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RALLY La gara scatterà regolarmente domani, mentre venerdì si fermerà nel rispetto del lutto nazionale

Un«1000Miglia»quasicompleto
Sabato tutta la seconda tappa, domenica il recupero della prima, tranne una «piesse»

/Calcio dilettanti: stasera recuperi
di Promozione, Prima e Seconda

Per il girone D del campionato di Promozione viene
anticipato a stasera, ore 20.30, il recupero della gara
Ardens Cene-Castrezzato che precedentemente era
stata programmata per giovedi 7 aprile. Sempre
stasera verranno recuperate per la Prima categoria
Rudianese-Aurora Travagliato (20) e Verolavecchia-
Visanese (20.30) di Seconda. Più intenso è il program-
ma dei recuperi in programma domani con partite di
Eccellenza, Promozione, Prima e Terza categoria.

/Volley B1 femminile: rinviato il match
della Metalleghe Flero

Il match della Metalleghe Flero, formazione di B1
femminile che questa sera avrebbe dovuto affrontare
a Vicenza il Novello per la 21esima giornata di
campionato, è stato spostato al prossimo 14 maggio.

/Formula uno: a Imola il debutto
di Liuzzi sulla Red Bull

LONDRA - Debutto in casa per Vitantonio Liuzzi
in Formula uno. Il pilota italiano della Red Bull
correrà infatti il prossimo Gp di San Marino, in
programma il 24 aprile a Imola, al posto dell’austria-
co Christian Klien. Lo ha ufficializzato ieri la stessa
scuderia. Liuzzi era stato utilizzato finora come
collaudatore dalla Red Bulls, che all’inizio della
stagione dopo un ballottaggio gli aveva preferito
Klien come secondo pilota ufficiale, a fianco allo
scozzese David Coulthard.

Pugilato in Usa:
donna muore
per trauma cranico

Nuoto: Bossini e numerosi bresciani
aiTricoloriprimaverilidiRiccione

Mountain bike: domenica
Bi&EsseBresciacupalvia

Gand-Wevelgem:
oggi di turno
i velocisti

BOCCE La coppia di punta della Yokohama di Carpenedolo si è imposta nel Memorial Delaini organizzato a Castel Mella dalla Bps-Astrale

Il ritornodiRizzardi-Bonifaci

WASHINGTON - Come
in Million Dollar Baby, una
giovane donna che cercava
la gloria sul ring è morta
uccisa dai pugni subiti. È
accaduto in Colorado: la vit-
tima non è una che vive ai
margini come Maggie, ma
una docente universitaria
di 34 anni.

Becky Zerlentes, di Fort
Collins, che tre anni or sono
vinse un titolo regionale di
boxe negli Stati Uniti, è de-
ceduta in un ospedale di
Denver, in seguito ai traumi
cranici riportati in un incon-
tro disputato sabato e vali-
do per il Golden Gloves, il
maggiore appuntamento
nord-americano di boxe di-
lettantistica.

La vicenda di Becky evo-
ca il film di Clint Eastwood,
premiato con l’Oscar 2005,
dove Hilary Swank, vincitri-
ce a sua volta dell’Oscar, è
una donna che incrocia i
guantoni per sfuggire al de-
stino da cameriera. La pugi-
latrice giunge a battersi per
il titolo mondiale, ma rima-
ne paraplegica per i traumi
subiti e, alla fine, ottiene
che il suo allenatore «stac-
chi la spina».

La Zerlentes è stata rag-
giunta da un pugno dell’av-
versaria, Heather Schmitz,
ed è piombata a terra duran-
te il terzo e ultimo round e
ci è rimasta, incosciente.

GAND - Fino allo scorso
anno, la Gand-Wevelgem
era considerata una classi-
ca di serie B della campa-
gna del Nord perchè esclu-
sa dalle prove di Coppa del
mondo e stretta tra due
’’giganti’’ come il Giro delle
Fiandre e la Parigi-Rou-
baix. La neonata Uci Pro
Tour ha dato nuova luce a
questa corsa di 208 chilome-
tri, inserendola tra le tappe
di un circuito che è andato
a sostituire la vecchia chal-
lenge. A differenza delle al-
tre classiche belghe, i favo-
riti sono soprattutto i velo-
cisti: Guido Bontempi da
Ronco di Gussago la vinse
due volte; poi nell’albo
d’oro c’è anche Mario Cipol-
lini (2002), Tom Boonen
nella passata edizione. Ed
è il fiammingo, fresco vinci-
tore al Fiandre di domeni-
ca scorsa, il corridore da
battere. Tra gli italiani è
attesa un’altra brillante
prova di Alessandro Bal-
lan, brillante domenica al
Fiandre.

- PAESI BASCHI; A
MONCOUTIE LA 2ª TAP-
PA - TRAPAGARAN (Spa-
gna) - Il francese David
Moncoutie ha vinto la se-
conda tappa del Giro dei
Paesi Baschi; Aitor Osa è il
nuovo leader con due se-
condi di vantaggio su Di
Luca e Cunego.

Franco Bassini

Sarà un rally quasi completo e
manterrà la validità per il Campio-
nato Europeo, oltre che natural-
mente quella relativa all’Italiano.

Al termine di una giornata fre-
netica, le certezze relative alla
ventinovesima edizione del «1000
Miglia» hanno comunque preval-
so sui dubbi. Vediamole dunque.
Innanzi tutto la gara si disputerà,
ed inizierà come previsto nella
giornata di domani, quando in
serata si disputerà la prova spet-
tacolo, «Città di Desenzano», al-
l’interno del kartodromo del «Sou-
th Garda Lake» di Lonato.

Venerdì - giorno di lutto nazio-
nale in occasione delle esequie
del Santo Padre - il rally rispette-
rà la decisione del Coni di non
disputare alcuna competizione,
mentre sabato si correrà regolar-
mente la seconda tappa. Sempre
ieri, in serata, è stato inoltre stabi-
lito che si correrà anche domeni-
ca, con partenza alle 7.30 e arrivo
alle 14.30. Verrà così recuperata la
prima tappa, che era programma-
ta per venerdì, con un’unica va-
riante: non verrà disputata la
«piesse» Irma. Nel complesso, do-
menica, gli equipaggi percorreran-
no tre volte la «piesse» di Nistisi-
no e altrettante quella del Colle
San Zeno. Di fatto salteranno
solo le tre prove di Irma. Il «1000
Miglia» dunque conserva a grandi
linee la sua struttura originaria.

Il regolamento del campionato
europeo prevede che, affinché un
rally possa essere considerato vali-
do ai fini della competizione conti-
nentale, debbano essere percorsi
almeno i 2/3 del chilometraggio
previsto. Quello italiano all’identi-
ca norma aggiunge la possibilità
che si scenda al 50%, dimezzando
però il punteggio attribuito agli

equipaggi. L’intenzione degli orga-
nizzatori del «1000 Miglia» era di
chiedere alla Fia una deroga, alla
luce della evidente causa di forza
maggiore. Allo stato delle cose
non ci sarà bisogno di alcuna

deroga. D’altronde le prove conti-
nentali in calendario sono solo 9 e
a nessuno sarebbe convenuto che
ne fosse annullata una, tanto più
la prima.

È chiaro che per arrivare alla

decisione di ieri sono state deter-
minanti le autorizzazioni del caso
da parte dei Comuni interessati e
della Prefettura, che immaginia-
mo non essere state facilissime
da ottenere in tempi così ristretti.

Paolo Bossini sarà impegnato su tutte le distanze della rana

L’italiano Navarra protagonista lo scorso anno sulle strade del «1000 Miglia»

Domenica mattina alle 9.30 pren-
derà il via la 10ª edizione del Gran
premio Brescia Bike, manifestazione
valida quale prova d’apertura del
nuovo circuito 1˚ Trofeo Bi&Esse-
Bresciacup. Si tratta di un challenge
articolato su dieci prove da aprile a
settembre: apertura domenica in cit-
tà e conclusione l’11 settembre a
Soprazocco di Gavardo. Nove le so-
cietà interessate: Brescia Bike, Pol.
Agnosine, Free Bike Erbusco, Zaina,
Berzo Monte, Sellero, Corsetti, So-
prazocco e Mtb Italia che organizze-
rà due tappe. È stato creato un sito
(www.bresciacup.it) sul quale si pos-
sono trovare le informazioni e sul
quale al termine delle singole tappe
verranno pubblicate tutte le classifi-
che. Per la classifica finale si potran-
no scartare due prove. Domenica

verranno distribuiti dei numeri fissi
personalizzati dal circuito. (al. bert.)

- Ciclismo - Udace - La gara di
Carpenedolo sospesa domenica scor-
sa, sarà recuperata sabato 9 aprile,
con il seguente programma: ore
12.30 ritrovo presso la Carrozzeria
Durosini in via 8 Marzo a Carpenedo-
lo; prima partenza ore 14.

Domenica 10 a Manerbio la Sporti-
va Flam organizza il 3˚ Memorial
Luigi Compagnoni con il seguente
programma: ore 7 ritrovo dei parteci-
panti in piazzale Famila supermerca-
to, in via Cremona a Manerbio; pri-
ma partenza ore 8.15.

Cicloraduno: sempre domenica 10
la società Arici di Castel Mella orga-
nizza il 6˚Cicloraduno città di Castel
Mella: ore 7.30 ritrovo all’oratorio
Paolo VI, partenza 8.45.

Adriano Rota

Il memorial Genny e Re-
nato Delaini allestito in
grande stile dal Bps-Astra-
le di Castel Mella ha ripor-
tato al successo in catego-
ria A-B Luciano Rizzardi-
Luca Bonifaci, coppia di
punta della Yokohama di
Carpenedolo, e in C-D i
gavardesi Vittorio Milanel-
lo-Aldo Melzani. Attesi al-
la prova erano i beniamini
di casa Persico-Passera,
ma gli orobici trapiantati
a Castel Mella sono stati
bloccati sul 5-12 in semifi-
nale da Zani-Treccani che
a loro volta sono stati suc-
cessivamente battuti in fi-
nale per 12-6.

Milanello-Melzani han-
no confermato il loro valo-
re in C-D anche se in semi-
finale contro Maggiali-Fer-
rari sono usciti con un
risicato 12-11. È stata la

vera finale visto che poi i
lumezzanesi Pe’-Fracassi
hanno strappato ai vinci-
tori la miseria di un paio
di punti. Nella gara femmi-
nile Angiolina Guarneri
ha allungato la striscia po-
sitiva, superando in finale
Francesca Muratori.

Classifiche - Categoria
A-B: 1) Rizzardi-Bonifaci
(Yokohama); 2) Zani-Trec-
cani (Franzoni); 3) Fiso-
gni-Tamussi (S. Andrea).
C-D: 1) Milanello-Melzani
(Gavardese); 2) Pe’-Fra-
cassi (Lumezzanese); 3)
Maggiali-Ferrari (Enrica).
Femminile: 1) Angiolina
Guarneri (Yokohama); 2)
Francesca Muratori
(Rau); 3) Lindita Goxhas
(Lumezzanese).

- Memorial Rebaicini -
Una massiccia partecipa-
zione ha caratterizzato la
gara individuale della Ser-
le Bocce. Nella massima

categoria si è messo in
luce Massimo Bellinghini,
autore di un percorso fina-
le senza spine sintetizzato
dal 12-6 su Comincioli e
dal 12-5 su Bresciani. In
questo settore il pronosti-
co era per Giuliano Miran-
dola (Inoxmacel), ma il
veronese è stato battuto
in semifinale da Bresciani
per 12-10. L’Inoxmacel si è
rifatta con la vittoria in
categoria B per merito di
Pino Sabattoli che ha liqui-
dato in finale 12-8 Roden-
ghi. In categoria C ha con-
fermato il suo valore Pie-
tro Susio che ha precedu-
to Grandelli per 12/9.

Già seconda in catego-
ria B e C, la bocciofila
Gavardese si è dovuta ac-
contentare della medesi-
ma posizione anche in ca-
tegoria D con Giacometti,
a sua volta battuto per
12/6 da Micheli.

Classifiche - Categoria
A: 1) Massimo Bellinghini
(Conca d’oro); 2) Massi-
mo Bresciani (Vighenzi);
3) Antonio Comincioli (To-
scomadernese). B: 1) Rino
Sabattoli (Inoxmacel); 2)
Ugo Rodenghi (Gavarde-
se); 3) Pietro Maru (Medo-
lese). C: 1) Pietro Susio
(Valtenesi); 2) Italo Gran-
delli (Gavardese); 3) Gino
Filippini (Gavardese). D:
1) Franco Micheli (Bena-
co); 2) Giuliano Giacomet-
ti (Gavardese); 3) Lucia-
no Podavini (Volcianese).

-Memorial Consolati -
La prestigiosa gara regio-
nale del bocciodromo di
Palazzolo ha regalato emo-
zioni dalla prima all’ulti-
ma boccia. In particolare
evidenza si è posta la cop-
pia vincitrice Martinelli-
Rech che nei quarti di fina-
le ha sconfitto al termine
di una tiratissima partita

Rosa-Molinari per 12-11 e
nel turno successivo di se-
mifinale per 12-4 Noci-
Grassi. L’ultima tenzone
esaltava gli alfieri del Gb
Calino con brillanti raffate
di Martinelli e accosti milli-
metrici di Rech chiuden-

do vittoriosi per 12-9 su
Festa-Zamparini. Classifi-
ca: 1) Martinelli-Rech (Ca-
lino); 2) Festa-Zamparini
(Comer Consolati); 3) No-
ci-Grassi (Clarense).

- Prossimi appunta-
menti - Venerdì sera sono

in programma le fasi finali
delle gare della Manerbie-
se e della Pompianese. Sa-
bato le finali delle gare del
Gb Marone, Gavardese e
giovanile del Cscr Ronca-
delle. Domenica individua-
le del Gb Orceano.

SPORTINBREVE

Alessandro Carini

Riccione evoca l’estate, le vacanze; tempo al
tempo, ora siamo a primavera e nella località
romagnola si nuota sì, ma in piscina e non in mare, e
si fa sul serio, altro che vacanza: da oggi a domenica
(con esclusione di venerdì per il blocco delle attività
sportive deciso dal Coni) sono in palio i titoli
tricolori. Campionati italiani assoluti primaverili:
occasione per cercare gloria patria con lo sguardo
rivolto agli obiettivi di respiro internazionale.

Così sarà per molte stelle del firmamento natato-
rio nazionale, impegnate ad inseguire medaglie e
tempi limite in vista dei Mondiali in programma a
Montreal dal 24 luglio al 1˚ agosto. Così sarà per il
bresciano Paolo Bossini, in vasca su tutte le distan-
ze della rana (oltre che nei 200 misti e nelle staffette
4x100 mista e stile libero), ma con il mirino puntato
sui prediletti 200, oro tricolore e passaporto iridato
(2’12’’86) al centro del bersaglio.

Il diciannovenne di Villa Carcina sarà la punta di
diamante di una spedizione bresciana forte di 25
unità. Il Nuoto Club sarà rappresentato da nove
nuotatori: Maura Piardi nei misti proverà a far
meglio del 12˚posto ottenuto in vasca corta, mentre
nei 200 rana Andrea Ghetti, Alberto Catalano e
Daniele Peli punteranno a fare esperienza. Il resto
della truppa (Veronica Pelizzari, Sara e Veronica
Zambonardi, Genny Calanni e Sara Di Giacomo)
servirà a tenere alto l’onore della società nelle
staffette femminili, 4x200 e 4x100 mista.

L’Avantgarda Desenzano porterà a Riccione otto
atleti. Lorenzo Sirigu, dedicatosi con profitto alle
distanze più brevi, gareggerà nei 50 dorso, 50 e 100
farfalla e 200 misti, puntando ad una finale. Obietti-
vo semifinali nei 50 e 100 rana per Marco Carbonini,
Marcello Righetti e Monica Marchetti. Cercherà
conferme, dopo gli ottimi campionati giovanili, Wen-
dy Lancellotti (200 e 400 sl), mentre punteranno a
fare esperienza Thomas Miti (100 farfalla), Greta
Rovetta (200 farfalla) e Laura Bulla (50 e 100 dorso).

Cristina Maccagnola è la stella della Leonessa
Brescia. Un anno fa a Livorno vinse l’oro a ritmo di
record italiano (26’’99) nei 50: bissare quella meda-
glia ora è possibile, più difficile ripetere quel tempo;
Cristina sarà in acqua anche sulla distanza doppia
nel ricordo del bronzo tricolore ottenuto agli assolu-
ti estivi dell’anno passato. Il club cittadino schiererà
anche le due giovani stelle classe ’90, reduci da
ottime prestazioni nel «4 Nazioni» di Malmoe, vale a
dire Giulia Bolgiani (capace in Svezia di un grande
8’51’’07 che le è valso la qualificazione per gli
Eurojuniores) e Camilla Buizza, impegnate la prima
nei 50 e 100 delfino e nei 100 e 200 sl, la seconda nei
200, 400 e 800 sl e nei 440 misti. Punteranno infine a
fare esperienza Matteo Montanari (200 dorso, 400 sl
e 1.500) e Stefania Cartapani (50, 100 e 200 dorso).

La Canottieri Garda Salò sarà rappresentata da
Elisa Apostoli, in grado di centrare una finale nel
dorso. La spedizione bresciana comprende anche il
trenzanese Dario Nodari (Aqvatica di Torino): ten-
terà di ritagliarsi uno spazio importante nella rana.

Da sinistra: Bonifaci, Rizzardi, Angiolina Guarneri, Milanello e Melzani

IL CALENDARIO
DATA LOCALITÀ DENOMINAZIONE ORGANIZZATRICE

10-04 Brescia 9˚GpBrescia BresciaBike

25-04 Agnosine 6ª Agnosine Pol. Agnosine

08-05 Erbusco 3ª Franciacorta FreeErbusco

29-05 Cortine di Nave 15˚Trofeo Città di Nave ZainaBiciclette

19-06 Nuvolera Girodelle Cave Mtb Italia

24-07 Berzo Demo 8˚TrofeoAdamello BerzoMonte

31-07 Sabbio Chiese Memorial Borgognoni Mtb Italia

28-08 Sellero TrofeoComune di Sellero SelleroNovelle 2000

04-09 Navazzo di Gargnano MtbRace Corsetti

11-09 Soprazocco Soprazocco Soprazocco
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