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Rugby Cammi, buona la quarta
Il Calvisano vince in rimonta il test di Prato, dopo tre sconfitte
Inizio da brividi, poi la rimonta. Guidi: «In campionato servirà di più»
PRATO Vittoria in rimonta
(33-29) ieri sera per il Calvisano a Prato, dopo che con un
inizio da brivido («quasi un
film dell’orrore» lo definirà il
coach Guidi) i padroni di casa si erano portati in vantaggio 24-7, realizzando quattro
mete (a una) nei primi venti
minuti di gioco.
Sotto 12-24 a metà gara (per il
Cammi, mete dell’esordiente
Steyn e De Jager), i gialloneri
hanno subito addirittura la
quinta marcatura prima che
Haimona e Belardo riaprissero il match poi chiuso a 10’
dalla fine da una meta tecnica (la quarta in altrettante partite) conquistata dal pack del
Calvisano, con i Cavalieri in
14 per un’espulsione temporanea del pilone Tenga. Prima di lui anche il tallonatore
Lupetti aveva visto «giallo».
«Dopo quattro amichevoli,
tutte in trasferta, abbiamo
avuto tutte le informazioni
che ci servivano - ha spiegato
dopo il match Gianluca Guidi
-. Abbiamo le idee chiare sul
lavoro e i progressi che restano da fare: la squadra costruiscemolto ma spreca altrettanto e in difesa ci sono amnesie
che ci mettono in situazioni
difficili. Mi sono comunque
piaciuti lo spirito di reazione
della squadra e la voglia di giocare, ma è chiaro che in campionato, da sabato prossimo,
dovremo farlo con maggior
ordine e meno individualità.
Ci sono ancora troppi giocatori che si affidano all’estro
personale invece che al collettivo. Ho spiegato che giocare
non significa farlo in modo
velleitario e disordinato, altrimenti,contro squadre aggres-

sive come il Prato si finisce
per mettersi da soli in difficoltà».
Bene Griffen nel secondo
tempo, quando è entrato al
posto di Violi, dando ordine e
i giusti tempi alla manovra
del Cammi. «Paul ha l’esperienza per accelerare e rallentare a seconda delle necessità
- è l’analisi di Guidi -, in un
match che aveva vissuto momenti di confusione è ovvio
che il suo ingresso, aiutato anche dalla crescita degli avanti, abbia dato alla partita un
contributo importante».
Sabato prossimo, al Peroni-San Michele di Calvisano,
prima di campionato contro
il San Donà.
Sempre ieri sera, invece, a
Parma pesante tonfo delle Zebre di Cavinato (in panchina)
e Vunisa (titolare numero 8)
sconfitte 21-43 dagli irlandesi
del Musnter, dopo che la franchigia italiana aveva chiuso il
primo tempo in vantaggio
18-9.
glb
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Volley Metalleghe:
niente da fare
con la Foppapedretti
(22-25, 25-19, 19-25, 22-25)
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI Rebora 4, Zanotto 1, Musti
De Gennaro 10, Alberti 9, Saccomani 9, Milani 1, Kajalina 11, Serena 15.
Liberi: Portalupi, Zampedri. Allenatore: Leonardo Barbieri.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO Klisura 15, Stufi 10, Scacchetti 2,
Blagojevic 17, Melandri 7, Decortes n.e., Stefani n.e., Sylla 20. Liberi:
Bruno, Merlo. Allenatore: Stefano Lavarini.
Note Durata dei singoli set: 24’, 21’, 23’, 25’. Montichiari: 7 battute
punto e 10 errori, 66% di positività in ricezione e 8 errori, 34% in attacco e
6 errori, 6 muri. Bergamo: 6 battute punto e 10 errori, 51% di positività in
ricezione e 12 errori, 41% in attacco e 14 errori, 9 muri.

Benjamin De Jager (sua la seconda meta di ieri) in una foto d’archivio

MONTICHIARI Continua il lavoro della Metalleghe Sanitars in vista del 20 ottobre, data d’avvio del
campionato: ieri al PalaGeorge le biancorosse hanno incontrato in amichevole una delle squadre più
rappresentative del campionato di serie A1, la Foppapedretti Bergamo. Dopo il bel 3-0 inflitto martedì
al Conegliano, un Montichiari troppo opaco non riesce però a ripetersi e cede alle più quotate avversarie per 3-1. Di nuovo assente nelle file bresciane la
palleggiatrice titolare Corna: in regia, quindi, c’è la
17enne Milani.
Le locali chiudono i primi due set con il 50% in ricezione, il 34% in attacco e 10 errori. Nel primo le biancorosse partono forte con le ottime battute di Milani, Alberti e Kajalina: è subito 7-2, ma pian piano le
bergamasche riprendono il controllo della situazione aggiustando la difesa e aumentando la pressione
a muro. Montichiari, invece, soffre proprio in fase
difensiva: poco convinto a muro e in copertura, permette alle ospiti di avanzare. È una lotta punto a
punto, poi la Foppa mette il turbo in attacco e non
ce n’è per nessuno. Nel secondo parziale la Metalleghe Sanitars cala in battuta e pasticcia in ricezione,
ma torna comunque a comandare grazie ad un
buon attacco (50% rispetto al precedente 24%) e al
muro di Alberti. Nel terzo set Montichiari parte con
Zanotto, Rebora e Zampedri al posto di Saccomani,
Alberti e Portalupi: Bergamo aumenta la pressione
a muro, e le locali tornano a faticare. Kajalina cerca
spazi liberi con i suoi pallonetti e Rebora dà il meglio al centro, ma non è abbastanza e le biancorosse
si devono inchinare alle ospiti.
Montichiari riparte quindi con il sestetto titolare: il
quarto set è equilibratissimo fino al 13-13, poi Bergamo fa la voce grossa e con una strepitosa Sylla mette
il sigillo al parziale e alla partita.
lo. tur.

Kart A Lonato penultima tappa dell’Italiano Gt Zanardini a Vallelunga
Tutte le categorie in pista oggi e domani al South Garda, una giornata decisiva
LONATO La quarta tappa
del Campionato italiano Csai
Karting, penultima prova del
Tricolore 2013, è in calendario per oggi e domani al South Garda Karting. In pista le
categorie KZ2, KF2, KF3 e 60
Mini, oltre alla nuova Formula 60.
La gara di Lonato si presenta
fondamentale per le classifiche di campionato, visto che
proprio da questo appuntamento saranno applicati gli
scarti: sulle 10 gare del campionato (due finali per ogni
appuntamento) la classifica
finale prevede l’applicazione
di 3 scarti per tutte le categorie, ad eccezione della nuova
Formula 60 che ne avrà uno
solo.
Dopo la prova di Siena di fine
luglio, la classifica della KZ2
continua ad essere guidata
da Massimo Dante con 109
punti e un vantaggiodi 15 lunghezze su Marco Pastacaldi.
Seguono Francesco Celenta,
Antonio Piccioni e Loris Spinelli, mentre Alessandro Giulietti, vincitore del campionato 2012, è sesto con 59 punti.
Atteso anche il campione
francese Dorian Boccolacci
che, al debutto in KZ2, utilizzerà la gara come test per la
prova mondiale in Francia.
In KF2 il francese Julien Dar-

La pista del South Garda Karting di Calcinato
ras è al comando con 152 punti, seguito da Marco Moretti a
106, mentre l’inglese Callum
Ilott è terzo con 100, tallonato
dal beniamino di Lonato Luca Corberi a 99.
Al comando della KF3 è invece un altro driver bresciano,
Alessio Lorandi, con 148 punti; ad appena due lunghezze
segue Leonardo Pulcini mentre Remigio Garofano è terzo,
ma più staccato: 85 punti. La
KF3 si conferma molto combattuta: la classifica, nonostante il vantaggio di Lorandi
e Pulcini, appare fluida, considerando che al quarto e quinto posto sono posizionati altri due piloti molto competiti-

vi, il romeno Petru Florescu e
il russo Nikita Mazepin.
Fra i giovanissimi, in 60 Mini,
Giuseppe Fusco è il leader della categoria, mentre nella
nuova Formula 60, al suo terzo e ultimo confronto qui a
Lonato, a guidare la classifica
particolarmente corta e suscettibile di possibili sorprese, è il siciliano Santo Macaluso, davanti a Matteo Roccadelli e a Etienne Linty.
Oggi le prove ufficiali e le
manche di qualificazione
(dalle 13.30); domani, dopo
le gare di recupero, al via tutte le finali: inizio alle 10.25
con i piloti della classe KZ2.
Erika Veschini

nel ricordo di Andrea Mamé

VALLELUNGA L’autodromo
romano ospita la sesta e penultima prova del campionato italiano Gt3 e Gt Cup che si
concluderà a Monza il 20 di
ottobre. Ormai assodato il
duello al vertice Porsche-Ferrari con l’Audi, la Bmw e la
Lamborghini alla ricerca di
vittorie, siamo giunti a questo appuntamento con la vittoria finale ancora in bilico,
cosa che rende molto interessante questo finale di campionato.
Nel Gt3 abbiamo in testa alla
classifica il bresciano Luigi
Lucchini con Vito Postiglione
su Porsche Gt3-R Ebimotors
seguiti a 6 lunghezze dalla
coppia Mirko Venturi-Tommaso Maino su Ferrari 458
Italia.
Attese le prove di Comandini
con il desenzanese Colombo
e di Michela Cerruti su Bmw
Z4 della Roal Motorsport, così come quelle della Lamborghini Ballando di Spanna con
il gardesano Barri.
Nel Gt3 Cup, dove domina la
Porsche 997 di Babini ci sarà
il debutto della Lamborghini
Gallardo del Bonaldi Motorsport con il bresciano Mirko
Zanardini, che scenderà in pista con il lutto al braccio, in
ricordo di Andrea Mamé,
scomparso poco tempo fa in

Mirko Zanardini
Francia durante una gara. Zanardini, che ha sempre corso
in coppia con l’amico fraterno Andrea, ritorna a Vallelunga, pista che li ha visti protagonisti numerose volte negli
anni scorsi. Un successo sarebbe dedicato a lui e un bellissimo regalo per Andrea.
Il programma prevede per oggi le prove libere e cronometrate e domani le due gare. La
prima alle ore 9.05 e la seconda alle 17, entrambe di 48 minuti più un giro e trasmesse
su Raisport 2.
Giuliano Maggini

