
VOLLEY Michele De Giorgi, palleggiatore ex Montichiari ora a Vibo, indica il pericolo numero uno

«Grande attenzione a Gavotto»
Obiettivo personale dell’alzatore: eguagliare il record di stagioni del fratello Fefè

GLISQUALIFICATI I provvedimenti disciplinari per tesserati dall’Eccellenza alla Seconda categoria
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BASKET In serie D tiene banco la sfida di Roncadelle, ospite la Gardonese

C2:staseraCoccaglio-Sereno

Bossini chiude con un quinto posto
TREVISO - Il Bossi-

ni che non t’aspetti.
Stanco fisicamente e
mentalmente dopo le
fatiche viennesi, redu-
ce dalla non esaltante
performance di merco-
ledì sui 200 rana, il nuo-
tatore di Villa Carcina
nella giornata conclusi-
va dei Campionati ita-
liani indoor mette da
parte i propositi di ri-
nuncia alle gare e si
dedica ai 200 misti, con-
clusi al quarto posto in
2’00’’49. Al mattino, do-

po il forfait nei 100 ra-
na, contribuisce in staf-
fetta al quinto posto
dell’Aniene nella 4x50
mista.

Al via dei 100 rana c’è
invece il trenzanese No-
dari, che con 1’01’’93
chiude al settimo po-
sto; nella stessa gara
Carbonini dell’Avant-
garda si piazza quindi-
cesimo con il nuovo per-
sonale di 1’03’’48.

Tre nuotatori brescia-
ni ottengono l’ottava
piazza nelle rispettive

gare: Giulia Bolgiani
della Leonessa nei 400
stile libero (4’19’’18),
Elisa Apostoli della se-
zione rezzatese della
Canottieri Garda nei
100 dorso (1’03’’75) e
Sirigu dell’Avantgarda
nei 200 misti (2’04’’62).

Al via dei 400 misti
c’erano due giovani on-
dine bresciane: Giulia
Bolgiani chiude nona in
4’54’’15, mentre Maura
Piardi del Nuoto Club
si piazza dodicesima in
4’56’’02. Piazzamenti
nelle prime quindici po-

sizioni anche per Camil-
la Buizza nei 50 farfalla
(undicesima in 28’’92),
Monica Marchetti nei
100 misti (undicesima
in 1’06’’11), Greta Ro-
vetta nei 200 farfalla
(dodicesima con il nuo-
vo primato di 2’19’’00),
Sara Goffi nei 100 stile
(dodicesima in 57’’56) e
Sirigu nei 100 farfalla
(quindicesimo in
55’’84). La staffetta mi-
sta dell’Avantgarda co-
glie l’undicesima piaz-
za con un buon 1’43’’12.

ale. c.

Gianfranco Poletti
MONTICHIARI

Michele De Giorgi, nelle cinque
stagioni passate a Montichiari in
maglia Eurostyle e Gabeca, vinse
la Coppa delle Coppe del 1991 e
1992; lunedì sera ritornerà per la
quinta volta al PalaGeorge come
avversario, stavolta con la maglia
del Vibo Valentia.

Da 18 anni palleggia sul palco-
scenico della serie A (10 stagioni in
A1 e 8 in A2) e vuole continuare
almeno per uguagliare il record del
più famoso «Fefè» che abbandonò
le scene dopo ventuno stagioni.

«Ho "appena" 36 anni - afferma
sorridendo -: mio fratello lasciò a
41 anni, quindi ho ancora tanto
tempo davanti a me; non mi sento
assolutamente vecchio anche per-
chè in questo campionato giocano
Bracci e Tofoli, che hanno 38 anni,
e Cantagalli che ne ha 39». Michele
De Giorgi - due figli, Andrea e
Marco, con Francesco che la mo-
glie Paola gli regalerà il prossimo
febbraio - torna volentieri a Monti-
chiari. «Ho passato cinque anni da
favola. Nella vostra città ho trova-
to un clima sereno ed una dirigen-
za molto attiva. Lunedì però dovrò
dimenticare tutti i buoni sentimen-
ti e cercare quella vittoria che per
noi rappresenterebbe la chiave sia
per mantenere l’attuale posizione
(Vibo Valentia staziona al settimo
posto con 17 punti, 6 più della
Paradiso, ndr), sia soprattutto per
partecipare alla Coppa Italia.» Vi-
bo Valentia guidata da un tecnico
esperto come Daniele Ricci (nei
suoi 20 anni di panchina in serie A

ha vinto Coppa Cev, Supercoppa,
Coppa dei Campioni, Mondiale
per club, Coppa Italia e scudetto
con Ravenna) è compagine molto
equilibrata e temibile in trasferta.

«È vero - conferma De Giorgi
junior - abbiamo vinto su campi
difficili come Taranto e Padova e
costretto al tie break Modena; lu-
nedì scorso abbiamo inflitto un
secco 3-0 al Perugia di mio fratello,
siamo una squadra in forma, l’Ac-
qua Paradiso è avvisata».

Se Vibo Valentia è decisissima a
conquistare punti al PalaGeorge,
l’Acqua Paradiso è ugualmente ri-
soluta a continuare la striscia vin-
cente iniziata domenica scorsa a
Latina. «La sfida di lunedì avrà
quale copione la lotta tra la tran-
quillità della nostra squadra e l’ob-
bligo di fare punti da parte di
Montichiari. Noi siamo sereni; ab-
biamo attentamente studiato il
modo di bloccare gli attacchi della
Paradiso, soprattutto quelli di «Ga-
vo». Mauro, che io conosco molto
bene per essergli stato due anni
compagno di squadra con i colori
di Piacenza, è un giocatore in gra-
do di fare la differenza. Con l’inne-
sto del libero Carizia, uno degli
artefici della nostra promozione in
A1 dello scorso anno, Montichiari
ha ritrovato il suo equilibrio. L’Ac-
qua Paradiso può inoltre contare
su ottimi giocatori come Nummer-
dor, Konstantinov e l’esperta cop-
pia di centrali Millar e Jeroncic,
tutti atleti di primo piano. Anche
Vibo Valentia ha però le sue mici-
diali frecce come Rosalba, l’ameri-
cano Priddy e il brasiliano Felizar-
do. Lunedì sera il parquet del Pala-
George sarà incandescente».

Uriele Paitoni

Il fine settimana del campionato
di C2 di basket prende avvio stase-
ra alle 21.15 a Coccaglio con l’Auto-
caravan (p. 14) che riceve l’Orato-
rio San Rocco di Seregno (p. 6).
Domani sarà la volta delle altre
bresciane, tutte impegnate in tra-
sferta ad iniziare dall’Iseo Serratu-
re Pisogne (p. 18) che alle 18.30
difenderà a Terno d’Isola il prima-
to in classifica dall’assalto della
Consonni (p. 16). L’altra capolista,
la Vezzola Lonato (p. 18) giocherà
alle 21 sul difficile campo del Cassa-
no d’Adda (p. 12).

Reduce dall’exploit contro il Co-
sta Volpino, alla stessa ora l’Atlan-
te Gussago (p. 12) va a far visita al
Casati Arcore (p. 10) che come
noto disputa le gare interne a Villa-
santa. Chiude il programma l’impe-
gno della Novaplex Bagnolo (p. 4)
che alle 21 sul campo del Lissone
(p. 4) non può più rimandare l’ap-
puntamento con la vittoria.

- Serie C1 - Stefano Tommei è
il nuovo allenatore ingaggiato dai
Warriors Cremona per sostituire
l’esonerato Marco Zanchi. Nel ten-
tativo di migliorare il secondo po-
sto in classifica, la società ad eleva-
ta componente bresciana presiedu-
ta da Matteo Bonetti ha deciso
quindi di affidare la panchina ad
un tecnico professionista.

Tommei ha allenato sia nel setto-
re femminile (con Parma e Cesena
ha vinto due Coppe Ronchetti) sia

in quello maschile, dove ha matura-
to esperienze anche in serie A con
Rimini e Montecatini. L’ultimo in-
carico di un certo rilievo risale a
tre anni fa, quando guidò Viterbo
in B d’Eccellenza. Confermato
Alessandro Motta come assistent
coach, la società sta provando la
ventitreenne ala-pivot di 198 centi-
metri Lorenzo Bazzan che in serie
C1 ha già giocato a La Spezia,
Trento e Rovereto.

- Serie D - Si gioca stasera
l’ultimo turno di campionato pri-
ma della pausa natalizia. Il calen-
dario parrebbe favorire la capoli-
sta Salò, che, priva di Vencato,

ospita il Mazzano alla ricerca di
quella vittoria che suggellerebbe il
suo ottimo 2004. Ben più difficile si
profila l’impegno della Gardonese
a Roncadelle, mentre l’altra prima
inseguitrice, il Team Consorzio
Cremona, riceve un più che abbor-
dabile Verolese. Match cruciale
per il Flero in caduta libera contro
l’Aemcom. In coda partite delicate
per l’Ome, che sfida Casalmaggio-
re, e il Desenzano (ancora senza
Salvi) opposto all’Ombriano. Alla
luce delle ultime vittorie dei man-
tovani non sarà priva di insidie la
trasferta del Cus Brescia sul par-
quet dell’Asola. Chiude il program-
ma l’impegno dell’Orzinuovi a Cre-
ma. (ro. ramp.)

Il programma: oggi ore 21 Pro-
moball Flero-Aemcom Sanse-
basket; Tecnofondi Ome-È Più Ca-
salmaggiore; Pall. Asola-Cus Bre-
scia; Bs Basket Roncadelle-Gardo-
nese; Lorenzi Desenzano-Ombria-
no; Ferraboli Salò-Poliflex Mazza-
no. Ore 21.15: Erogasmet Crema-
Orzinuovi; Team Consorzio Cremo-
na-Sas Lic Verolese;

La classifica: Salò 18; Team Con-
sorzio e Gardonese 16; Ombriano
e Roncadelle 12; Mazzano, Bre-
scia, Verolese e Crema 10; Flero,
Casalmaggiore e Cremona 8; Ome,
Desenzano e Orzinuovi 6; Asola 4.

- Serie B d’Eccellenza - Grazie
alla netta vittoria esterna sul Gori-
zia (86-57), il Casale Monferrato ha
raggiunto la Sil-Ip Lumezzane al
comando della classifica con 24
punti.

NUOTO: IERI L’ULTIMA GIORNATA DEGLI ASSOLUTI IN VASCA CORTA

un’emozione chiamata cuvée

www.berlucchi.it
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Michele De Giorgi, palleggiatore di Vibo Valentia (foto dal sito internet)

Eccellenza
Una gara a Zenocchini e Belo-

metti (Real Franciacorta), Fregoni
(Bedizzolese), Sacchini (Nuova Ve-
rolese), Caldera (Feralpi Lonato) e
Cocca (Orsa Cortefranca). Squalifi-
cati fino al 12.1.2005 Cabrini (alle-
natore Real Franciacorta) e Qua-
rantini (dirigente Real Franciacor-
ta).

Promozione
Cinque gare a Roberto Torchio

(Bagnolese) perché a fine gara
colpiva con un violento pugno al
volto un calciatore avversario fa-
cendolo stramazzare al suolo e
provocandogli abbondanti fuoriu-
scite di sangue dalla bocca.

Una gara a Sebastiani e Patuzzo
(Ciliverghe), Capuzzi (Pavonese),

Berrini, Lorenzoni e Pasini (Desen-
zano), Damonti (Rezzato), Delbar-
ba (Castrezzato), Fogazzi (Delle-
se), Albini e Gallia (Gabiano), Bac-
ciocchi e Delbono (Nuvolera), Moli-
nari e Gastaldi (Orceana), Campla-
ni, Madella e Riti (Pedrocca), Pan-
ni (Bagnolese), Trovadini (Selle-
ro) e Bornati (Pavonese). Squalifi-
cati fino al 29.12.2004 Baroncelli
(massaggiatore Orceana) e Vecchi
(assistente arbitro Pedrocca).

Prima categoria
Squalifica di due gare a Bradiz-

za (S. Zeno). Una gara a Salodini
(Calcinato), Gatta, Rodenghi e
Bertoni (Castelmella), Bianchetti
(Cellatica), Nicoletti e Codenotti
(Ome), Cadei (Or. Ghedi), Mosca,
Vanoglio e Birbes (Or. Urago Mel-

la), Bertoloni (Pralboino), Tirelli
(Borgosatollo), Bolpagni (S. Ze-
no), Gatti e Lancini (Calcinato).
Squalificato fino al 29.12.2004 Boc-
caletti (allenatore Cellatica).

Seconda categoria
Squalifica di sei gare a Pitossi

(Calcinatese): espulso per frasi gra-
vemente offensive nei confronti del-
l’arbitro, mentre questi gli mostra-
va il cartellino rosso, colpiva con
una manata l’avambraccio del di-
rettore di gara facendo volare il
cartellino a notevole distanza.

Tre gare a Gandini (Valtenesi).
Due gare a Botturi (Bovezzo) e
Chiarini (Valtenesi). Una gara a
Ballini (Bovezzo), Brocchi e Civet-
tini (Fornaci), Discardi (Valtene-
si), Scalvini (A. Offlaga), Marchina

(Castegnato), Paderni (Paderne-
se), Franzoni e Broli (Roè Volcia-
no), Bendini (Roncadelle), Baldus
(S. Carlo Rezzato), Basso (Savo-
ia), Belussi e Zanni (Capriolese),
Aradori (Cazzaghese), Dotti (Cen-
trolago Sebino), Botta (Fiesse),
Pilati (Gavardo), Ungaro (Gussa-
go), Zanoni (N. S. Paolo), Doninel-
li (N. Isorella), Conti (PontoglioU-
rago) e Cicognini (Real Leno).
Squalifica fino al 27.12.2004 a Chia-
rini (allenatore Savoia Castiglio-
ne). (r.)

- Terza categoria - Per proble-
mi di spazio, i provvedimenti disci-
plinari riguardanti giocatori e tes-
serati delle squadre di Terza cate-
goria saranno pubblicati nell’edi-
zione di domani.

Zulperti (Vezzola Lonato)

LE DUE SQUADRE A CONFRONT0
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Acqua
Paradiso 707 42 58% 50% 87

Callipo
ViboV. 697 47 59% 50% 101

i 3 migliori realizzatori i 3 migliori realizzatori

Gavotto 238 9 -- 49% 16 Rosalba 164 3 63% 50% 21

Konstantinov 131 8 55% 45% 8 Pampel 145 9 -- 44% 10

Nummerdor 103 1 64% 47% 10 Felizardo 122 10 -- 62% 26
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Beppe
Elisa Apostoli


