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Rugby Test
sull’Appennino
per il nuovo
Cammi
CALVISANO Sarà il nuovo
capitano Tommaso Castello,
che ha ereditato la fascia da
Paul Griffen, a guidare stasera
(calcio d’inizio alle 19) il Calvisanonellaprimaverificastagionale sul campo, contro la Zebre, a Castelnuovo ne’ Monti
sull’Appennino reggiano.
Sono previsti quattro tempi di
ventiminuticiascunoeidueallenatori verosimilmente nel
corsodelmatchfarannoruotare tutti gli atleti a loro disposizione. Gianluca Guidi inizialmente schiereràPanico, Ferraro e Costanzo, Andreotti e il
nuovo arrivato Seko Kalou,
Mbandà,BelardoeSteyn,MarcelloVioli, ilneozelandeseSeymour,DiGiulio,Chiesa,Castello, De Jager e Rokobaro, l’altro
figiano approdato quest’estate
al San Michele.
Durante la partita spazio ancheaScarsini,Morelli,EliaVioli, Biancotti (nuovo), Beccaris,
Cavalieri, Zdrilich, Salvetti e
Scanferla fra gli avanti, Ambrosio (altro nuovo arrivo), Bergamo e il giovane Gustinelli,
dell’Under 18 giallonera, fra i
trequarti. A riposo De Santis,
SusioeCanavosio,tuttialleprese con piccoli infortuni.
Sulla carta è un Calvisano rinnovato nei nomi e nello stile di
gioco: meno chili (non ci sono
più due «panzer» come Hehea
e Haimona) e meno esperienza(Griffen eVilk).Dainuoviarrivati (Seymour, Kalou, Rokobaro, sopra agli altri), almeno
inteoria,cisiaspettapiùvelocità e movimento.
Venerdì prossimo, alle 20, possibilitàperi tifosi diverificare le
novità di persona, al Peroni di
Calvisano, contro le Fiamme
Oro.

Ciclismo Ferrari unico bresciano alla Vuelta U23 Due bresciani azzurri
Il velocista della Lampre a caccia di un successo nella corsa che parte oggi
CORSE PROVINCIALI

Allievi a Bornato
e Juniores in gara
a Castenedolo
■ Sono due gli
appuntamenti per il
ciclismo provinciale
giovanile in provincia
domani e riguardano
Allievi e Juniores.
I più giovani saranno in
gara a Bornato, organizza
la locale società sportiva.
Ritrovo alle 7 in via
Vittorio Emanuele III,
partenza alle 9 per un
circuito locale vallonato
nel cuore della
Franciacorta fra Bornato,
Passirano,
Monterotondo, Capocia e
Bettolino da affrontare
più volte.
Nel pomeriggio invece
Juniores a Castenedolo
per il trofeo Boldini
organizzato dalla Feralpi
Monteclarense.
Ritrovo dalle 12 in via
Quindici Giugno,
partenza alle 14 per un
circuito locale tutto nel
territorio di Castenedolo
di 8 chilometri a giro da
ripetere 14 volte con una
salita da affrontare.
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Roberto Ferrari, velocista della Lampre Merida

per il Tour de l’Avenir
■ Oggi, in concomitanza
con l’inizio della Vuelta, parte anche per i dilettanti Under 23 l’atteso Tour de l’Avenir, breve corsa a tappe francese in programma fino al 30
agosto e ultima prova di Coppa delle Nazioni Strada Under 23. L’Italia vi prenderà
parte con una squadra nazionale a trazione bresciana, dal
momento che due dei suoi
sei componenti provengono
dalla nostra provincia.
Il ct Marino Amadori ha optato per una scelta precisa pescando gli azzurri da due soli
team, la bergamasca Colpack
e la veneta Zalf. Convocati Iuri Filosi (nato a Brescia e residente da anni in Trentino in
forza al team Colpack e pronto al passaggio il prossimo anno fra i professionisti con un
team Professional) e Davide
Martinelli, figlio del grande direttore sportivo bresciano
che guida ora Nibali e Aru
all’Astana, anche lui proveniente dalla Colpack e prossimo al debutto fra i pro con la
Sky come stagista e probabilmente come professionista
dal 2015. Della partita avrebbe dovuto essere anche Alessandro Tonelli della Zalf, fresco di firma per la Bardiani
Csf, che annovera anche altri
due bresciani come Sonny

Martinelli, tricolore crono U23
Colbrelli e Nicola Ruffoni. Tonelli però è stato bloccato
all’ultimo momento dall’influenza. E a proposito di Colbrelli è da segnalare ieri un 5°
posto nell’ultima tappa del
Giro del Limousin. Tornando
al Tour de l’Avenir, gli altri azzurri sono Gianni Moscon e
Federico Zurlo (Zalf) e Manuel Senni (Colpack).
Il Tour de l’Avenir è considerato un Tour de France dei
giovani talenti. Creato nel
1961, dal 2007 è stato dedicato agli Under 23 (prima aveva
la formula open) e tra i vincitori figurano Gimondi, Zoetemelk, LeMond, Indurain e Fignon.

