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PARTE CON SUCCESSO la
stagione italiana dell’An
Brescia. La formazione di
Sandro Bovo si aggiudica la
prima partita del girone di
Coppa Italia in programma
nell’impianto di casa di
Mompiano. I vicecampioni
d’Italia superano per 14-7
Posillipo e fanno un bel pas-
so verso la qualificazione al-
la Final Four del prossimo
3 e 4 marzo. Il risultato non
rende però merito alla for-
mazione napoletana che,
nonostante l’assenza di
Marziali, ha provato a gioca-
re alla pari contro le calotti-
ne bresciane. Come accadu-
to anche in Champions,
l’An (priva di Guerrato te-
nuto a riposo) è partita for-
te salvo poi perdere un po’
il filo dell’incontro. Dopo
un primo quarto dominato,
nella seconda frazione l’An
ha smarrito concentrazione
e Posillipo all’intervallo
lungo si è trovato a un solo
gol di distanza, 6-5 per Bre-
scia il risultato a metà gara.
Nella terza frazione i ragaz-
zi di Bovo hanno sistemato
la difesa e cambiato passo.
Per il Posillipo è così calata
la notte. Da segnalare la pre-
stazione di Muslim, il mi-
glior realizzatore della parti-
ta con 4 reti.
Nell’altra partita del girone
in programma a Brescia vit-
toria per la Canottieri Napo-
li che supera 12-11 la Rari
Nantes Florentia (3-4, 3-0,
2-5, 4-2). Partita molto equi-
librata che si decide soltan-
to nell’ultimo quarto. Tra i
partenopei strepitosa la pre-
stazione di Campopiano
che chiude l’incontro con 5
reti superando Bini (4 gol
per l’ex Sport Manage-
ment) nella sfida tra manci-
ni.
Oggi la giornata conclusi-
va: al mattino si parte alle
10 con la sfida tra Posillipo
e Firenze, a seguire Brescia
contro Napoli. Nel pome-
riggio le ultime due gare: il
derby partenopeo e poi Bre-
scia- Florentia.

ANBRESCIA–CNPOSILLI-
PO 14-7 (3-4, 3-0, 2- 5, 4-2).
BRESCIA: Del Lungo, Gui-
di 1, C.Presciutti, Manzi 2,
Paskovic 1 rig, Rizzo 1 rig,
Muslim 4, Nora 1, N.Pre-
sciutti 1, Bertoli, Janovic 2,
Vukcevic 1, Morretti. Al:
Bovo.
POSILLIPO: Sudomlyak,
Cuccovillo, Calì, Foglio 1,
Mattiello, Gregorio, Iodice
1, Rossi 1 rig, Briganti 1,
Parrella, Ricci, Saccoia 3,
Negri. All: Brancaccio

TRASFERTA romana sul
sintetico della caserma Gel-
somini per il Patarò Calvi-
sano capolista a punteggio
pieno che alle 15 (arbitro
Blessano) affronterà la for-
mazione della Polizia di
Stato dell’ex Gianluca Gui-
di in una sfida che si candi-
da al titolo di big match del-
la terza giornata di campio-
nato di Eccellenza. «È stata
una settimana tribolata per
via di vari infortuni e ac-
ciacchi», spiega il tecnico
dei bresciani. Che definisce
il XV delle Fiamme Oro
«squadra molto temibile,
dotata di una rosa di gioca-
tori di alto livello supporta-
ta da uno staff molto com-
petente». I gialloneri, di

nuovo senza Novillo e con
Andreotti, Casolati, Cava-
lieri, Venditti e Zilocchi an-
cora ai box, partono con
Chiesa estremo, Semenzato
e Mortali in cabina di regia
e Tuivaiti al centro della
terza linea. Davanti capita-
no Morelli in campo dal pri-
mo minuto con Leso e ba-
by Rimpelli a completare la
prima linea. «Credo che sa-
rà una battaglia in ogni fase
del gioco, in special modo
nelle fasi di conquista», con-
ferma Brunello.
A un punto dal Calvisano
primo in classifica, il Viada-
na sogna il sorpasso ospi-
tando allo Zaffanella (terza
consecutiva in casa, ore 16
dirige Boraso) il Mogliano
di Federico Della Nora,

che contro il Petrarca è an-
dato a bonus e che si annun-
cia come squadra discreta-
mente dotata dietro e mol-
to combattiva davanti. Re-
duce dal successo sulla La-
zio e dalle 4 mete subite, il
XV mantovano punterà a
risollevarsi soprattutto sul
piano della qualità. Lo pre-
tende coach Frati: «Con la
Lazio troppi giocatori han-
no giocato al di sotto delle
proprie capacità». E punta
tutto su una consistenza
complessiva da ritrovare.
 
TURNO: alle 15 Fiamme
Oro-Calvisano; alle 16 Via-
dana-Mogliano, San Donà-
Rovigo, Firenze–Lazio, Pe-
trarca–R.Reggio.
 Giorgio Sbrocco

RugbyEccellenza Il Viadana attende ilMogliano, i bresciani sfidano le FiammeOro

Bigmatch romanoper il Calvisano

Brescia

SECONDAGIORNATAdi Serie A e il Bre-
scia è chiamato a ospitare al Club Azzurri
(alle 15) il Sassuolo, una delle tante novi-
tà di quest’anno. L’obiettivo della squa-
dra di Giampietro Piovani èconfermare
la scoppiettante partenza di sabato scorso
con il rotondo 6-0 inflitto al Bari e dimo-
strare una volta di più che chi vuole con-
quistare lo scudetto dovrà lottare sino al-
la fine con la rinnovata compagine bian-

cazzurra. Oltre che con la voglia di fare
delle neroverdi, le Leonesse dovranno fa-
re i conti con le fatiche della trasferta di
Champions, conclusasi con un beffardo
1-0 in favore dell’Ajax (che il Brescia è de-
ciso a ribaltare nel ritorno dell’11 otto-
bre). Mister Piovani, però, è stato chiaro.
Oggi esiste solo il Sassuolo. Al ritorno
con le olandesi si comincerà a pensare da
domani.
 L.M.

Calcio Serie A femminile Dopo il ko beffardo in Champions

Leonesse,sottocolSassuolo

Brescia
TEMPO di riscossa per i
nostalgici dei gesti bian-
chi, che si ritrovano que-
sto fine settimana al Ten-
nis Forza e Costanza di
Brescia per un appunta-
mento diventato imperdi-
bile. Il circolo rilancia in-
fatti oggi e domani il Vin-
tage Tournament, torneo
di doppio a inviti in cui i
partecipanti sono costret-
ti a giocare con racchette
di legno e abbigliamento
bianco, in stile Wimble-
don. Con la vecchia fortez-
za medievale di Brescia a
far da sfondo ai campi in
terra rossa, il sapore vinta-
ge è ancora più forte, pron-
to ad accompagnare le 12
coppie che si sfideranno
per il titolo conquistato
nelle ultime due edizioni
da Diego Costantini e
Alessandro Benevolo, vin-
citori l’anno passato su
Andrea Pisati e Federico
Mori. Gli ultimi due gio-
cheranno di nuovo in cop-
pia, mentre l’assenza di
Benevolo dividerà i bi-
campioni. L’appuntamen-
to scatta con la fase a giro-
ni odierna, che promuove-
rà i migliori team al tabel-
lone a eliminazione diret-
ta di domani. Si giocherà
con le regole del doppio
(punto secco sul 40-40,
long tie-break in caso di
terzo set), ma con la for-
mula rodeo, che prevede i
set accorciati ai 4 game.
Le coppie (rigorosamente
over 80 sommando l’età
dei due componenti) do-
vranno essere composte
da un classificato e da un
non classificato, oppure
da un classificato più un
classificato non superiore
a 4.3, o ancora da due non
classificati.
 Andrea Facchinetti
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Hockey inline
Supercoppa:
Milanoospita
il Cittadella
cercando il bis

TennisABrescia
Divise bianche
e racchette
di legno
per il Vintage

Milano

LA STAGIONE dell’hoc-
key inline riparte oggi a
Milano: alle 19 al Quanta
Club di via Assietta si gio-
cherà la 15esima edizione
della Supercoppa Italiana
in gara unica. Di fronte i
pluri campioni d’Italia in
carica del Milano Quanta
(sei scudetti consecutivi)
opposti al Cittadella che
partecipa al trofeo quale
formazione seconda classi-
ficata, proprio alle spalle
dei lombardi, nella Coppa
Italia dello scorso anno. Si
rinnova l’eterna sfida tra i
meneghini e i veneti, in
quello che è un remake
delle finali scudetto della
passata stagione. L’ultimo
precedente in Supercoppa
tra le due squadre è datato
2015: in quell’occasione,
sovvertendo ogni prono-
stico e con una prestazio-
ne di altissimo livello, ad
avere la meglio fu il Citta-
della. Allora i granata riu-
scirono a imporsi 8-5.
L’obiettivo per il Milano
Quanta è solo uno: vince-
re, per bissare il successo
di un anno fa einiziare al
meglio questa nuova sta-
gione sportiva in vista an-
che dell’inizio ufficiale
del campionato, in pro-
gramma sabato 14. Appun-
tamento quindi al Quanta
Club, in via Assietta 19, a
Milano, per il big match.
La partita verrà trasmessa
in diretta streaming sul ca-
nale Youtube Quanta
Club tv.

Brescia si affaccia sullaFinalFour
AMompianoL’Anbatte il Posillipo 14-7, oggi le gareconNapoli eFlorentia, le primedueavanzano


