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BASKET. Ufficialel’arrivodell’americano ma mancano ancoradue spot

Hunt-Germani,èsubitointesa
TrainioDeNicolaoperilplay
Sale a 9 il numero dei giocatori sotto contratto per la prossima stagione della Germani
Brescia: ufficiale l’ingraggio
di Dario Hunt, centro Usa di
28 anni proveniente dal Nancy (Pro A francese) e già visto
in Italia con le maglie di Capo D’Orlando (14/15) e Caserta (15/16). Classe 1989, il pivot nativo di Colorado
Springs porta talento e presenza sotto le plance, ed ha

capacità di poter essere giocatore da doppia doppia fissa: a
rimbalzo è il classico giocatore che sa far sentire il proprio
tonnellaggio. Soddisfatto coach Andrea Diana, che già lo
scorso anno aveva cercato di
portare il giocatore statunitense a Brescia: «Cercavamo
un lungo abile nel pick and
roll ed al tempo stesso abile a
catturare rimbalzi: abbiamo
avuto anche un ottimo riscon-

tro a livello della persona e sono certo che disputerà una
grande stagione».
Come nel caso di Landry un
anno fa, Brescia si è affidata a
un giocatore di valore proveniente da una stagione non
fortunatissima (il Nancy è retrocesso all’ultima giornata)
e per questo le motivazioni
per far bene non mancheranno: laureato in management,
Hunt ha un suo blog

www.l-l-f.co di arte, cultura e
musica legato al concetto di
«vivere senza paura».
Chiuso lo spot del pivot, Brescia resta in cerca del centro
di backup e del cambio del
play: e per forza di cose gli
scenari mutano in base
all’incastro che la Leonessa
vuole ottenere. Con 4 americani e 5 italiani sotto contratto, la ricerca in una delle due
posizioni deve ricadere su un
giocatore di passaporto italiano. Ed a meno che Burns non
entri nei 12 (quotazioni comunque in ascesa per lui)
che andranno agli Europei
con la Nazionale, la ricerca
del play dovrà vertere su uno

AndreaDiana: èl’allenatore dellaGermaniBrescia

CANOTTAGGIO. La giovanegardesana èsulpodio iridato dellarassegna under 23dopolabeffa diun anno fa inOlanda

tra Andrea Traini e Francesco De Nicolao dopo che Lorenzo D’Ercole ha trovato
l’accordo che lo porterà ad
Avellino. L’alternativa comunitaria piace poco (Adegboye/Rebec), ma darebbe
qualche sicurezza di più a livello di copertura ed esperienza nel ruolo, salvaguardando l’utilizzo di un visto ed
al bisogno permettendo di
trasformare il 5+5 in 3+4. E
questo pomeriggio si parlerà
anche di Leonessa al playground di Virle dove si giocherà il tradizionale «back to
parchet», torneo 3 vs 3 alla
quinta edizione. • A.B.
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PALLAVOLO. Lasquadraècostruita

ValentinaIseppi,mondod’argento PerlaSavallese
c’èancheNorgini:
okilMillenium

Illibero faràcoppiaconParlangeli
E con Biava è conferma di spessore
ValentinaIseppie StefaniaGobbi impegnatein acqua

NelleacquediPlovdiv inBulgaria
arrivasecondanel duedicoppia
conlapadovana StefaniaGobbi:
«Adessosiamo soddisfatte»
Sergio Zanca

Valentina Iseppi è tornata,
ed ha subito lasciato il segno.
Dopo un anno di permanenza negli Stati Uniti, ha partecipato ai Mondiali di canottaggio under 23 in Bulgaria,
a Plovdiv, ottenendo la medaglia d’argento nel due di coppia, assieme a Stefania Gobbi
di Padova. Partita dalla Fraglia D’Annunzio, la ragazza
di Gardone Riviera ora gareggia per l’Aniene di Roma.
UNA GARA avvincente, quella

nell’Europa dell’Est. In partenza si fa largo la Grecia. Le
azzurre occupano la seconda
posizione, davanti alla Bielorussia, che però le sopravanza ai 500 metri. Iseppi e Gobbi lavorano con grande determinazione per mettere più luce possibile tra la loro poppa

e la pallina delle neozelandesi (quarte), che, in flessione, a
metà gara subiscono il sorpasso delle statunitensi. Lotta all’ultimo colpo tra Grecia
e Bielorussia, appaiate ai
1.000 metri. L’Italia continua a crescere: è lì ad appena
otto decimi, e crede nella possibilità di salire sul podio. Valentina e Stefania dimostrano di essere pimpanti, e continuano a limare il divario, lanciandosi all’assalto del primo
posto, distante ai 1500 metri
appena 33 centesimi.

ValentinaIseppie StefaniaGobbi sorridono insiemeal presidente federaleGiuseppeAbbagnale

Finale non adatto a deboli
di cuore, con tre barche sulla
stessa linea a 100 metri
dall’arrivo. Il serrate delle azzurre è sfiancante, solo le bielorusse trovano quel briciolo
di forza in più andando a laurearsi campionesse mondiali
per la miseria di 15 centesimi
su Iseppi-Gobbi, splendide
medaglie d’argento dopo una
gara eccezionale, davanti alla
Grecia: «Abbiamo affrontato questo Mondiale con la
giusta convinzione –ha dichiarato Iseppi - pur sapen-

“

Abbiamo
affrontatolagara
conlagiusta
convinzione:
iohodatotutto
VALENTINAISEPPI
ARGENTOMONDIALE U23

do che Bielorussia e Grecia
erano un gradino sopra di
noi. Siamo partite bene. Brave, in una gara molto tirata, a
non disunirci mai, a dare tutto, serrate compreso, e a
esprimere tutte le energie.
Dopo l’arrivo ero veramente
provata. Ci siamo rifatte
dell’anno scorso, quando a
Rotterdam io e Stefania perdemmo il bronzo sul quattro
di coppia per soli 25 centesimi. Dedico questa medaglia
a Chiara Ondoli, che non ha
potuto far parte della Nazionale per un infortunio, ma
che era qui a tifare per noi.
Io, lei e Stefania abbiamo
sempre gareggiato assieme.
Mi spiace non ci fosse».
«E’ andata bene, abbiamo
iniziato con il piede giusto
–ha aggiunto Gobbi-. Il finale è stato impressionante, per
metri e metri siamo state tutte sulla stessa linea. E’ stata

una regata straordinaria». Il
presidente della Federazione, Giuseppe Abbagnale,
uno dei mitici fratelloni, le ha
premiate, ed elogiate
HA DETTO Benedetto Vitale,

al debutto come capo allenatore del settore femminile:
«Ci siamo presentati con 8
equipaggi, e portato a casa 4
medaglie, a dimostrazione di
un grande gruppo».
Valentina Iseppi era balzata agli onori della cronaca nel
2013, imponendosi nel Mondiale juniores di Trakai, in Lituania, conquistando l’oro
nel quattro di coppia. Nel
2015, in Brasile, era giunta
terza nel doppio. Grazie ai risultati conseguiti, ha vinto
una borsa di studio per l’University of Washington, nel
college di Seattle. E adesso è
ritornata. Alla grande. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Scid’erbaaMontecampione:
èl’oradellaCoppadelmondo
Montecampione torna a respirare l’aria internazionale
dopo tanti anni di attesa: oggi e domani sulla pista Gardena si svolgeranno uno slalom
gigante e uno speciale per il
circuito di Coppa del Mondo
di sci d’erba dove l’Italia vanta una grande tradizione.
Le due gare si effettueranno
con la partenza a quota 1.400
e arrivo a 1.200; la pista è stata recentemente omologata e
soprattutto destato meraviglia e apprezzamento dai concorrenti della challenge Ta-

L’Italiapuntaaessere protagonistaa Montecampione

SODDISFATTO il general ma-

nager Emanuele Catania:
«Norgini è un ottimo inserimento, e le sue esperienze di
alto profilo torneranno certamente utili». Insieme a Clara
Canton, con la quale ha giocato per un mese della Bruel
Bassano, Norgini («Sono qui
per lavorare con determinazione ed entusiasmo. Con un
gruppo giovane faremo bene
e avremo tanti stimoli interessanti», le sue parole) sarà la
più giovane del gruppo. Più
giovane della collega Parlangeli, classe 1990 per 164 centi-

Lapresentazione delle giocatrici

metri, un passato da Pinerolo a Villar Perosa di B2, poi
nella B1 di Settimo, dove ha
vestito la maglia della squadra per cinque anni, fino alla
A2.
Giulia Biava, nonostante le
origini bergamasche, è ormai
una bresciana doc: approdata al Millenium nel 2014 dal
Lurano di B2, è stata di grande supporto per le 2 stagioni
di B1, per la Coppa e la successiva promozione in A2. Il
gruppo ora si presenta al
completo in attesa dei gironi
e del calendario, anche se la
situazione è rallentata da un
problema con Caserta e Trieste: dopo il no della Lega serie A e un secondo stop dal
Giudice di Lega - che ha rigettato le loro domande di iscrizione al campionato - le società stanno ricorrendo alla Corte Federale d’Appello. • B.M.
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arta 3/B
(BS) - Via Piam
Bagnolo Mella
dany.it
cio
ifi
9 - www.calz
Tel. 030 682220

L’EVENTO. Due gare inValcamonica: oggiedomani gigantee speciale

lento Verde. Il direttore tecnico azzurro Armando Calvetti
ha convocato per l'occasione
21 atleti: in campo maschile
saranno presenti il leader della classifica generale Edoardo Frau (160 punti contro i
150 dell'austriaco Marc Zickbauer), Mattia Arrigoni, Jacopo Facchin, Nicholas Anziutti, Alberto Bleynat, Marco Combi, Tommaso Reghin,
Marco Milesi, Daniele Buio,
Nicolò Schiavetti, Lorenzo
Gritti, Pietro Guerini, Manuel Longhi, Fabrizio Rottigni, Filippo Zamboni, Andrea Notaris e Davide Saviane; e le donne Chiara Milesi,
Ambra Gasperi, Margherita
Mazzoncini e Antonella Manzoni. Elena, Nadia e Sabrina
Fanchini saranno al parterre
per le premiazioni. • A.MAS.

Mercato chiuso per la Savallese Millenium: inserito il tassello mancante con l’ingaggio del libero Chiara Norgini,
presentata ieri ai Silvani insieme ad uno dei primi colpi
di mercato, il libero piemontese Francesca Parlangeli, e
alla confermata schiacciatrice Giulia Biava.
Nata a Foligno nel 1998,
Norgini ha alle spalle un ricco passato: protagonista della promozione in B2 con il Bastia Umbria nel 2012/2013,
ha poi passato un anno nella
Pro Patria Milano (B2). La
stagione successiva si é trasferita alla Beng Rovigo (A2),
dove ha trascorso 2 anni, e la
A1 l’ha raggiunta giocando,
la scorsa stagione, con il Bisonte Firenze.

CALZE DA BASKET
Una linea appositamente studiata per
chi necessita di calze tecniche da basket
altamente resistenti e performanti, dalle calze
donna per basket a
quelle per uomo e
bambino, per piedi
sempre al
massimo
della
forma.

CALZE TECNICHE
DA CALCIO

Provvede infatti alla produzione di
calze da calcio che si caratterizzano
per un elevato grado di vestibilità e
resistenza nel tempo.

CALZE PER PALLAVOLO
Realizzate con rinforzi nei punti critici sui
quali viene esercitata la pressione, le calze
da pallavolo prodotte sono confortevoli e
durature, con ottima vestibilità.

CALZE DA CORSA
Sia per gli sportivi professionisti che
per i semplici appassionati, il calziﬁcio
propone calze running in grado di
assicurare il massimo del confort.

