
BRESCIA Due partite per
mantenere la vetta prima della
sosta. Dopo il netto successo di
sette giorni fa in casa con il Como,
la Pallanuoto Brescia è chiamata a
confermarsi alla guida del girone
Nord di serie A2 maschile.
Oggi (ore 18, a Bogliasco), nella
seconda giornata di ritorno, la
penultima prima dello stop di tre
settimane (considerato che sabato
prossimo si recupereranno le gare
sospese a febbraio per neve),
contro il Quinto, il sette di Marco
Baldineti va alla ricerca del nono
successo stagionale, provando a

bissare il 9-7 dell’andata.
«Inciderà molto l’ambiente - ha
spiegato ieri il team manager Paolo
Principi - quella piscina è una delle
armi in più del Quinto. Noi siamo
in uno stato psicofisico ottimale e
pensiamo davvero di poter dire la
nostra, anche se sappiamo che si
tratta della trasferta più difficile del
campionato. Sarà un banco di
prova per capire le nostre qualità e
lanciarci verso la corsa al primo
posto».
Tolta la maschera dopo aver
staccato in classifica il Como (il
Torino è a pari merito con le

calottine bresciane in quanto ha
già giocato con il Sori), ora per la
Pallanuoto Brescia c’è un primato
da custodire gelosamente.
Le altre partite: Torino-Chiavari,
Plebiscito Padova-Sport
Managment, Sori-President
Bologna, Imperia-Trieste,
Como-Bergamo. La classifica:
Pallanuoto Brescia e Torino 26
punti; Como 21; President Bologna
20; Quinto 18; Trieste 17; Sori 14;
Imperia 13; Chiavari 12; Plebiscito
Padova 10; Sport Managment 8;
Bergamo 6. (Torino e Sori una gara
in più). chi. ca.

Boccia d’Oro Savoretti, il successo del campione
Al trevigiano, numero 1 mondiale, la classica bresciana. Quarto Rizzardi, sesto Palazzi

■ Si corre domani a Cimmo di Ta-
vernole la prima delle 12 prove previ-
ste del campionato «Brixia Interchal-
lenge» per autovetture da corsa. Il ri-
trovo è dalle ore 8 alle 10; alle 11 si ter-
rà la partenza per la ricognizione del
percorso, quindi la prima salita. Nel
pomeriggio, dalle 14, le ulteriori tre
salite.

Organizzato dal neonato sodalizio
«Brixia Motor Event’s», presieduto
dal valsabbino Armando Zanardini,
ilcampionatointende offrirela possi-
bilità di partecipare a gare automobi-
listiche a costi contenuti.
Ilpercorso, della lunghezzadi 3 chilo-
metri, verrà ripetuto quattro volte ed
ilsuccessoverràassegnato achi,som-

mando i due migliori risultati, avrà
impiegato il minor tempo.
Alla gara sono iscritti 40 piloti, divisi
in classi in base alla cilindrata della
vettura, indipendentemente dal fat-
to che la stessa sia preparata oppure
no. Quest’anno è stato pensato an-
che un trofeo che riguarderà le vettu-
re Fiat Uno e Ritmo. a. sen.

NAPOLI La notizia stavolta arriva
d’anticipo. E renderà più dolce, co-
munque vada, l’ultima trasferta
della regular season in casa del Po-
sillipo.Complice lasconfittadel Sa-
vona nella vasca della Pro Recco
per12-8, l’An Bresciasi è conferma-
ta ufficialmente la seconda forza
del campionato di serie A1 di palla-
nuoto: indipendentemente dal ri-
sultato della sfida di oggi pomerig-
gio (ore 16.30, differita domani su
RaiSport 1 ore 22.15) alla Scandone
di Napoli, infatti, Calcaterra e com-
pagni accedono ai play off dietro
soltanto alla Pro Recco campione
d’Italia in carica.
Obiettivo centrato, dunque, per il
sette di Alessandro Bovo, che due
settimane fa aveva conquistato il
terzo posto e, nemmeno troppo ve-
latamente, aveva fatto intendere di
puntare a scavalcare proprio il Sa-
vona: troppo ghiotta l’opportunità
disfruttareil Palasystema(imbattu-
to nelle undici giornate di campio-
nato) nell’eventuale semifinale
Scudetto, soprattutto se davanti si
troveranno proprio i liguri di An-
drea Pisano.
Tuttogià deciso anche peril Posilli-
po: i partenopei di Carlo Silipo
chiudono la stagione al quinto po-
sto, facendo da spartiacque tra il
gruppo che conduce e quello che
affannosamente prova ad insegui-
re.
La piscina Scandone, infine, farà
da cornice anche per la nuovissi-
ma Final Eight di Coppa Italia: do-
poqualchesettimana d’attesaèsta-

ta infatti approvata la modifica alla
formula del trofeo tricolore, che ve-
drà impegnate oltre ad An Brescia
e Posillipo anche Nervi, Camogli,
Acquachiara, Civitavecchia, Pro
Reccoe Ortigia dal4 al 6 aprile pros-
simi.
Nel dettaglio, per quanto riguarda

il gruppo A, Calcaterra e compagni
faranno il loro esordio il mercoledì
4 aprile contro Nervi (ore 16.15).
Le altre partite Pro Recco-Savo-
na12-8(giocataieri);Civitavecchia-
Catania, Ortigia-Camogli, Floren-
tia-Bogliasco e Acquachiara-Ner-
vi.

La classifica Pro Recco 60 punti;
An Brescia 52; Savona 51; Acqua-
chiara 46; Posillipo 34; Camogli 24;
Florentia 23; Bogliasco 20; Nervi e
Ortigia 18; Civitavecchia 13; Cata-
nia 6. (Pro Recco e Savona una par-
tita in più).

Chiara Campagnola

PALLANUOTO A2

Il Brescia va
in casa del Quinto
per provare
a suonare la nona

Il trevigiano Mirko Savoretti

Auto Cimmo:
al via il Brixia
Interchallenge

BRESCIA Serata a ritmo di MotoGp:
niente pause, raffica di argomenti, molta
passione. Al Castello Malvezzi il Rotary
di Valtrompia, deus ex machina il «no-
stro» Marco Franceschetti, ha dedicato
una sua conviviale, un interclub al quale
erano ospiti i vicini di casa del «Francia-
corta», alla «Lucida follia» di chi corre in
moto.
A disputarsi, letteralmente, il microfo-
no,due nomiclou delmotociclismo: Car-
lo Pernat, storico manager (ha gestito,
facciamo solo tre nomi, Loris Capirossi,
Valentino Rossi e Marco Simoncelli) ed
AlbertoPorta, telecronistadel Motomon-
diale per Italia 1. Al tavolo dei relatori si è
presto aggiunto Lorenzo Zanetti, lumez-
zanese fresco di primi punti nella Super-
bike, 24 anni d’età, molto brio anche
quando non è in sella alla sua Ducati. Ed
ha portato il suocontributo pure Gugliel-
moAndreini, campione di ieri, oggi mec-
canico di lungo corso, all’opera con Co-
lin Edwards nella Crt.
È un momento di robusti mutamenti,
nel motociclismo agonistico. Con una
crisi che morde cattiva uno sport più di
altri legato alla macro-economia e che,
proprioin questa stagione,vede rinnova-
re ancora una volta la situazione tecnica
della sua categoria di punta, la MotoGp,
mentre rimane dolorosamente aperta la
ferita per la perdita di Marco Simoncelli,
lacui figuraaleggiava anche nellasala do-
ve si è svolto l’incontro, ma a proposito
del quale, saggiamente, non sono state
spese parole retoriche, ma solo sinceri
moti d’affetto. Al proposito abbiamo rac-
colto solo qualche considerazione («off
the record» ed in disparte, ma vogliamo
comunque farne partecipe il lettore) di
Pernat su quali inciampi burocratici tro-
vi sul suo cammino la Fondazione intito-
lata a «Sic», che sta raccogliendo fondi a
scopo benefico.
Pernat e Porta sono riusciti a toccare una
quantità di temi nel loro dialogo con il
pubblico.Dai probabili benefici intermi-
ni di spettacolo della nuova cilindrata
nella MotoGp (l’addio agli 800 cc è senza
rimpianti, tutt’altro: semmai il ricordo è
per i vecchi motori a due tempi di 500
cc...), alle prospettive della Ducati, la cui
stagione non è avvenuta sotto auspici
particolarmente promettenti e che ri-
schia di soffrire ancor più che in passato
il fatto di trovarsi vaso di coccio tra i vasi
di ferro dei colossi giapponesi.
Ma fra un discorso tecnicoe l’altrotrape-
lava sempre il vero protagonista non so-
lo della serata, ma di questo stesso sport:
il pilota, appunto la sua «lucida follia», la
sua dedizione alla causa... Non un niccia-
no superuomo di carta, ma un forte uo-
mo vero, impavido.
Accade, a volte, che nel momento in cui
si chiude una relazione e si apre il collo-
quioilgiornalista ospitevengainterpella-
to dagli organizzatori disperati davanti
ad una platea muta. Beh, stavolta il gior-
nalista ospite ha potuto-dovuto tacere:
al dibattito hanno voluto partecipare
proprio tutti. Quelle due ruote non rie-
scono proprio a star ferme. g. a.

Pallanuoto A Posillipo in gita
L’anticipo di A1 giocato ieri fra Pro Recco e Savona sancisce aritmeticamente
il secondo posto dell’An Brescia nella stagione regolare dietro ai recchelini

Bovo e i suoi uomini a bordo vasca in una foto d’archivio

Moto «Lucida follia»
Il pilota svelato
da Carlo Pernat
ed Alberto Porta

BRESCIA Mirko Savoretti ha vinto
la Boccia d’Oro, gara nazionale alla
quale hanno preso parte 184 giocato-
ri, traiqualiunaquindicina dicatego-
ria A1. Dopo molti assalti falliti, que-
sta volta l’atleta della Monastier di
Treviso non ha fallito l’appuntamen-
to, valevole anche per la classifica del
circuito FIB.
Savoretti è sicuramente in questo
momento il numero 1 del boccismo
mondiale, un atleta che ha vinto tut-
to quello che c’era da vincere in ogni
parte del mondo. Nel corso dell’at-
tuale stagione si è già imposto in un

mondiale per club e 6 vittorie in al-
trettanti circuiti nazionali Fib.
Allesue spalle unaltro veneto, ilvero-
nese Mirko Fasoli della Bardolino,
sconfitto 12-6 nella finale. La terza
posizione è finita invece a Massimo
Bergamelli (Casabella-Bergamo).
Ottima la quarta posizione conqui-
stata da Luciano Rizzardi, della Inox-
macel, così come la sesta raggiunta
dall’altro atleta del sodalizio cittadi-
no, Daniel Palazzi.
La gara si è svolta inizialmente su 23
gironieliminatori che hanno interes-
sato gli impianti di Mompiano, La-

marmora, Capriano del Colle, Cscr
Roncadelle, Travagliato, Castenedo-
lo,Bovezzo, Ghedi,Concesioe Rezza-
to.
La classifica finale 1) Mirko Savo-
retti (Monastier Treviso);2) MirkoFa-
soli (Bardolino); 3) Massimo Berga-
melli (Casabella Bergamo); 4) Lucia-
no Rizzardi (Inoxmacel); 5) Alberto
Selogna (Sanmartinese Reggio Emi-
lia); 6) Daniel Palazzi (Inoxmacel); 7)
GiuseppeD’Alterio(Monastier Trevi-
so); 8) Luca Ricci (Rinascita Mode-
na).

Giovanni Naddeo

Carlo Pernat,Lorenzo Zanetti e Alberto Porta
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