
MONTICHIARI Prima di incontrare le fiorentine
di Scandicci nella prima di A2 di volley la Metalle-
ghe si metterà alla prova un’ultima volta incontran-
do, questa sera, alle 19 a Lugo di Vicenza, la neopro-
mossa Obiettivo Risarcimento. La società bianco-
blù è conosciutissima da quella bresciana: due sta-
gioni fa, in serie B1, la Promoball Vbf ottenne la pro-
mozione in A2 superando in classifica proprio Vi-
cenza. Del «vecchio» gruppo del presidente Giusep-
peZampedri, costretto ad oliare ulteriormente i pro-
primeccanismi digioco dopo la distorsioneal ginoc-
chio sinistro dell’opposto estone Kajalina - è rima-
sta solo Natalia Serena: tutti volti nuovi, invece,
nell’Obiettivo Risarcimento guidato da coach Ros-
setto.  l.t

Volley Metalleghe
all’ultima amichevole

CALVISANO Strascichi pesantiper il
Calvisano,dopo il match di campiona-
to del 6 ottobre a Mogliano, fini-
to15-13 per i campioni d’Italia, grazie
a un drop di Fadalti, all’ultimo secon-
do di gioco.
Il modo in cui è maturata la sconfitta
non è andato giù ai dirigenti del Cam-
mi che a fine gara hanno espresso le

loro rimostranze all’arbitro Pennè in
modo evidentemente un po’ troppo
concitato:visti ireferti, ilgiudicesporti-
vohapunitoconunmese diinterdizio-
ne (fino al 9 novembre compreso) il
presidente del Calvisano, Gianluigi
Vaccari, per offese all’arbitro, mentre
ilviceAngeloZanetti è statosqualifica-
to fino al 29 ottobre, per proteste.

In vantaggio 13-6 al quarto d’ora della
ripresa, il Cammi aveva subìto nella
mezzora finale tre cartellini gialli (Vilk,
Bergamo e De Jager): l’ultimo, allo
scoccare dell’80’, ha prodotto anche la
punizione da cui è scaturito il drop che
hadatola vittoriaai locali.Prossimaga-
ra di campionato per i gialloneri il 26
ottobre, al Peroni Stadium col Rovigo.

Rugby Cammi,
squalifica pesante
per «pres» e vice

DESENZANO Piccoli scafi e grande bat-
taglia nella Coppa di fine estate promos-
sa dalla Lega Navale Brescia-Desenza-
no.
Tra le varie flotte c’era il doppio promo-
zionale del 4.20 dove sono stati protago-
nisti i ragazzi della Fraglia desenzanese
con la vittoria dei due Riccardo, Mancini
e Bunt, grazie a una serie di prime posi-
zioni e una piazza d’onore. Secondi so-
nofiniti Alessandro Perez e Francesco Ti-
ra, terze (e prime delle dame) Paola Kyr-
chmayer e Silvia Versolatto. Quarto è il
team misto veronese-bresciano con Ni-
cole Galazzini e Giulia Navoni, quinti
Goffi-Smussi; seguonoAnna Navoni-Ca-
stagna, Chincoli-Fantoni, Maffetti-Mo-
glia. Nella classe «mista», in tempo reale
e compensato, si impone la barca scuola
del 555 con Magni e Pasotti, secondo in
tempo corretto il Laserdi Graziano Bella-
to, poi il Byte di Giacomo Dugnani, nuo-
vamente un Laser con Michele Paladin,
il Be Fast di Nicola Novi e l’ennesimo La-
ser con Umberto Torreggiani.
Da Desenzano a Malcesine dove si è di-
sputata la «International Finn Cup». Da-
vanti ai 56 timonieri in gara ha vinto
l’estone Deniss Karpak. Al secondo po-
sto si è piazzato Michele Paoletti del Te-
am Fantastica che si è aggiudicato il Tro-
feo che ricorda il tecnico gargnanese An-
drea Menoni, per anni allenatore della
nazionale olimpica. Il podio è completa-
todal neocampioneitaliano GiorgioPog-
gi.
Le classi olimpiche, le derive, le vele per i
giovani danno ora appuntamento per il
3 novembre quando a Salò, alla base del-
la Canottieri Garda, si correrà il saggio di
fine anno (velico), la «Sail Parade» pro-
mossa dalla 14ª Zona di Federvela. s. p.
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