutti i propri punti fermi e
questa volta tira dritto fino al
traguardo. Qualche rete evi-
tabile rende troppo pesante il
passivo per una Metelli Colo-
gne che però può guardare
davvero con rinnovato ottimi-
smo al futuro. •
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Meglio tardi che mai. Dopo il
ko sul filo di lana subito una
settimana fa in casa contro
Oderzo, questa volta la ri-
monta riesce alla Leonessa
che strappa un buon punto
nella tana dell'Ariosto Ferra-
ra (31-31).

Anche in questo caso le ra-
gazze di Gaspare Scalia si sve-
gliano tardi, quando la parti-
ta appare compromessa, ma
anche grazie alle reti delle tra-
scinatrici in attacco Girotto e
Tanic, rispettivamente autri-
ci di otto e nove marcature.
Ma al di là delle singole gioca-
trici è stata la compattezza e
la coesione della squadra nel

momento di maggiore diffi-
coltà l'arma che ha permesso
a Brescia di evitare una secon-
da sconfitta consecutiva che
sarebbe stata pesante per il
morale di Galli e compagne.

INIZIOdi gara equilibrato con
Brescia spesso costretto a rin-
correre ma che ha sempre la
forza per ricucire i tentativi
di strappo delle estensi. Una
prima frazione molto spetta-
colare si chiude sul 16-16.
Nella ripresa qualcosa sem-
bra spezzarsi nei meccanismi
delle bresciane, con Ferrara
che arriva troppo facilmente
al gol e la Leonessa che sba-
glia troppo in attacco. Il van-
taggio di quattro reti (28-24)
per Ferrara sembra chiudere
il discorso ma il carattere di
Brescia è infinito e passetti-
no dopo passettino le brescia-
ne si portano sotto fino al
31-29. ll finale è un monolo-
go della Leonessa che pro-
prio sulla sirena ottiene un
pareggio insperato ma assolu-
tamente meritato. Dalla pros-
sima gara sarà necessario gio-
care al meglio per tutta la ga-
ra per ottenere il primo suc-
cesso stagionale. •A.G.

Ancora complimenti ma sem-
pre zero punti per la matrico-
la Leno che contro il Casal-
grande Padana si deve arren-
dere 25-28. Occasione man-
cata per le ragazze di Giovan-
ni Bravi che alla prima stagio-
nale al palazzetto di Gottolen-
go, dove giocheranno tutte le
gare interne della stagione,
avrebbero potuto ottenere i
primi punti della storia giallo-
blù nella massima serie.

Un obiettivo che per quanto
visto in campo era decisa-
mente alla portata delle bre-
sciane, che dopo una gara
sempre punto a punto nel fi-
nale hanno avuto un calo de-

cisivo (più fisico che menta-
le) che ha permesso alle av-
versarie di fare il break decisi-
vo e portare a casa una vitto-
ria molto importante per la
lotta salvezza. Unico obietti-
vo plausibile anche per il Le-
no, a patto che le occasioni
sprecate contro avversari alla
portata siano limitate al mas-
simo: muovere al più presto
la classifica è ora fondamen-
tale per le gialloblù per evita-
re pericolosi blocchi dal pun-
to di vista mentale.

NELLAPRIMAFRAZIONE la sfi-
da prosegue sempre punto a
punto con il Leno che mette
anche la testa avanti sul 12-11
e alla sirena la parità regna
sovrana (13-13). Anche nella
ripresa il copione appare lo
stesso ma sul 19-20 per le
ospiti arriva il crollo del Leno
che sotto i colpi di un'Ilenia
Furlanetto da urlo, sedici reti
per lei, subisce un break che
le porta a meno quattro
(20-24) e dice addio ai primi
punti della stagione.

Serve subito un cambio di
rotta per portare a casa non
solo complimenti ma anche
punti. •A.G.

PALLAMANO.Nellaserie A1femminile

LaLeonessacicrede
finoall’ultimorespiro
estrappaunpunto

TENNIS
ALLAFORNASETTA
RACCHETTESOLIDALI
PERILPARKINSON
Oggi si rinnova al Centro
sportivo La Fornasetta
l’ormai tradizionaleclassi-
co appuntamento con il
«Tennis for parkinson». A
Castel Venzago di Lonato
s’inizierà alle 14 con l’esibi-
zione di alcuni giocatori di
Seconda categoria e una ta-
vola rotonda con medici e
specializzati della malattia
parkinson. Molto atteso
l’intervento eccezionale
dell’artista bresciano Pier-
giorgio Cinelli. Il ricavato
delle donazioni sarà devo-
luto all’associazione par-
kinson Brescia onlus di via
Marchetti.

BOWLING
REGIONALIESORDIENTI
ILRAINBOWLATACAMA
SIPIAZZAIN ALTO

Il campionato regionale di
singolo ha terminato la pri-
ma fase riservando una bel-
la soddisfazione a Davide
Moglia nella categoria
Esordienti. Il bowler del
Club Rainbowl Atacama,
infatti, ha sfoderato una
splendida prestazione ed
ha chiuso la serata nella
quale è sceso in gara al pri-
mo posto. Sommando le
tre sere che hanno chiama-
to in causa tutti i giocatori
partecipanti, Moglia è al
secondo posto della classi-
fica assoluta e guarda con
la ferma intenzione di con-
fermarsi ai vertici pure al
termine della seconda fase
che si svolgerà dal 4 all’11
ottobre sulle piste milane-
si del «Play Up» di Loreto.
La spedizione dei Rainbo-
wl ai Regionali Esordienti
non ha posto in bella evi-
denza solo Moglia, visto
che anche Claudio Facchi
e Massimo Beltrami, ri-
spettivamente sesto e undi-
cesimo, sono riusciti ad in-
serirsi nella parte alta del-
la graduatoria che ha chiu-
so la prima fase. Una bella
conferma in più del carat-
tere vincente dell’idea del-
la società del presidente Ri-
naldo Bertoletti di riserva-
re un occhio di riguardo ai
giocatori che si avvicinano
a questo sport e alle nuove
leve che avranno il compi-
to di «scrivere» il futuro.

Con la vittoria della regolaris-
sima squadra Desenzano 1
dell’Anffas di Rivoltella, for-
matada Andrea dal Lago, Da-
vide Ruffoni e dall’educatore
Giorgio Calanna, si è conclu-
so l’11esimo Campionato pro-
vinciale per velisti diversa-
mente abili, organizzato dal
Gruppo nautico Dielleffe, e
caratterizzato da quattro
giornate di regate avvincenti
nel golfo di Desenzano.

Nuova la formula adottata:
non più match race ad elimi-
nazione diretta come negli
anni precedenti, ma prove di
flotta, con l’utilizzo di quat-
tro J24, grazie anche al con-
tributo della Fondazione del-
la Comunità Bresciana, e al-
tre quattro barche messe a di-
sposizione dei soci del circo-
lo. Equipaggi formati da due
persone diversamente abili,

un loro accompagnatore re-
sponsabile e un osservatore.
La squadra Brescia 1 della Fo-
bap Anffas, composta da
Giancarlo De Ferrari, Davide
Gilberti e Roberto Giudice,
in testa sino alla giornata con-
clusiva, si è impantanata pro-
prio nell’ultima uscita, ed è
stata scavalcata. Al terzo po-
sto Mazzano 1 della Coop La
Rondine, con Papa Ibrahima
Thiongane, Giacomo Di Lit-
ta e Sara Cappelletti.•S.Z.

VELA.Vittoriadi«casa» dopo quattroregate

Desenzano1èprimo
coniltitoloprovinciale
Ilcampionato per velisti
diversamenteabili:
perl’Anffas di Rivoltella
unsuccessoallosprint

TENNIS.Neldoppio okTerzi e Baga

CentroRigamonti:
vinconoMarchesi
elagenerosità
Buonapartecipazione digiocatori
esostegnoa«Racconti d’inverno»

METELLI COLOGNE: Mercandelli 1, Fo-
glia 3, Signorini, Mazza 11, Barbariga 2,
Piantoni1,NicholasManenti,Battel,Sol-
di3,Magri,ManuelManenti,Lancini,Can-
tore1,Mombelli,Bobic2.All.Kokuca.
TRIESTE: Radjkovic 7, Hrovatin 1, San-
drin1,Muran,Pernic4,Modrusan,DiNar-
do 2, Carpanese 1, Dovgan 1, Allia 1, Vi-
sintin 2, Milovanovic, Miskovic 1, Leko-
vic10.All.Pucelj.
Arbitri:Castagnino-Manuele.
Note:primotempo9-14.

MetelliCologne  24
Trieste 31

ARIOSTOFERRARA:Pernthaler,Vitale,
Lentini, Spasari, Di Lisciandro 3, Burgio,
Gioia 3, Mesaros 8, Stettler 3, Tisato,
Verrigni, Dobreva 8, Manzoni, Soglietti
6.All.Britos.
LEONESSABRESCIA:Bellini3,Barbari-
ga, Cavagnini, Colombov 6, Fiorillo, Galli
2,Girotto 8, Machina, Morgano, Pedrot-
ti,Piffer,Ucchino3,Tanic9.All.Scalia.
Arbitri:Bassan-Bernardelle.
Note:primotempo16-16.

FedericoMazza,migliorrealizzatoredellaMetelliColognecon11reti

PALLAMANO. Ifranciacortini escono sconfitti in casadal matchconTrieste (24-31)

LaMetelliCologneinciampa
malastradaèquellagiusta
Iragazzidi Kokucaescono atestaaltadall’incrocio coniquotatigiuliani
dopo aver sfoderato una prestazione di livello e risposto colpo su colpo

Brevi

PALLAVOLO
QUADRANGOLAREPFV
AVILLANUOVASFIDA
TRABRESCIANE
Primo quadrangolare fem-
minile Pfv a Villanuova sul
Clisi nella giornata odier-
na. Si comincia alle 10 con
il match tra il Fratelli De
Giorgi Villanuova, squa-
dra guidata dal tecnico Fe-
derico Tiberti che ha acqui-
sito i diritti di serie C dal
retrocesso Vobarno, e il Vo-
barno che invece dispute-
rà il prossimo campionato
di D. A seguire invece la
squadra di C della Gardo-
nese si confronterà con
l’Atlantide Brescia di D.
Dopo il pranzo con polen-
ta e spiedo, alle 15,30 si di-
sputerà la finale per il ter-
zo posto e a seguire quella
per il primo.

PALLAMANO.Le bassaiole vanno koin serieA1

Lenostrappaapplausi
esfiorailcolpaccio:
lavittoriaèrimandata

Lapremiazione deivincitori

Milco Marchesi e la coppia
Terzi/Baga sono i vincitori
della prima edizione del tor-
neo benefico a favore del do-
cumentario «Racconti
d’Inverno» che si è disputato
allo Sport One Rigamonti e
che ha raccolto una buona
partecipazione di giocatori.

Testa di serie numero due
in singolare, Marchesi inizia
battendo Sarasini in un long
set per 9-3, mentre al secon-
do turno ha la meglio su Qua-
drelli per 9-4. In semifinale
contro Mario Scovoli, Mar-
chesi trova maggiore resisten-
za, ma alla fine s’impone per
9-5. Decisamente più equili-
brata la finale contro l’ottimo
Alfio Bortolotti, che veniva
dal successo contro Durin
per 9-4, Dora per 9-2, Serena
per 9-2 e in semifinale contro
Claudio Noleppi per 9-5.
Marchesi, per la verità, fa su-
bito valere le sue maggiori
qualità tennistiche portando-
si in vantaggio sul 7-3, ma
Bortolotti non si perde d’ani-
mo e infila quattro giochi con-
secutivi che gli consentono di

riaprire la partita (7-7). Un
paio di belle volée e un diritto
lungo di Bortolotti riportano
in vantaggio Marchesi che
chiude al gioco successivo.

Alla coppia Fiorenzo Terzi e
Nadia Baga la vittoria nel
doppio misto. Il duo supera
in semifinale la coppia Spino-
ni/Vairani, al termine di una
gara molto equilibrata termi-
nata con il punteggio di 9-7,
mentre in finale, sotto le in-
cursioni sotto rete di Terzi e
la regolarità da fondo campo
di Baga, devono arrendersi
anche Gianbattista Bonetti
ed Eleonora Pilotelli con un
più agevole 9-5 dopo che i
due aveva superato Montana-
ri/Bottalico e Lori/Lazzaro-
ni. Alla fine le premiazioni al-
la presenza degli autori del
documentario «Racconti
d’Inverno», del presidente
Francesca Marchetti e del vi-
cepresidente e responsabile
del rinnovato circolo Beppe
Scotti, del presidente del cen-
tro sportivo Rigamonti Piero
Bonicelli e del direttore Gene
Dezzani.•S.M.

Ifinalistideltorneo alcentrosportivo Rigamonti

AriostoFerrara 31
LeonessaBrescia 31

LENO:Andreani,Bertolazzi1,Bettinzoli,
Costanzo3,DeAngelis,DiGiuda,Eddikh
1,Losio7,Malatesta1,Medina2,Prandi-
ni,Ramazzotti,Rivaroli,Stankovski8,To-
ninelli1,Turina1.All.Bravi.
CASALGRANDE:Rondoni,Franco5,Fur-
lanetto 16, Pranzo, Simona Artoni 4, Ri-
vi, Bassi, Alessia Artoni, Orlandi 2, Iaco-
vello, Lusetti 1, Bertolani, Lassouli. All.
Lassouli.
Arbitri:Carrino-Pellegrino.
Note:primotempo13-13.

Leno 25
CasalgrandePadana 28
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