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Malonno
e Navazzo
due capitali
della rinascita
Tre gli appuntamenti
previsti in Valcamonica
tra domani e domenica,
la Diecimiglia sul Garda

rinna Ghirardi e alla master
Nives Carobbio (Paratico).
Il favorito del FlettaTrail 21km con 1100 metri di dislivello positivo, 4 gran premi
della montagna (Tedda, Narcos, Campass e Plass di Pra
del Bis) e arrivo in Piazza Repubblica - è Cesare Maestri
(Atletica Valli Bergamasche),
vincitore nel 2018 e nel 2019
e detentore del record del
percorso. A sfidarlo saranno
Francesco Puppi (Atl. Valle
Brembana), i gemelli Dematteis, ma anche i giovani Massimo Zucchi (Freezone) e Luca Merli (SA Valchiese).
Tra le donne, dopo il forfait della detentrice del titolo, Heidi Davies (Us Malonno), sarà derby valtellinese in
terra camuna tra Elisa Sortini (Atl. Alta Valtellina) e Alice
Gaggi (La Recastello).
Sul Garda. La Diecimiglia del

Il gruppo. Nella foto d’archivio una partenza della Diecimiglia

Atletica
Mario Nicoliello

Ci siamo. L’atletica al di
fuori della pista si rimette in
moto anche nel Bresciano
con due campi principali nel
week end: Malonno e Navazzo. In Valle Camonica triplo
appuntamento, con PizTriVertikal e Italiani giovanili di
staffette domani e FlettaTrail
domenica, sul Garda spazio
alla classica Diecimiglia.
/

In Valle. A Malonno, non ci sa-

ranno momenti di aggregazione al di fuori della gara e le
aree di partenza saranno accessibili solo indossando la
mascherina, ma la 57esima
edizione della competizione
di corsa in montagna vedrà
una partecipazione di rilievo. Il chilometro verticale partenza da Moscio e arrivo
alla Malga Campel, 3,5 km di
sviluppo e 1000 metri di dislivello - vivrà sulla sfida tra Davide Magnini (Atletica Valli
di Non e Sole) da Vermiglio,
poco meno di 50 km da Ma-

lonno, e il detentore del titolo, Henri Aymonod (Sportification Fossano). Il capitano
dell’Us Malonno, Emanuele
Manzi farà gli onori di casa:
attesi pure i gemelli Martin e
Bernard Dematteis (Sportification Fossano).
Al femminile la grande favorita è l’austriaca Andrea
Mayr, alla ricerca del terzo
successo consecutivo, che sfiderà la camuna Valentina Belotti (Atl. Alta Valtellina), vincitrice nel 2016, la slovena
Mojca Koligar e la valtellinese Elisa Compagnoni. Occhio pure alla malonnese Co-

Garda numero 47 andrà in
scena domenica a Navazzo
di Gargnano su un giro unico
di 3 miglia, che tradotte nel
sistema metrico fanno 4 chilometri e 800 metri. Distanza
accorciata per via dei paletti
imposti dalle norme prudenziali e di sicurezza anti Covid
19, ma blasone confermato
dalla presenza annunciata di
alcuni atleti di rango con passaporto di Rwanda, Burundi,
Kenya ed Etiopia oltre a nordafricani naturalizzati italiani in grado di esibire tempi di
tutto rispetto. Tra i bresciani
Alessandro «Rambo» Rambaldini e Abdatellif Batel.
In campo femminile, tra le
favorite Silvia Casella, bresciana della Free-Zone, Francine Niyomukunzi (Atletica
Castello) e Clementine
Mukandanga (Virtus Cr Lucca) Della partita anche Sara
Bazzoli e la compagna di
squadra Francesca Faustini.
Saranno 40 i concorrenti assoluti maschili e 20 le concorrenti assolute femminili; 200
i concorrenti suddivisi nelle
tre categorie amatoriali (over
50 maschili e femminili e da
SM 35 a SM45). //

Ce l’ha fatta anche Roma
Campionato a 16 squadre
Basket serie A
ROMA. Claudio Toti ha rotto gli

indugi: «Iscrivo la squadra, ma
il club resta in vendita: sono in
trattativa con due distinti soggetti, in un mese conto di definire la cessione delle quote di
maggioranza». Il patron della
Virtus Roma ha cambiato idea
ancora una volta.
Dopo che in un primo tem-

po aveva deciso di mollare tutto (come già in più occasioni
del passato), Toti ha deciso di
dare continuità alla pallacanestro di vertice nella Capitale. Il
campionato di serie A sarà
quindi a 16 squadre e senza bisogno di ripescare Torino, che
deve quindi ripartire dalla serie A2.
Dopo Cremona, che però pare avrà non più di 500.000 euro
di budget da destinare al monte stipendi, anche Roma in ex-

Orzinuovi: c’è
Hollis, palasport
quasi pronto

Coppia. Hollis e Corbani ai tempi di Biella

Basket A2
Ufficiale l’acquisto
dell’americano
Al PalaBertocchi
posato il parquet
ORZINUOVI. Quant’ è bella giovi-

nezza, che si fugge tuttavia… Se
afrenarlanonintervienelaburocrazia, potremo aggiungere al
celebre incipit della «Canzone
di Bacco» di Lorenzo il Magnificopensandoallelungaggini che
intervengono a dilatare i tempi
di semplici formalità. Ma nonostante il rallentamento dovuto
alla macchinosità della risoluzionecontrattualeconl’exsquadra,DamianHollisèfinalmente
e ufficialmente un giocatore
dell’Agribertocchi Orzinuovi.
Una telenovela durata un mese
emezzo–eanchepiù–lacuitrama si è divisa in tre atti. Il primo

ha visto un mercato a dir poco
fulmineo con 9/10 del roster incasellati in tempi brevissimi, il
secondo invece è stato caratterizzato dallo stallo che ha creato
la suspence in vista del terzo atto, risolto con il lieto fine e la firma di Hollis. Un colpo annunciato sì, ma comunque in grado
di alimentare l’entusiasmo dei
tifosi orceani, già impazienti
d’entrarenelnuovoPalaBertocchi per vedere all’opera la creatura del presidente Zanotti.
La svolta. L’attesaperl’america-

no ex Leonessa Brescia è stata
lunga, ma la dirigenza del club
bassaiolo ha sempre trasmesso
tranquillità, sicura d’arrivare in
porto con la firma. E nelle scorseoreèarrivatalacomunicazione tanto attesa: «Lo SL Benfica –
scrivono i portoghesi sul proprio sito in un post dal titolo
“Obrigado,DamianHollis!”–informa che l'ala Damian Hollis
non farà parte della squadra di

Brixia, altro tassello:
presa anche Rainis
Basket A2 donne

A Trieste faccia a faccia sui 100:
Jacobs-Van Niekerk è sfida vera
Domani a Trieste
ritorno in pista di
Marcell Jacobs,
impegnato sui 100 metri
contro il primatista del mondo
dei 400, il sudafricano Van
Niekerk, che causa infortunio
al ginocchio ha perso un paio
di stagioni, e dopo la finale ai
Mondiali di Londra 2017 è
tornato a correre sulla
distanza soltanto due volte a

Bloemfontein, nel suo Paese.
Jacobs, personale di 10”03,
torna nello stadio dove l’anno
scorso corse la batteria in 10”11
e la finale in 10”10. L’occasione
è propizia per migliorare lo
stagionale di 10”14, corso a
Savona in occasione del duello
perso contro Filippo Tortu. In
gara anche l’altro bresciano
Andrea Federici (Biotekna
Marcon) fresco di 10”35.

BRESCIA. Altra ufficializzazione

ieri da parte della Brixia
Basket, che conferma alcune
voci circolate nei giorni scorsi:
è Carlotta Rainis il secondo
nuovo acquisto per la stagione
2020/2021 in A2. Friulana, classe 1997, altezza 174 cm, play/
guardia con un curriculum di
grande rispetto, che, nonostante la giovane età, vanta già una
importanteesperienza nella seconda categoria nazionale, dove ha giocato per 4 anni a Udine da protagonista, molto utilizzata in campo (nell'ultima

Play-guardia. Carlotta Rainis

tremis sarà una delle avversarie della Germani Pallacanestro Brescia in serie A, un campionato che rispetto alla scorsa stagione perderà solo Pistoia che ha deciso di autoretrocedersi nel torneo di serie A2.
Il presidente della Fip Gianni Petrucci ha intanto indetto
per giovedì prossimo un Consiglio Federale che si terrà proprio a Roma alle ore 14, presso
il Salone d'Onore del Coni.
All’ordine del giorno anche le
iscrizioni ai prossimi campionati. Prosegue così l’estate caldissima della pallacanestro italiana, segnata duramente dal
Covid. // C. T.

basketseniordellaprossimastagione. Il club ringrazia l'atleta
peril suocontributo egli augura
tutto il meglio per il suo futuro
personale e professionale». E
con l’avvenuta risoluzione contrattuale, finalmente, l’Orzi ha
potuto ufficializzare l’arrivo del
giocatore, con il quale l’accordo
era stato trovato già a giugno.
Eil primo ad essere soddisfatto del lieto fine è il condottiero
dell’Agribertocchi,coachCorbani, che ha tanto voluto Hollis e
loriportaafiancoasédopoiprecedenti con Biella ed Eurobasket Roma: «Riabbraccio Damian per la terza volta. È un giocatore di grandissimo talento
che, se inserito nel giusto contestoesepercepiscestimaelapartecipazione di chi gli sta intorno, diventa immarcabile. Questo club, il ritorno al PalaBertocchi e il calore dei tifosi orceani
saranno perfetti per accenderlo». Un affetto ricambiato dal
giocatore:«Sonoentusiastadiritrovare Corbani – commenta
Hollis – e di poter giocare con
questo gruppo il prossimo anno. Penso sia un ambiente speciale, a partire dalla società e dal
coachfino aimieifuturi compagni di squadra».
Il palasport. Unapiazzaentusia-

sta quella orceana in vista della
prossimastagione nonsoloperché inizierà con un roster competitivo come mai nelle precedenti due annate in A2, ma anche per l’atteso ritorno a casa. E,
disposizioni Covid permettendo, non può mancare molto visto che i lavori al PalaBertocchi
stanno procedendo spediti. Ad
iniziodiquestasettimana,infatti,èstatoposatoilparquetall’internodell’impiantoenei prossimi giorni sono previsti gli arrivi
dei canestri e dei tabelloni. Dopodiché mancheranno davvero
solo gli ultimi ritocchi per poter
entrare nel nuovo palasport ormai quasi pronto. //
FEDERICO FUSCA

stagione ha giocato quasi tutte
le partite per più di 30 minuti)
e con oltre 6 punti di media, stagioni precedute da giovanili di
alto livello sempre in Friuli e
dalla serie B a Udine, approdata poi nella categoria superiore.
Giocatrice aggressiva e veloce, che ama lavorare in palestra e a cui piace sia dirigere la
propria squadra che prendersi
responsabilità al tiro (come lei
stessa afferma ), ha deciso di lasciare la sua città e la sua regione con l'obiettivo di crescere e
migliorarsi ancora ed ha scelto
ed è stata scelta dalla società
cittadina, al cui servizio metterà, sicuramente, le sue doti e la
sua esperienza e conoscenza
della A2. Nei prossimi giorni si
attende la presentazione delle
altre due new entries che vestiranno la maglia della Brixia nella prossima stagione. // C.T.

