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Valanga Pro Recco
«Ora 5 gare decisive
Como già pronto»

FABIO PETTENÒ
BRESCIA

Mente libera Parole e pensie
ri che hanno liberato la mente
dei giocatori, permettendo di
conquistare punti preziosi in
ottica classifica. «Quello che
mi interessava era la fase di
fensiva, il fatto di riuscire a ri
mediare agli errori commessi
con la Pro Recco – spiega Bovo
–. Volevamo provare a prende

Guillermo Molina, 29 anni, ieri tre reti contro la Promogest FOTOGRAMMA

mogest ha un sapore particola
re. «Prendere l’impegno con
grande professionalità è indice
di una straordinaria consape
volezza e forza di gruppo. Sap
piamo dove vogliamo arrivare.
Il primo posto nel campionato
penso sia irraggiungibile –
confida Bovo –. Questo non ci
preoccupa, ma ci dà carica per
battere la Pro Recco in Coppa
Italia e campionato».

ARTI MARZIALI
TEMPTATION IN THE CAGE (dav.mar.)
Oggi dalle 13 a Lentate sul Seveso (Mb)
Temptation in the Cage, l’evento di sport
da combattimento promosso da Fiscam
Lombardia che ospiterà a La Cantina di
Lentate incontri di muay thai, mma, k1, ki
ckboxing e grappling, sia light che k.o.

ATLETICA

La squadra di Bovo sommerge Promogest (163)
Il coach: «Vogliamo la Coppa Italia e lo scudetto»

re pochi gol. Tutto è stato fatto
con spirito e abnegazione». Per
una fase difensiva da migliora
re, c’è una fase d’attacco che
produce gol in quantità indu
striale. «Siamo una squadra
che ha una tecnica individuale
notevole – spiega Bovo –. Un
dato la dice lunga sul nostro
potenziale offensivo: 22 gol
nelle due sfide più difficili del
la stagione». Per l’An Brescia il
ritorno alla vittoria con la Pro

Troppa Pro Recco per la
Como Nuoto, che si arrende allo
strapotere della capolista (613).
I liguri impongono il divario
tecnico dominando nei primi tre
tempi (11 al 3’, poi parziale 06,
fino 311). Nell’ultimo quarto
Como di Piccardo (foto) contiene
il passivo. Hrosik (tripletta con
due gran gol) con Chicco Pagani
e Caprani spiccano in un Como
in soggezione ma generoso.
«Non abbiamo giocato una
brutta partita, a parte un paio di
gol presi ingenuamente – dice
Davide Cesini . Contro
un’avversaria che è di un altro
livello il passivo non è stato
eccessivo. Il divario era troppo
alto e i loro cambi ci hanno
distrutti. Il nostro campionato
inizia adesso, con cinque partite
alla portata dove ottenere il
miglior piazzamento possibile».
Per Pino Porzio, coach di Recco,
«nei primi due tempi abbiamo
giocato con grande qualità
evidenziando i diversi valori.
Como è una buona squadra e
può puntare al 5° posto o più
facilmente al 6°».
Simone Clerici
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HAIDANE (gi.st.) Dopo i 7 anni al Fanfulla,
straordinario esordio con la maglia del
Cus Pro Patria Milano di Abdellah Haida
ne, ieri sulla pista di Genova, dove il mez
zofondista italomarocchino ha corso i
3000 indoor in 7’48”60 sotto il minimo
stabilito dalla Fidal (7’50”) per partecipa
re ai prossimi Campionati del mondo in
door del 7 marzo in Polonia. Reduce da un
proficuo stage d’allenamento a Rabat in
Marocco, Haidane è rimasto subito da
solo al comando della gara dopo i primi
500 metri passando ai 1000m in 2’34”
quindi ai 1500 in 3’52” ai 2000m in 5’12 per
poi finire l’ultimo km in 2’36”60. Dietro di
lui Abdellatif Elaloiani con 8’17”21 mentre
al quinto posto il rientrante varesino
Francois Marzetta Fiamme Oro in 8’21”12.
ERIDANO ADVENTURE (gio.gar.) Si terrà
stamattina (ore 9) tra i comuni di Casal
maggiore e Martignana di Po, in provincia
di Cremona, e quello parmense di Color
no l’Eridano Adventure, gara di corsa off
road che fa parte del trofeo Agisko. La
gara prevedeva inizialmente due percor
si, uno di 10 e l’altro di 20 chilometri: a
causa però del livello idrometrico alto del
fiume Po, i percorsi sono stati ridotti di un
chilometro circa l’uno, per fare in modo
che la manifestazione si svolga in totale
sicurezza. Da segnalare la partecipazio
ne di Marco Olmo, eterno portabandiera
della corsa offroad, che a 65 anni conti
nua a inseguire la sua passione.

BOXE
TROFEO PREALPI VARESINE (r.g.)
Grande successo del primo Trofeo Preal
pi Varesine di boxe, allestito dalla Pan
thers di Lauri e la Carbonara di Luino, che
nella palestra scolastica di Germignana
(Va) ha messo assieme una maratona di
33 incontri. Presenti 15 club lombardi, tra
cui Segrate, APOT, Testudo, Pavia, Ur
sus, Palumbo e dei toscani della Masse
se. Una decina di gym tedeschi e svizzeri,
con Ravensburg, Kovsehneschein, Villin
gen e Langenargen i più attivi. Tra i 66 pu
gili esibitisi, si sono messi in luce Scaccia
e Mazzocchi (Carbonara), Dedè, Miano e
Gallo (Panthers), De Lorenzi (Cremona) e
Minorini (Segrate).
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CALCIO DONNE

TENNIS È PARTITO IL CHALLENGER DI BERGAMO

Marcora fa fuori Galovic
Per Quinzi il ceco Hernych

ATLETICA TRICOLORI PROMESSE E JUNIORES AD ANCONA

Crosta trionfa nella marcia
Girardi domina l’asta
ruolo di favorita la sua
compagna di squadra
Francesca Stevanato nel peso
promesse, con un grande ultimo
lancio a 15.44, primato
personale, mentre Claudia Rota
(Bracco) ha chiuso 3a con 13.19.

Roberto Marcora, 24 anni, al secondo turno di Bergamo PANUNZIO
CRISTIAN SONZOGNI

Lo scorso anno colse la
semifinale dopo aver vinto sei
partite in quella che resta la
cavalcata più bella della sua
carriera. Stavolta, invece, Viktor
Galovic è uscito al primo turno
delle qualificazioni del Challenger
di Bergamo. Il 23enne milanese di
origini croate si è arreso nel derby
lombardo contro il bustese
Roberto Marcora, capace di
imporsi per 76 63. Decisivo il tie
break d’apertura, perso per 108
da Galovic, che pure aveva
raccolto più punti del rivale nel
corso del set. Bocciati anche l’altro
milanese Alessandro Bega,
eliminato da Federico Gaio per 63
46 63, e il bergamasco Claudio
Scatizzi (62 76 da Matteo
Trevisan). Intanto è stato
sorteggiato il tabellone principale
(al via domani), che vedrà Gianluigi

Quinzi opposto al ceco Jan
Hernych, 34 anni e numero 232 al
mondo, ma con un passato da
numero 59. Tra i match più
interessanti, CipollaStruff,
BerankisFischer e, per i lombardi,
ArnaboldiDustov e Grigelis
Falgheri.
Il Futures di Sondrio Intanto, è
scattato anche il Futures di
Sondrio, all’esordio nel circuito. In
Valtellina si è fatto notare il
lecchese Lorenzo Frigerio, al
secondo turno delle qualificazioni
dopo il doppio 63 rifilato a Manuel
Mazzella. Molina e Pontoglio, a
segno rispettivamente su Tessaro
e Pancaldi, gli altri lombardi
promossi. Oggi il sorteggio del
main draw, capeggiato dal toscano
Walter Trusendi, ma con il biellese
Stefano Napolitano come
attrazione principale.
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AGENDA E RISULTATI

Brescia, si riparte
«Ci darà la carica
per i due obiettivi»
Ricomincia dalla Promo
gest la corsa al primo posto
dell’An Brescia. Archiviate le
due sconfitte consecutive con
Radniki in Champions League
e Pro Recco in campionato, le
calottine bresciane sommergo
no di gol la Promogest (163).
In vasca, la squadra di Alessan
dro Bovo, ha riversato tutta la
rabbia accumulata nell’ultima
settimana. «Non abbiamo mai
perso di vista la realtà – spiega
il coach –. I due k.o. non ci han
no ridimensionato. Da queste
due sfide siamo usciti rafforza
ti: ci siamo guardati in faccia e
abbiamo parlato».

LLAA GGAAZZZZEETTTTAA SS P
PO R T I V A

Gli astisti Girardi, Emaldi e Biancoli
col presidente Fidal, Alfio Giomi
GIORGIO RONDELLI

Lombardi protagonisti già
nella prima giornata dei Tricolori
promesse e juniores ad Ancona,
che vede in pista oltre 1100 atleti
e si chiudono oggi.
Nella marcia Il primo titolo
della giornata è arrivato dai 3
km di marcia juniores grazie a
Margherita Crosta (Cus Pro
Patria Milano), ex mezzofondista
di belle speranze trasformata in
marciatrice di ottimo livello da
Gianni Perricelli al campo 25
Aprile di Milano in soli dodici
mesi. Dominatrice della gara, ha
chiuso nel tempo di 13’56”00,
rifilando quasi 15” alla seconda,
la romana Dominici, con Sara
Scipioni (Atl. Brescia 1950) terza
in 14’21”19.
Nel peso Non ha smentito il

En plein Tripletta lombarda
nell’asta juniores, con vittoria
del favorito, il varesino Davide
Girardi (Osa Saronno), capace di
salire a 4.80 e di battere Matteo
Emaldi (Bergamo ‘59) e Federico
Biancoli (Riccardi), argento e
bronzo con 4.50. Nell’alto
juniores, al termine di una
bellissima sfida, argento per
Michele Longhi (Lecco Colombo
Costruzioni), al quale non è però
bastato migliorarsi di 4 cm sino
a 2.14 per aver ragione dell’italo
brasiliano Federico Aynes de
Motta (Ass. Padova), oro con
2.16. E bell’argento nei 5km di
marcia promesse anche per
Leonardo Dei Tos (Bracco) con
20’58”37, battuto solo nel finale
dal pugliese Vito Minei (Don
Milani) in 20’53”27.
Altri bronzi Da segnalare infine
i quattro bronzi: nei 1500
promesse con Yassine Rachik
(Cento Torri, 3’50”99) ed Elisa
Bortoli (Atl. Brescia ‘50, 4’37”25;
e tra gli juniores con Mattia
Padovani (Lecco Colombo
Costruzioni), a sua volta 3° sui
1500 in 3’58”29, e con
l’eptathleta Giulia Sportoletti
(Team A Lombardia), 3a nel lungo
con 5.95, primato personale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIS DEL MOZZANICA
(f.sal.) Il Mozzanica si rialza dopo la scon
fitta di Verona e nella 19a giornata batte il
Napoli con un secco 30. Dopo i primi 45’
a reti inviolate, la squadra di mister Fra
cassetti dilaga nella ripresa: sblocca Pi
va, raddoppia Giacinti, triplica Piccinno.
Bergamasche ora a soli 4 punti dal Vero
na, quarto in classifica. Trasferta amara
per l’Inter impegnata contro il Pordeno
ne: con una rete per tempo le friulane su
perano le nerazzurre per 20.

BOCCONI CON L’OROBICA
(f.sal.) Oggi la 18a di Serie B, alle ore 14.30.
Nel girone lombardo la partita di cartello è
il derby fra quinta e prima forza del cam
pionato, TradateReal Meda, ma anche
l’incrocio regionale BocconiOrobica
(anticipo alle 13) promette emozioni, con

la formazione milanese che dalla sesta
posizione tenta di avvicinare il gruppo di
testa. Scontro salvezza invece per l’Aza
lee, in trasferta con l’Atletico Vi Est, non
facili gli impegni casalinghi di Villa Valle e
Franciacorta, che ospitano Sudtirol e Re
al Bardolino rispettivamente.

CICLISMO
COPPA SAN GEO (d.vig.) Presentata a
Prevalle, nel Bresciano, dove si conclu
derà, la 90a edizione della Coppa San
Geo44° Trofeo Caduti di Soprazocco
Memorial Italo Ragnoli, classica di aper
tura del calendario nazionale degli elite e
under 23, che si svolgerà sulla distanza di
157 chilometri sabato 22 cui farà seguito,
l’indomani, il Memorial Lorenzo Mola a
Botticino a ricordo dello sfortunato corri
dore lodigiano.

FOOTBALL
MACKOVIC A MILANO (dav.mar.) Ripar
te il progetto Usa Experience, che la Fidaf
organizza per facilitare e indirizzare gli
atleti che vogliono provare un’esperienza
di football negli Stati Uniti. Oggi al Vigorelli
di Milano in programma il raduno Fidaf
Usa Challenge, l’occasione per atleti, tec
nici e dirigenti, di mettersi alla prova in
presenza del coach della nazionale italia
na John Mackovic e di ascoltare le offerte
e le proposte in vista del 2014.

LOTTA
A OSTIA Nei Campionati italiani cadetti di
greco romana, al centro olimpico di Ostia,
secondo posto per Federico Moretti
(Lotta Brescia) nei 100 chilogrammi e ter
zo posto per Simone Massa del Club Atle
tica Pesante Como nei 54 chilogrammi.

PALLANUOTO
SERIE A2 DONNE (si.cle.) Nella A2 Nord
femminile l’imbattuta capolista Gn Osio
Sotto punta alla quinta vittoria consecu
tiva ospitando la matricola Verona (ore
14.15). Clou della giornata la sfida di Vige
vano (13) fra l’emergente Nc Milano e la
Florentia favorita per la promozione. La
Como Nuoto è chiamata a prova di matu
rità nella trasferta a Pescara (14.30).

RUGBY
L’ASR CONTRO ROVATO (m.can.) In Se
rie B, l’Asr Milano in trasferta contro Ro
vato, mentre Grande Milano gioca in casa
al Giuriati (alle 14.30) contro il Brescia.
Lumezzane in casa sul campo sintetico
cercherà di vincere contro Lecco. Altri
match: ParabiagoBiella; AstiCaimani;
SondrioVII Torino.

TENNIS
REMONDINA IN FINALE (ga.ri.) La bre
sciana Giulia Remondina ha conquistato
la finale del torneo Itf femminile di Tinajo
Lanzarote (Spagna, 10 mila dollari) supe
rando la testa di serie n.2, la russa Yana
Buchina (n.363 Wta). 61 63 il risultato fi
nale dell’incontro. La lombarda, attual
mente alla posizione numero 435 del
ranking mondiale, ma già 219 nel maggio
2011, va a caccia del decimo sigillo in car
riera. Per raggiungere la doppia cifra do
vrà vedersela con la n.1 del seeding, la
padrona di casa Laura PousTio, che oggi
è n.309 del ranking mondiale ma che può
vantare un passato da Top 100 (n.72 a ini
zio 2012). Un solo precedente tra le due,
risalente al 2010 e vinto dall’iberica per
76 62.

HOCKEY PISTA AL PALACASTELLOTTI FINISCE 28

Divario enorme, il Lodi a lezione dal Liceo
Per i giallorossi è l’arrivederci all’Eurolega

(pa.vi.) Il Liceo La Coruña
trionfa al Palacastellotti (82),
sulla pista che lo vide
conquistare la penultima
edizione dell’Eurolega. Troppo
ampio il divario tra i campioni di
Spagna e i ragazzi di coach
Aldo Belli, che hanno comunque
lottato pur non avendo nulla da
chiedere all’Europa, occupando
l’ultimo posto del girone con un
solo punto. I galiziani
imprimono alla gara un ritmo
vertiginoso, trascinati dalla

Racconta, proponi, segnala a GAZZETTA MILANO LOMBARDIA via Solferino 28, Milano (mail a milombardia@gazzetta.it). Pagine a cura di MANLIO GASPAROTTO

classe di Jordi Bargallò (nella
foto MIRABILE), e ipotecano il
match con tre reti in rapida
successione. A cavallo
dell’intervallo il Liceo amplia il
vantaggio fino allo 06, prima
del gol di Filippo Dal Monte che
si prende il lusso di dribblare
Malian. Belli regala il debutto
europeo ai 18enni Luppi e
Bernabè, mentre Platero negli
istanti conclusivi sigla la
seconda rete dei giallorossi.
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