
n IlCammiCalvisanoperlaterzagiorna-
ta del campionato di Eccellenza di rugby
tenta di espugnare il campo dei campioni
d’ItaliadelMoglianonelposticipodidoma-
ni, domenica 6 ottobre, alle 16 allo stadio
«Quaggia» inviolato da quasi un anno. Il
match verrà trasmesso in differita alle
17.30 da RaiSport 1.
Le altre quattro partite di Eccellenza si gio-
cano invece oggi pomeriggio alle 16.
Allo stadio «Giulio Onesti di Roma il primo
derby della capitale tra Lazio Rugby e Ur
Capitolina neopromossa.È la prima volta
chebiancocelestiebluamaranto sisfidano
nel massimo campionato.
Alla stessa ora, allo «Zaffanella», il Rugby
Viadana prova subito a ripartire dopo la
sconfittanelbig-matchconRovigo(iBersa-
glieri restano a riposo questa settimana),
ospitandol’M-ThreeSanDonà protagoni-
sta la scorsa settimana di una splendida ri-
monta contro Prato che ha dato ai provin-
ciali veneziani vittoria e punti importanti
portandolialquartopostoinsiemealCam-
mi Calvisano, mentre I Cavalieri Prato tor-
nanoincasa,sulcampoamicodel«Cherso-
ni», ospitando le Fiamme Oro.
Infine al «Crocetta Canalina», dove il Reg-
giodiGhini,ancoraacacciadeiprimipun-
ti stagionali, ospita il Petrarca che dopo la
sconfitta diPrato nelprimo turnohavinto,
non senza fatica, contro la Lazio.

Bernard Dematteis

BRESCIA Sono quattro le
squadre bresciane ai nastri di
partenza,contraguardiambi-
ziosi, del campionato nazio-
nale di tennistavolo di serie
A2: Tt Brescia, Coccaglio e
dueformazionidell’Alto Sebi-
no.
In serie A2 maschile, il rinno-
vato Tt Brescia del presidente
Francesco de Petra debutta
oggi alle 17 al palasport «Az-
zurri d’Italia» di via Nullo (tra-
versa di via Milano) in città,
controil TeamItalia,unasele-
zionedei migliori allievi italia-
ni, guidata da Patrizio Deni-
so. La squadra
biancoazzurra è
composta dal ri-
confermato Paolo
Gusmini, dal nuo-
vo arrivato Vladi-
mir Dragic (forte
atleta croato dal
passaportosvede-
se) e dallo stesso
De Petra. Il Tt Bre-
scia è inserito nel
girone A insieme
al Cus Torino, Te-
am Italia, Chal-
lant, Treviso e Raiffeisen.
In serie A2 femminile, il Coc-
caglio, formazione storica
del panorama pongisticobre-
sciano, si giocherà le sue car-
te di promozione puntando
tutto sull’esperienza delle fe-
deli giocatrici (ormai vetera-
ne) Michela Merenda, figlia
del presidente tuttofare Pi-
nuccio, Sabrina Moretti e la
cinese Wang Xue Lan, ancora
punta di forza delle francia-
cortine. Il Coccaglio dispute-
ràla partitadel primoconcen-
tramento di regular season
domanialle 10, inserita nel gi-
rone A insieme a Novara, Cu-

neo, Norbello e Alto Sebino.
Wang Xue Lan, Merenda e
Moretti sfideranno il Geno-
va, il Novara e ilCuneo. Le no-
vità di questo campionato,
non da tutti accolte positiva-
mente, sono le più sfide nella
stessa giornata al posto delle
tradizionali gare di andata e
ritorno.
Continua, sempre in A2 fem-
minile, la bella favola sporti-
va dell’Alto Sebino, una real-
tà pongistica nazionale che
schiera atlete di altissimo li-
vello cresciute nel proprio vi-
vaio. L’Alto Sebino B, situata

nello stesso giro-
ne del Coccaglio,
schiererà Asia Ri-
chini, Michela Al-
bertinelli, Marcel-
la Delasa e Marina
Chieppa. Il debut-
to del concentra-
mento è previsto
sempredomanial-
le 10 contro Nor-
bello, Genova e
Cuneo.Tutte lesfi-
desaranno ospita-
tepropriodallaso-

cietà sebina e avranno luogo
nella palestra di Angolo Ter-
me, in via Regina Elena. L’Al-
to Sebino A (formato da Vero-
nica Mosconi, Elisa e France-
sca Trotti), invece è inserito
nel girone B, e se la giocherà
(stesso giorno e orario) nella
palestra di Trieste contro il
Siena e il Kras Sgonico. Tra le
formazionibresciane compa-
iono in tutto soli due atleti
stranieri, che in questa disci-
plina generalmente fanno la
differenza. E’ l’occasione per
far crescere i pongisti di casa
nostra.

Andrea Croxatto

In alto le due formazioni dell’Alto Sebino, qui sopra Francesco De Petra

PREVALLE Aspettando il ritorno
della 3Tre, il Gp Delio Gallina. È
questa l’unica corsa domenicale,
riservata agli Juniores, prevista sulle
strade della nostra provincia.
Auspicando il tanto atteso ritorno
della tradizionale corsa a tappe
internazionale, quest’anno saltata per
ragioni economiche, il Velo Club
Rinascita guidato da Sandro Sellari e il
Pedale Bresciano non sono rimasti

con le mani in mano e, con l’aiuto di
amici e sponsor, sono riusciti
comunque ad allestire una corsa per
Juniores, denominata Gp Delio
Gallina che si svolgerà tra Vestone e
Prevalle. Il percorso tracciato dal
presidente provinciale Fci, Gianni
Pozzani, ricalca in linea di massima
quello della Coppa San Geo, andata in
scena a Vestone nel 2007.
I 130 corridori iscritti prenderanno il

via alle 10 da Vestone, di fronte alla
sede della Banca Valsabbina e
dovranno ripetere per due volte un
circuito di 5 km tracciato tra Vestone e
Nozza prima di scendere a Prevalle,
davanti allo stabilimento della Delio
Gallina dove inizierà la parte
conclusiva e selettiva della gara.
Prima di tagliare il traguardo gli atleti
dovranno infatti completare quattro
giri del tracciato di 16,700 km.  l.alm

LA NOVITÀ
Nel femminile
ci saranno più

sfide nella stessa
giornata anziché

le tradizionali
partite di andata

e ritorno

Tennistavolo Bresciane a forza 4
Brescia, Coccaglio e due formazioni dell’Alto Sebino iscritte al campionato di A2
Nel maschile il Tt debutta oggi in casa contro il team Italia, domani tocca alle donne

n Dopo i due impegni di
Coppa Italia che l'hanno vi-
sta conquistare i tre punti sia
contro Torino, in casa, che in
trasferta con Bergamo, la
Centrale McDonald's Brescia
si concede un’ulteriore ami-
chevoleoggial MolinaridiCa-
ionvico, contro il Montichia-
ri.«Anche queste prove ci aiu-
tano a migliorare- dice coach
Zambonardi - solo conti-
nuando a giocare possiamo
curare gli aspetti neiquali tro-
viamo più difficoltà».
Il match comincerà alle
17.30. Prima dell'amichevo-
le,però, sulcampodiCaionvi-
co,si sfideranno inamichevo-
le anche la squadra formata
da Under 17 e 19 e prima divi-
sione della Pallavolo Atlanti-
de Brescia contro la Prima di-
visione Rovista Sirmione:
«Abbiamo pensato di dare
spazio anche ai nostri giova-
ni, nei quali crediamo sem-
pre molto- conclude Zambo-
nardi-. Saranno loro ad apri-
re il pomeriggio dedicato alla
pallavolo».
La Centrale McDonald's sarà
poi in campo mercoledì 9 ot-
tobre per il terzo incontro di
Coppa Italia.  f.m.

Centrale di B1:
amichevole
oggi in casa
con Montichiari

Rugby Eccellenza
Domani il Calvisano
sfida il Mogliano
nel posticipo Tv

n

Atletica Volley La Metalleghe
tiene testa per un set
alle ciociare di A1
nel test al PalaGeorge

IN VALCAMONICA
Di corsa lungo l’Oglio:
domani la 30 chilometri
Breno-Darfo-Pisogne

CICLISMO

Juniores domani a Prevalle per il Gp Delio Gallina, aspettando la 3Tre
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