Pallamano
COLOGNE Stasera alle 20.30
Riccardi -. Questa partita
siaccendono i riflettori del Pasembra avere un esito scontalasport di via Dante per la gato, ma noi dobbiamo credere
ra d’esordio della Metelli Palnei nostri mezzi».
lamano Cologne nel campioDire quali siano le reali possinato di A1. I grigiofucsia afbilità di salvezza della Metelli
frontano un impegno che,
è prematuro. Secondo il nuosulla carta, è quasi proibitivo
vo dirigente sportivo Cesare
col Bolzano, finalista scudetFoglia sarà un campionato
to la stagione scorsa contro i
durissimo: «Siamo una delle
pugliesi della Junior Fasano.
squadrepiù giovani del circuiI vicecampioni d’Italia, guidato; sicuramente quella con la
ti da Alessandro Fusina, parmedia d’età (circa 20 anni)
tono con i favori del pronostipiù bassa del girone A. Abbiaco e si presentano al cospetto
mo deciso di puntare sul coldei franciacortini con l’obietlettivo dell’anno scorso, sentivo di far bottino pieno. La
za troppi stravolgimenti. Le
corazzata biancopartenze di Alvarossa può contarez(cedutoal Bresre, infatti, su una
sanone) e Riello
LA SOCIETÀ
squadra
votata
(tornato a vestire
Il diesse Foglia:
all’attacco, che fa
la maglia del Ledel terzino croato campionato duro, no) - continua FoMario Sporcic un vedremo se tornare glia - sono state
terminale offensicompensate
sul mercato.
voterribile. A comdall’arrivo del terplicar le cose c’è Il presidente Belotti zino mancino BerunaMetelliattana- conta sulla spinta
tolez. Valuteremo
gliata da una serie
strada facendo se
del pubblico
di defezioni tecnisarà necessario
co-tattiche. Lo si è
tornar sul mercavisto nella poco
to». Più ottimista
entusiasmante amichevole
il presidente Renato Belotti
disputata giovedì sera contro
che, alla vigilia della partita
i cugini del Leno, che è termicon Bolzano, carica l’ambiennata con il risultato di 38-34
te con una sferzata di entusiain favore dei grigiofucsia.
smo: «I ragazzi sono forti e lo
Mariano Bertolez (ex Converdimostreranno. Riusciremo
sano), unico acquisto stagioancora una volta a stupire
nale della Metelli, giocherà
con l’aiuto dei nostri tifosi,
con una vistosa fasciatura al
che mi auguro partecipino
pollice della mano sinistra. I
numerosi già a partire dalla
giovani Riccardi, Parisini,
gara di esordio».
Agosti e Bonassi sono rientraSerie A1 Girone A
ti solo mercoledì perché imGli altri incontri del campiopegnati con la nazionale. E innato: Eppan-Pressano; Bresfine il capitano Paolo Piantosanone-Trieste; Mezzocoroni si è allenato poco per impena-Cassano Magnago. Ripogni lavorativi. «Serve un’imsa: Merano.
presa - dice mister Riccardo
Mattia Lancini
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Rugby Cammi, finalmente si gioca
Dopo le polemiche, oggi a Bucarest la prima di Challenge
CALVISANO Dopo il tempo delle parole, vieti ogni volta che potremo - dice Gianluca Guine quello dei fatti. A Calvisano si sono lamentadi -, in modo da tenere aperta la sfida in vista
ti, si sono esaltati, hanno espresso opinioni e
del ritorno. É un confronto che comunque vadisappunto per come questo preliminare di
da ci darà risposte ed elementi su cui costruire
coppa metta i gialloneri di fronte alla Nazionaper il futuro. Ci metterà alle strette e dimostrele rumena o quasi, ma poi si scopre che alla
rà di che pasta siamo fatti».
selezione di Bucarest mancheranno stasera i
«Se andrà bene - continua l’allenatore - lavorenove giocatori del Timisoara, tutti nazionali o
remo per affrontare una coppa che la scorsa
internazionali, nei confronti dei quali per questagione ci diede molto in termini di consistensta defezione sono minacciate aspre sanzioni
za e convinzione (la vincitrice accede alla Pool
e squalifiche. Non ci saranno, fra gli altri, Ki3 con Stade Français, Newport Gwent Dranikinilau e Popârlan entrambi in meta, un angons e Newcastle Falcons ndr), se andrà male
no fa, nella partita fra le due squasaranno evidenti gli aspetti da migliodre.
rare».
Adesso comunque si gioca (nello
Irumeni giocano un rugby fisico e peDEFEZIONI
stadio Arcul de Triumf, ore 21) e a
sante che un anno fa mise molto in
La «nazionale»
parlare sarà esclusivamente (spedifficoltà la difesa giallonera. Stasera
riamo) il campo. L’ultima sorpre- rumena non potrà in campo sarà una battaglia sopratsa, il Cammi l’ha avuta dal regolatutto di muscoli e orgoglio. Le assenperò contare
mento: nel doppio confronto
ze dei giocatori di Timisoara, però,
su nove giocatori
non varranno, come in ogni altra
sono un’incognita non da poco per
del Timisoara
competizione ormai, i punteggi
gli avversari. L’arbitro è l'irlandese
cosiddetti «australi» (quattro
Conway. Tra i gialloneri, infortunati
Regolamento:
punti per la vittoria, bonus per le
Zdrilich e Belardo, gli altri sono tutti
c’è una novità
quattro mete e per la sconfitta di
abili e arruolati.
misura), ma le semplice somma
Così in campo
dei punti fatti e di quelli subiti.
BUCHAREST WOLVES: Samoa, IoniNon cambia molto: il regolamento internaziota, Dascalu, Gal, Botezatu, Vlaicu, Diaconenale privilegia le mete, l’altro i punti, non imscu, Pristavita, Turashvili, Badalicescu, Tatu,
porta se realizzati nel gioco aperto o su calcio
Van Heerden, Lucaci, Morrell, Batiu. In pandi punizione. E alla Challenge Cup andranno i
china: Oancea, Dico, Rusu, Neacsu, Ene, Surupiù forti, su questo non c’è dubbio. In termini
giu, Lazar, Neagu.
pratici, tuttavia, potrebbe derivarne un gioco
CAMMI CALVISANO: De Jager, Di Giulio, Ropiù tattico, votato meno all’attacco e più all’ockobaro, Castello, Bergamo, Seymour, M. Violi,
cupazione del territorio.
Steyn, Mbandà, Kalou, Cavalieri, Beccaris, CoLa scorsa stagione il doppio confronto finì
stanzo, Ferraro, Scarsini.
60-26 per i rumeni (37-15 all’andata, 23-11 al
In panchina: Panico, Morelli, E. Violi, Salvetti,
ritorno). «Date le premesse, cercheremo di staScanferla, Ambrosio, Chiesa, Canavosio
re il più possibile in partita e di raccogliere punGianluca Barca
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Pugilato
A Offanengo
bene i bresciani
Martino, Volpi, Moez
■ AOffanengo,davantiaunbuonpubblico, il 1° Memorial Davide Cecoro è andato
al promettente colosso Andrea Martino. Il
bresciano, in forza alla Rally Crema, ha
stroncato per Kot sul finire della prima ripresa lo scorbutico e agguerrito milanese
Corno.DaapplausilaperformancediFilippo Volpi, sempre del sodalizio allenato da
Francesco Cecoro e Giovanni Pitrolo, impostosiaipuntisull’ottimoScarano,dalrecord impressionante. Ha trionfato anche il
56 kg Hassan Moez al termine di un match
intensochelovedevaoppostoalmeneghino Lo Russo. A far preferire il bresciano è
stato il veemente finale. Ha invece perso
l’imbattibilitàGabrielEgharevba,sconfitto
dallivorneseGiusto,elementodicuisisentirà parlare. Il portacolori di casa è partito
forte, accusando stanchezza nel prosieguo. Esordio positivo per il 91 kg Vilson
Uka, pur battuto per un’incollatura dal fidentino Lai. Ben più giovane del rivale e di
statura inferiore, sembrava tuttavia aver
meritato un sofferto pareggio.
Dalla Bassa a Copenhagen, dove Stefano
«The Hammer» Abatangelo, professionista della scuderia bresciana Loreni DiPa
Sport,nonèriuscitonellaproibitivaimpresa di scalzare dal trono dell’Unione Europea dei mediomassimi l’imbattuto svedesenaturalizzatodaneseErikSkoglund.Provacomunquesoddisfacenteperilpiemontese, superato con decisione unanime al
termine dei 12 round con troppo avari cartellini di 120-106, 118-108, 118-109.
Nella manifestazione organizzata da Mario e Graziano Loreni a Grugliasco, non è
andato a buon fine l’assalto al vacante titolo Ue dei massimileggeri da parte del pugile di casa Maurizio «The Angel» Lovaglio,
sconfittopersqualificaal5°rounddalcroatoStjepanVugdelija.NelsottoclouilquotatoRobertoCoccohamessoKotal3°assalto
Yassine Habachi. Daniele Limone, tricolore piuma, ha regolato ai punti in 6 round
Giuseppe Bergantino. Il welter Michele
Espositoha messoko al 1°round in rivincita Antonino Macanò. Kristian Camino si è
invece dovuto arrendere di un’incollatura
a Spiro Sponza.
Cristiano Spagnoli
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