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WaterpoloBrescia:
aTriesteunaltoostacolo
Dopounesordio comunque
buono,nonostanteil risultato
nonsiastato positivo, la
BresciaWaterpoloaffronta
questaseralasua prima
trasferta.Esarà una sfida
improbaquellache, alle 18.30,
vedràscenderei ragazzi
allenatidaAldoSussarello
nellavasca diTriestecontro
unadellefavoriteallavittoria
finaledelcampionato ealla
conquistadei play-off.La
squadraallenata daPiccardo,
chedopola brillantesalvezza
conquistataa Comoèscesodi

categoriaper ripeterel’exploit
lariano,dopoaver fallitola
promozioneneiplay-offdello
scorsocampionatoèseriamente
intenzionataconquistare unposto
nell’Olimpodellapallanuoto
nazionale.Dalcanto suo la
formazionebresciana, partita in
ritardonellapreparazione,
utilizzerà questoprimomese
comeunduro epesante
allenamento,maanche come
un’occasionediacclimatamento
nellacategoriaper i tantigiovani
dellarosa.Emergenzaformazione
peril Brescia, chedovrà rinunciare

acapitan Roberto Maitini
(impegnilavorativi)ea Cristian Di
Rocco(fratturatosi il settonasale
ascuola).

MAIL VERO CAMPIONATOdel
Bresciacomincerà dalla sfida

salvezza didicembre contro il
Padova;fino adallora Sussarello
potrà quindi sperimentaree
schemiefarmacinare esperienza
allegiovani leve, come hafatto
settimanascorsa con Nicola
Tononi,esordiente a soli14 anni

sabatoscorsocontro il Torino e
autorediunarete. Il
quattordicennenon sarà questa
volta dellapartita,causaimpegni
scolastici,mail tecnicobiancoblù
schiererà comunquealtri due
classe2000, affidandosiquesta
volta alcentrovascaAndrea
Sordilloeal difensoreFederico
Turra.Con loroanchel’attaccante
DanieleBollani, 18annianni,
ancheluicomei primidue
all’esordioinA2.

«Conosciamoinostri limitie
l’indiscussovaloredell’avversario
checitroveremodifronte-
assicuraSussarello –ma noi
dobbiamofarela nostra gara.
Abbiamorispetto pertutti manon
abbiamopaura dinessunoe
proveremo afare lanostra partita
percercare distrappare un
risultatochepossa essere
positivo».•F.V.
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LaWaterpolo Bresciaed EnricoScropettain vascaa Trieste FOTOLIVE

POSILLIPO: Caruso, Dolce, Mina, Foglio,
Klikovac 1, Radovic 2, Renzuto Iodice, Gallo
1,Russo, Bertoli 1, Mauro, Saccoia 1, Negri.
All.Cufino
BRESCIA:DelLungo,Bruni1,C.Presciutti3,
Pagani1,Molina,Rizzo4,Giorgi2,Nora2,N.
Presciutti 1, Bodegas, D. Fiorentini, Napoli-
tano1,Dian.All.Bovo.
ARBITRI:RiccitelliePaoletti
NOTE: parziali 1-5, 1-3, 2-2, 2-5. Uscito per
limitedifalliMolina nel quartotempo. Bovo
(all. B) ammonito per proteste. Superiorità
numeriche: Posillipo 5/12, Brescia 6/8.
Spettatori150circa.

An Brescia 15

Posillipo 6

Ilgirone

OGGIDUE PARTITE
Ampiosuccesso
dell’Acquachiaraconun
15-8netto. LaCanottieri
tieneuntempo, ilprimo,
poicededi schianto.
Anchel’Antravolgel’altra
formazionenapoletana, il
Posillipo,senza particolari
patemid’animo. Anchenel
GironeCcome da
pronosticoilRecco, si
imponedoppiandola,sulla
RariNantesSavona nel
derbyfra leliguri.Un 14-7
cheevidenzialo
strapoterederecchelini,
chiamatia difendereil
titoloconquistatoa
Bresciacontro l’Annella
primavera scorsa.Meno
scontato,anche se
secondoleprevisioni, il
successodello Sport
ManagmentVerona
controipadroni dicasa
dellaLazio, inun
combattuto12-11.
Domaniilprogramma
vedrà l’Anaffrontarealle
10laCanottieri ealle
17:30l’Acquachiara.

Nonvogliamo
limitarcialnostro
ordine:saranno
tanteleiniziative
eaperteatutti
MARCOBRESCIANI
PRESIDENTEBSPORTING

L’ASSOCIAZIONE.BsportIng unanuovarealtà che siaprealterritorio

Bresciaelosport:
gliingegneri trovano
laformula giusta

Fabrizio Vertua

Comincianelmodomigliore il
gironediqualificazionealla fi-
nal four di Coppa Italia per
l’An Brescia, che supera age-
volmente il Posillipo, conqui-
stando i primi tre dei nove
punti in palio nel girone, che
la vede impegnata con le tre
squadre partenopee. Una ri-
sposta immediata all’Acqua-
chiara che un’ora prima aveva
sconfitto la Canottieri. Il pri-
morounddiquestaduegiorni
vede così Presciutti e compa-
gni intestaallaclassificaprov-
visoria appaiati agli avversari
che incontreranno questo po-
meriggio alle 17:30, dopo aver
affrontato nella mattinata la
Canottieri.

UNDOMINIOassolutoper ilBre-
scia che sin dalle prime battu-
te è capace di portarsi sul 5-1 e
adindirizzarel’incontrosuibi-
nari desiderati. Il ritmo im-
presso dalle calottine lombar-
de è straripante e trova un Po-
sillipo involuto e incapace di
reagire.
Ebasta quindi laprima metà

della gara per mettere al sicu-
ro il risultato, portandosi su
un rassicurante 8-2, che per-

mette a Presciutti e compagni
di controllare agevolmente
l’avversario durante la secon-
da parte dell’incontro. Tutto
apparentemente facile dun-
que anche se il tecnico Ales-
sandro Bovo sottolinea come
sia stato grande merito della
sua squadra aver semplificato
lecose:«premessocheilPosil-
lipo non ha potuto schierare il
portiere titolare Negri, cosa
che ci ha indubbiamente av-
vantaggiato, abbiamo giocato
un’ottima partita a livello rit-
mo,completamentediversori-
spetto alle passate uscite. Sia-
mo stati attenti in difesa, e ho
vistouna grande crescita indi-
viduale di alcuni elementi co-
me i centroboa, che hanno la-
vorato tantissimo per la squa-
draechehannomostratoquel-
la ferocia necessaria in questo
tipo di gare. In vasca si è vista
una netta differenza fra noi e
loro».
Al vantaggio iniziale di Gallo

la risposta dell’An è perento-
ria con una tripletta di Rizzo,
intervallata dai gol di Nicho-
las Presciutti e Nora. Il tema
non varia nel secondo tempo,
quando alla rete di Kovacevic
rispondono ancora Rizzo, Pa-
ganieNapolitano.Tiranoil fia-
to il bresciani al cambio di va-
sca,dopoessercomunquepas-
sati con Christian Presciutti e
Giorgi,sirilassanopermetten-
doaRadoviceBertolidi farse-
gnarel’unicopareggioneipar-
ziali. Nell’ultimo quarto van-
no a segno capitan Presciutti
(doppietta), Bruni, Nora e Na-
politano.
Buone sensazioni quindi per

Bovo, chevedecosì spianata la
strada che poterà alla sfida
per il primo posto contro l’Ac-
quachiara,unicoveroavversa-
rio di questo girone. Fabrizio
Vertua•
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PALLANUOTO.Brescia battePosillipo nella primasfidadi Coppa chelavedeimpegnatain un gironecontutte leformazionipartenopee

An,l’abbuffatanapoletanainiziacol dolce

Valerio Rizzoe l’AnBrescia: unapartenzacon ilpiglio giustonella due giornidi CoppaItaliaaNapoli con lavittoria ottenutasul Posillipo

Il5-1 delprimo quartochiude
subitoognidiscorso sull’incontro
Rizzosi metteinluce con4reti:
èunavittoria conampiomargine

Alberto Giori

Cos’hannoincomuneungrup-
podi ingegnericarichidientu-
siasmo e tanti sportivi? A un
primoe distratto sguardonul-
la, ma come spesso accade, in
cucina come nella vita, gli in-
gredienti all’apparenza poco
abbinabili poi creano una ri-
cetta perfetta. E’ il caso della
neonataassociazione sportiva
dilettantistica «BsportING»,
che, nella splendida cornice
dell’Hotel Vittoria, ha avuto il
suobattesimoconunapresen-
tazioneingrandestileallapre-
senzadi importanti figuredel-
lo sport bresciano. Sport, cul-
turaeprofessionesonoleparo-

le chiave di questa nuova av-
ventura, che, unite ai valori
dell’ aggregazione e a un’ at-
tenzione particolare all’aspet-
to sociale, creano un connu-
bio davvero interessante e in-
novativo nella realtà della no-
stra città.
Ma facciamo un passo indie-

tro. Perché un gruppo di inge-
gneri dovrebbe fondare un’as-
sociazione sportiva dilettanti-
stica? La risposta è semplice e
allo stesso tempo intelligente:
«Negli anni abbiamo notato
come sempre più persone
iscritte al nostro ordine aveva-
no voglia di fare sport nelle
oreextralavorative -dice ilpre-
sidente Marco Bresciani - e
sentivamo sempre più la ne-

cessità di avere una struttura
organizzata e che proponesse
iniziativeinteressanti.Daque-
sti presupposti è nata la no-
straideadifondareun’associa-
zioneche,daunlatopossaagi-
re liberamente e non si limiti
all’ordine degli ingegneri, dal-
l’altro ci permetta di avere
un’indipendenza economica

che non gravi sulle casse del-
l’ordine».

TANTISSIME le iniziative già in
cantiere per la BsportING e
tanteanchequellegià pensate
per il futuro: «Siamo un’asso-
ciazione senza scopo di lucro -
ribadisce il tesoriere Valerio
Belloni - e oltre a organizzare

eventisportivieculturali lano-
stra volontà è quella a fine an-
nodi devolvere in beneficenza
tutti gli utili. Siamo fiduciosi
dipotercelafare».Perdiventa-
re soci della BsportING basta
sottoscrivere una tessera (da
10 o 20 euro) e si può entrare a
farpartediquestanuovagran-
de famiglia chevanta tra ipro-
pri soci onorari personaggi di
spicco dello sport bresciano,
premiati con una targa pro-
prio durante la presentazione
al «Vittoria». Tra questi come
non citare l’alpinista Silvio «il
gnaro» Mondinelli, l’ex grega-
rio di Marco Pantani e vice ct
della nazionale di ciclismo
Marco Velo o l’ex primatista
del mondo di nuoto e Giorgio

Lamberti. Rimanendo dalle
parti del centro sportivo più
importante delle città hanno
ricevutolatesseradisocioono-
rario anche il tecnico del
Basket Brescia Andrea Diana
e il presidente della Icaro
sportdisabiliLucaSavardiDa-
nesi. Premiate poi la Pallavolo
Atlantide, l’AN pallanuoto, la
sciatrice Elena Fanchini, fino
alle giovanissime ginnaste
ChiaraImerajePilarRubagot-
ti. Un insieme di personalità
che varia da un estremo all’al-
tro della realtà sportiva bre-
sciana e che conferma l’unica
finalità di questa nuova asso-
ciazione: unire le persone nel
nome dello sport.•
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Unmomento dellapresentazionedellacornice dell’HotelVittoria FOTOLIVE
Tanti campionitestimonial: ilprogetto può decollare

Francia e Svizzera chiudono
sull’1-1 la prima giornata della
finale di Coppa Davis 2014, in
corso di svolgimento sulla ter-
ra rossa dello «Stade Pierre
Mauroy» di Lille. Dopo il suc-
cesso di Stanislas Wawrinka
su Jo-Wilfried Tsonga con il
punteggio di 6-1 3-6 6-3 6-2, a
pareggiare i conti è stato Gael
Monfils, chehapiegatoper6-1
6-4 6-3 un Roger Federer visi-
bilmente limitato dai proble-
mialla schiena.Oggialle 15.30
il doppio che vedrà i padroni
di casa Julien Benneteau e Ri-
chard Gasquet affrontare gli
elvetici Marco Chiudinelli e
Michael Lammer: una grande
occasione per la Francia per
portarsi sul 2-1 e poi provare
domani a conquistare uno dei
due singolari per alzare l’«in-
salatiera» più prestigiosa del
mondo della racchetta. La
Svizzera spera in Federer, an-
chese le suecondizioni fisiche
in questo momento non sono
certamente al top e i francesi
proveranno ad approfittar-
ne.•

TENNIS.Lafinale

Francia
eSvizzera
inparità
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