
VOLLEY L’ex monteclarense, infortunato, non sarà in campo, maavvisa i vecchi compagni

Savani:«Trentononfaràsconti»
Enzo Valdo non perde l’ottimismo: «Una gara difficile, ma possiamo far bene»

Serie D, è big match
tra Cremona ed il Salò capolista

Sara Goffi, un primato per rilanciarsi
La continua crescita di Elisa Apostoli

BASKETB1 Lumezzane rescinde il contratto con la guardia ventiquattrenne ingaggiata a luglio

LaSil chiudeconDavidSanesi

Dopo una sfida a distanza
durata sei giornate, si trasferi-
sce sul parquet lo scontro tra
Team Consorzio Cremona e
Ferraboli Salò, match clou del-
la settima giornata del campio-
nato di serie D di basket.

Nonostante la sconfitta pa-
tìta da Cremona per mano del-
l’Ombriano permetta al Salò di
guardare gli avversari dall’alto
di un primato solitario, stasera
(ore 21.15, a Cremona) ci sarà
sicuramente battaglia, uno
scontro che opporrà il sistema
di gioco più redditizio del giro-
ne (quello dei salodiani) a quel-
lo di una squadra, Cremona, cui
è sempre mancato qualcosa per
concretizzare il sogno della pro-
mozione in C2.

Come contorno al big match
ci sono le interessanti sfide tra
Roncadelle ed il sorprendente
Ombriano e la trasferta della
Gardonese a Casalmaggiore.

In coda diventa già decisiva
la partita tra le pericolanti

Ome ed Orzinuovi, mentre gli
universitari del Cus andranno
a caccia della quinta afferma-
zione stagionale in casa del
Desenzano. Il Mazzano cerche-
rà di ottenere disco verde an-
che sul parquet dell’Asola, men-
tre Sas Verolese e Flero si con-
tenderanno due punti che per
entrambe avrebbero il sapore
del riscatto. (ro. ramp.)

Serie D, così oggi - Ore 21:
Tecnofondi Ome-Orzinuovi,
Brescia Basket Roncadelle-
Ombriano, Asola-Poliflex Maz-
zano, Lorenzi Desenzano-Cus
Brescia; ore 21.15: Team Con-
sorzio Cremona-Ferraboli Sa-
lò, Casalmaggiore-Gardonese,
Sas Verolese-Promoball Flero,
Erogasmet Crema-Aemcom
Sansebasket Cremona.

La classifica: Salò 12; Gardo-
nese, Ombriano e Team Cremo-
na 10; Brescia, Mazzano e Ron-
cadelle 8; Flero e Casalmaggio-
re 6; Desenzano, Crema e Vero-
lese 4; Ome, Orzinuovi e
Aemcom Cremona 2; Asola 0.

EDOLO - Il
meeting «Cit-
tà di Edolo e
di Gardone
Valtrompia»
ha portato ad
esibirsi nella
piscina di Edo-
lo alcuni tra i
più affermati
campioni del-
la ribalta in-
ternazionale,
a fianco dei
quali si sono
cimentati an-
che molti nuo-
tatori brescia-
ni. A parte la
stella Paolo
Bossini, vinci-
tore dei 200 ra-
na, i nuotatori
di casa nostra
che si sono
maggiormen-
te messi in evidenza sono stati
Sara Goffi ed Elisa Apostoli.

La ventitreenne salodiana ha
centrato in batteria il suo nuo-
vo personale nei 50 stile libero
(26’’43), exploit cronometrico
inatteso, che la conforta sulla
bontà del lavoro svolto con il
nuovo allenatore Max Di Mito,
lo stesso di Federica Pellegrini.
La Goffi (giunta poi quarta nei
200 sl con 2’02’’66, oltre che
seconda nella finale dei 50) può
così puntare ad una stagione
da protagonista sui 100 e sui
200 stile libe-
ro, cercando
di guadagnar-
si un posto in
staffetta nella
nazionale az-
zurra.

La Aposto-
li, invece, si è
esibita con
profitto nei 50
dorso: la quin-
dicenne ondi-
na allenata da
Paolo Carbo-
ne alla sezio-
ne di Rezzato
della Canottie-
ri Garda Salò,
si è classifica-
ta al terzo po-
sto in 29’’95,
non troppo
lontana dalla
campionessa
europea junio-

res, Chiara
Pettenò, e da
Carla Stamp-
fli.

Ha sfiorato
il podio nei
50 dorso ma-
schili Danie-
le Mangerini:
il portacolori
dell ’Avant-
garda Desen-
zano è giunto
quarto in
26’’85, a 7 cen-
tesimi da
Mattia Aver-
sa, argento
agli Euroju-
niores 2004
nei 200 dor-
so.

Gli atleti
dell ’Avant-
garda, seguiti
dal nuovo al-

lenatore Gianvi Catania, si so-
no poi distinti nei 50 rana, con i
quarti posti di Monica Marchet-
ti (32’’96) e Marcello Righetti
(29’’68) e le quinte piazze otte-
nute da Veronica Bellini
(34’’18) e Marco Carbonini
(29’’87).

Presenze in finale, infine, per
altri quattro nuotatori del-
l’Avantagarda Desenzano: Ma-
nuel Pezzaioli (quinto nei 200
dorso in 2’07’’52), Chiara Orioli
(sesta nei 50 farfalla in 29’’76),
Greta Rovetta (sesta nei 200

farfalla in
2’22’’37) e Da-
vide Caleffi
(sesto nei 200
dorso in
2’12’’01).

Nella clas-
sifica finale a
squadre del
Gran Prix,
vinta dal-
l’Aniene da-
vanti a Dds e
Fiamme Gial-
le, l’Avantgar-
da si è piazza-
ta quarta; tre-
dicesimo po-
sto per la Ca-
nottieri Gar-
da Salò e di-
ciassettesi-
mo per il
Nuoto Club
Brescia.

ale. c.

Uriele Paitoni
LUMEZZANE

Da ieri David Sanesi non è più un
giocatore della Sil-Italpresse. Con un
comunicato diffuso nel pomeriggio la
società valgobbina ha infatti annunciato
la rescissione del contratto. Nella nota
provienente dall’Ufficio Stampa lumezza-
nese si informa che «la forte guardia
ventiquattrenne della Sil Italpresse ha
deciso in accordo con la società di rescin-
dere il contratto che lo lega alla squadra
per la stagione 2004/2005. Il protrarsi
dell’indisposizione che dura ormai da
oltre un mese ha maturato nel giocatore
la decisione di ritrovare con tranquillità il
proprio recupero senza la pressione che
richiede un campionato di livello come la
B di Eccellenza. La società ringrazia
Sanesi per l’impegno, la dedizione e
l’attaccamento ai colori sociali dimostra-
ti augurandogli un completo recupero».

Sanesi, non solo figlio d’arte di Gian-
franco, incredibile tiratore degli anni ’80
nelle file della Sebastiani Rieti, ma anche
nipote d’arte del mitico Willie Sojourner,
era arrivato a Lumezzane a luglio, ciliegi-

na sulla torta di un reparto esterni che
avrebbe dovuto essere fra i più forti e
completi del girone. Giocatore con mo-
venze da playground, David è riuscito
per forza di cose a mostrare solo in
minima parte il proprio grande talento.

Lui che nella passata stagione ad Ol-
bia aveva viaggiato a quasi 17 punti di
media a partita, nelle quattro gare gioca-
te in maglia biancoblù ne ha infatti
realizzati 23 in tutto, dai 10 dell’esordio
contro Ancona fino alla "virgola" di Trevi-
glio. Un avvio di campionato nel quale
evidentemente la malattia si era già
insinuata finché alla quinta giornata,
quella dell’anticipo televisivo contro Se-
nigallia, David viene costretto a seguire
la partita dalla sua Treviso. Pochi giorni
dopo, circa un mese fa, la Sil emette un
comunicato dove si spiega che Sanesi «è
affetto da un’infezione verosimilmente di
natura virale che lo debilita e non gli
consente di allenarsi» ipotizzando tempi
di recupero lunghi.

Adesso invece dopo la risoluzione del
contratto Lumezzane potrà ingaggiare
anche subito il suo sostituto senza aspet-
tare la riapertura del mercato a gennaio.

Gianfranco Poletti
MONTICHIARI

Domenica l’Acqua Paradiso
Montichiari sarà impegnata a
Trento, nell’ottava giornata del
campionato di A1 di pallavolo, con-
tro la compagine del professor Sil-
vano Prandi, una formazione im-
bottita di ex. Sono infatti ben 5 i
giocatori dell’Itas che hanno vesti-
to i colori monteclarensi: Cristian
Savani, Stefan Hubner, Andrea
Sartoretti, Goran Vujevic ed Edo-
ardo Rabezzana.

Tra questi all’appello con la diffi-
cile sfida mancheranno gli infortu-
nati Stefan Hubner e l’emergente
martello di Castiglione delle Stivie-
re Cristian Savani. Il giovane attac-
cante, pallavolista agonisticamen-
te cresciuto nelle giovanili di Mon-
tichiari, oltre che uno dei giovani
più interessanti della nuova Nazio-
nale di Gianpaolo Montali è anche
una pedina determinante del se-
stetto trentino. Ebbene, Savani
non ha ancora assorbito una con-
trattura al polpaccio destro e di
conseguenza sarà ancora pruden-
temente tenuto a riposo.

«Il responso del medico della
società, Marco Fogli, non è stato
ancora del tutto positivo - confer-
ma il giocatore -, quindi sarò co-
stretto ad assistere al match con-
tro i miei ex compagni senza poter
giocare. Mi spiace veramente, per-
ché l’Itas ha urgente bisogno di
tutti i titolari; quest’anno la sfortu-
na ci ha bersagliato e siamo stati
obbligati a fare di necessità virtù.
La nostra infermeria si sta però
svuotando, e dopo la guarigione di
Paolo Tofoli, a breve anche il sotto-
scritto ed Hubner torneranno final-
mente a disposizione del tecnico
Prandi».

La sfortuna ha preso di mira la
squadra trentina, un bel vantaggio
per l’Acqua Paradiso?

«Non esattamente - ribatte pron-
tamente Savani -. Montichiari tro-
verà oltre la rete una squadra asso-
lutamente decisa a lasciarsi alle
spalle un brutto periodo; la nostra
classifica non è delle migliori (Tren-
to occupa la nona posizione, in
condominio con Montichiari),
quindi dobbiamo necessariamente
fare punti. L’Acqua Paradiso si
trova però nell’identica nostra si-
tuazione, anche la squadra di Val-
do ha bisogno di ossigeno, per cui
prevedo davvero un match avvin-
cente, e questo accresce la mia
amarezza per non essere della par-
tita».

Non ci sarà Savani, ma ci saran-
no soprattutto Sartoretti e
Vujevic, due atleti che con l’ingres-
so in campo di Tofoli stanno ritro-
vando la forma migliore, un campa-
nello d’allarme in più per Millar e
compagni.

«Stiamo crescendo - conferma
Savani -. Dopo la sconfitta di Lati-
na abbiamo conquistato il tabello-
ne principale di Coppa Cev, e que-
sto risultato ha costituito un’inie-
zione di morale, una carica in più
per cercare al più presto di recupe-
rare il terreno perduto».

L’Acqua Paradiso è dunque avvi-
sata, a Trento ci sarà da soffrire;
Valdo lo sa, e nonostante Rinaldi
sia stato colpito dall’influenza, non
ha smarrito il suo ottimismo.
«L’Itas finora non è riuscita ad
esprimersi al meglio. Questo au-
menterà le nostre difficoltà, ma
tutti ne sono consapevoli e sono
desiderosi di far bene».

BASKET, B1: DIVORZIO TRA LA SIL E SANESI

Sara Goffi sui blocchi di partenza a Edolo

Elisa Apostoli a fine gara

NUOTO: LE ONDINE BRESCIANE DOPO EDOLO

Savani lo scorso anno in maglia Gabeca

David Sanesi, una meteora in maglia Sil-Italpresse

LE DUE SQUADREA CONFRONT0
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Acqua
Paradiso 460 32 52% 49% 55

Itas
Trento 481 27 52% 51% 69

i 3 migliori realizzatori i 3 migliori realizzatori

Gavotto 156 7 -- 48% 12 Sartoretti 124 6 -- 46% 5
Konstantinov 88 4 50% 46% 7 Savani 71 4 43% 53% 8
Nummerdor 71 1 56% 48% 5 Vujevic 67 1 60% 47% 2
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Beppe
La continua crescita di Elisa Apostoli


