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SPORT

Il Cross di Bedizzole
tiene a battesimo
il 2018 podistico
Atletica
Due appuntamenti per
i bresciani all’Epifania:
nel Milanese c’è
anche il Campaccio

Dominio. Bartoli e Boniotti trascinatori della Lorini Montichiari nella prima gara del 2018, con il nuovo coach Paolo Scatoli alla guida

La nuova Lorini
è come la vecchia
e fa un boccone
della Bocconi
L’anticipo sul campo
degli universitari milanesi
poco più di una formalità
per la squadra di Scatoli
MILANO. Debutto

Pallavolo
Luca Prandini

Bocconi Milano

0

Lorini Montichiari

3

(11-25, 19-25, 13-25)
BOCCONI MILANO Gallarà, Barchitta, Zuin,

Mignolo (libero), Russo, Bocchino, Cazzaniga,
Giannetti, Pischiutta, Patrini, Coali, Ferri, Busti, Lavia.
All.: Latelli.
NOLEGGIO LORINI MONTICHIARI Signorelli 12,
Boniotti 4, Bonizzoni 3, Bartoli 13, Fellini 10, Rodella 4,
Candeli 5, Colella 2, Lorini 2, Peli (libero). All.: Scatoli.
ARBITRI Giulia Gallazzi e Miriam Lunardi.
NOTE Durata set: 19’, 22’ e 20’.

vincente
per Paolo Scatoli sulla panchina della Lorini Montichiari di
serie B. Dopo le dimissioni di
Simone Gandini, in concomitanza della sosta natalizia del
campionato, la società monteclarense ha preferito proseguire nel segno della continuità, promuovendo Scatoli dal
ruolo di assistente a quello di
primo allenatore. Una scelta
che nella prima uscita ufficiale del 2018 da i frutti sperati.
La situazione. I bresciani tra-

volgono (3-0) l’Accenture
Bocconi e salgono al primo
posto, seppur con una gara in
più del Cisano cocapolista e

relli e Candeli al centro, mentre il libero è Peli.
L’equilibrio nel primo set
resiste solo una manciata di
punti (7-8). Con Boniotti al
servizio arriva il break di 0-7,
che di fatto chiude il parziale.
Bartoli è il trascinatore della
squadra andando a segno a ripetizione in tutti i fondamentali (3 ace, 4 muri e 4 attacchi), tanto da realizzare ben
11 punti nel primo set.
Archiviato il parziale con il
punteggio di 11-25, al rientro
in campo la Bocconi sembra
aver preso le giuste contromisure, tanto da restare in partita sino al 16-16. Ma nel momentodi dare l’allungo decisivo, la Lorini cambia passo e
con 4 punti praticamente
consecutivi di Fellini fissa il
parziale sul 19-25.
Nel terzo set il copione non
cambia. I bresciani continuano ad essere micidiali a muro
(saranno ben 15 i punti totali
in questo fondamentale), oltre che con il servizio (8 ace in
3 set). I ragazzi di Latelli non
trovano il modo di arginare lo
strapotere della Lorini e si
vanno spegnendo azione dopo azione, arrendendosi sul
13-25.

dell’Ongina che segue ad un
punto i monteclarensi.
La formazione milanese resta così penultima in classifica con solo quattro punti,
(una sconfitta al tie break ed
una vittoria), ma pur essendo
netto il divario tecnico tra le
due squadre, ilrischio di prendere sotto gamba l’impegno,
dopo tre settimane di pausa,
avrebbe potuto
creare più di un Ai meneghini
problemaai ragaz- solo le briciole:
Il futuro. Archiviazi di Scatoli.
ta la pratica Boc43 punti in tutto
Sin dall’inizio la
coni Milano,la LoBartoli trascina
Lorini ha invece
rini Montichiari
saputo imporre il i monteclarensi
avrà una decina
proprio ritmo di che raggiungono
di giorni per pregioco, con una in vetta il Cisano
parare il vero esasquadra assolutamedi laurea,la gamente determinata a dimen- ra che potrebbe valere l’inteticare il prima possibile la ra stagione.
sconfitta prenatalizia contro
Sabato 13 gennaio arriva inl’Ongina.
fatti al PalaGeorge la Tipiesse
Cisano, agganciata in vetta
La gara. Scatoli conferma il se- proprio grazie al successo di
stetto consueto, con Boniotti ieri. I bergamaschi, che hanin regia in diagonale all’oppo- no una gara in meno però,
sto Bartoli. Di banda giocano scenderanno in campodomaFellinie Bonizzoni, con Signo- ni sera contro il Verona. //

Bedizzole. Cross al via

Neanche il tempo di smaltire il panettone che ci si rimette
in marcia. Domani scatta la stagione 2018 dell'atletica bresciana con la campestre a farla da
padrone. Due gli appuntamenti classici della Befana: il Cross
di Bedizzole e il Campaccio di
San Giorgio su Legnano.
I più forti del movimento
provinciale si divideranno, così è annunciata una presenza
bresciana su ambo i fronti.
A Bedizzole si gareggia dalle
9.15 con quartier generale al
/

Montecampione: la stagione
scatta con «Pronti via...»
Scialpinismo
Mercoledì 10 prende il via la
stagione agonistica di scialpinismo con il meteo che sta saldando il passivo dei due inverni precedenti: il Guglielmo innevato pare una cima himalayana mentre altra neve è annunciata a quote intorno ai
1000 metri.
Il calendario gare decolla a
Montecampione con «Pronti
via...», gara di apertura dell'atteso circuito orobico-bresciano «Sci e Luci nella notte», 8
prove individuali in notturna
con inizio alle 20.30. La formula - intorno ai 1000 metri il dislivello di salita e discesa su pista
alla luce dei frontalini - da anni
incontra il favore dei parteci/

PASSEGGIATE NELLA NEVE
20 ITINERARI CON LE RACCHETTE DA NEVE
Ciascuna escursione è completa di fotografie
e descrizioni dettagliate del percorso

palasport di San Vito in via
Dante Alighieri. La manifestazione organizzata dall'Atletica
di Bedizzole è giunta alla 31ª
edizione e vedrà al via Allieve,
Allievi, Juniores e Master donne sui 4 chilometri, Master e Juniores uomini, Promesse e Seniores donne sui 6 chilometri,
infine Promesse e Seniores uomini sugli 8 chilometri.
Alla periferia di Milano, la
corsa campestre organizzata
dall'Unione Sportiva Sangiorgeseè giunta invece alla 61ª edizione. Il Campaccio è inserito
nel calendario internazionale
Iaaf, costituendone la seconda
prova dopo quella d'apertura
in Spagna ad Atapuerca e in
contemporanea alla terza tappa di Antrim in Gran Bretagna.
Spostandoci sulla pista, domani e domenica con i Campionati regionali indoor di prove multiple a Bergamo partirà
la stagione invernale delle competizioni istituzionali Fidal.
Infine, uno sguardo al passato. Il giorno di San Silvestro
doppio trionfo bresciano nella
categoria Allieve e Allievi a Bolzano. Nella tradizionale BoClassic tra le Under 18 si è imposta Vanessa Campana (Atl.
Brescia 1950), mentre tra i pari
età al maschile il primo a tagliare il traguardo è stato Giovanni
Carli (Atl. Chiari 1964). // M.NIC.

panti, gode del patrocinio della Fisi ed è aperta ai cadetti (fino a 17 anni), agli junior (fino
ai 21), ai senior (fino ai 44) e ai
master (over45 e over 55).
Dopo la gara di Montecampione, il 20 seguirà «Sgranskisciti» al Maniva, inizio ore 18; il
24 a Borno «L'Altissimo Race»,
il 31ad Aviatico (Bg) «Poieto in
notturna»; il 7 febbraio a Lizzola (Bg) «Revolution»; il 21 al
Monte Pora il «Pora by night»;
il 28 dello stesso mese a Montecampione il «Memorial Guerino» e infine chiusura a Spiazzi
di Gromo con «Vodala di notte». Due le gare nazionali: il 4
marzo la Rampegada organizzata dallo Sci Club Pezzoro e il
25 marzo la 58ª Scialpinistica
dell'Adamello organizzata dalla Ugolini di Brescia. //
GIOVANNI CAPRA
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