
IMPERIA. Butta il cuore oltre
l’ostacolo, l’An Brescia femmi-
nile, ma non riesce nell’impre-
sadirecuperarelasconfitta del-
la gara d’andata. Nel ritorno
dei play out, dopo la sconfitta
10-7 in casa all’andata, vince
ancora l’Imperia, 9-8, e così la
squadra bresciana retrocede
in serie B.

Un anno difficile per il grup-
po di coach Calderara che, a
causadella pandemia,ha potu-
to allenarsipoco. Una situazio-
ne che ha inciso su tutti, è vero,
madipiùsullasquadra brescia-

na composta da giocatrici gio-
vani e bisognose di fare espe-
rienza.

«Non è il risultato che spera-
vamo - dice coach Calederara -
dovevamo fare meglio in ga-
ra-1 e gestire il vantaggio in ga-
ra-2, ma non posso dire nulla
alle mie ragazze. Hanno sem-
pre giocato al massimo e con il
cuore». // F. MA.

L’An Brescia
cade ad Imperia
e retrocede in B

ROMA. Il peggio è alle spalle.
Marcell Jacobs può rimetter-
si le scarpe chiodate e lottare
nuovamente contro avversa-
ri e cronometri. Trentotto
giornidopo il suo primato ita-
liano di 9”95 sui 100 metri e
unmese dopo il leggero infor-
tunio che gli ha fatto saltare
Europei a squadre e Golden
Gala, il velocista gardesano
torna in azione domenica in
Polonia con un unico obietti-
vo: prepararsi al meglio verso
i Giochi di Tokyo.

Sensazioni. Il recordman na-
zionale dei 100 metri ripren-
de la corsa a Chorzow nello
stadio che l’ha visto volare ai
Mondiali di staffette di inizio
maggio in una strepitosa se-
condafrazionedella 4x100ita-
liana, cronometrata a 8”91.
L’azzurro delle Fiamme Oro
si ripresenta perritrovareil fe-
eling con le gare e proiettarsi
verso gli Assoluti di Rovereto
dal 25 al 27 giugno. Per ilcam-
pione europeo indoor dei 60

metri è la seconda uscita
dell’anno nei 100 dopo aver
battuto il record italiano a Sa-
vona, in batteria, siglando un
crono che resiste ancora co-
me ottava prestazione mon-
dialedel2021nelle listeguida-
te dallo statunitense Trayvon
Bromell (9”77). Più veloce di
Jacobs hanno corso sei statu-
nitensi (ma ai Giochi potran-
noessere almassimo tre,scel-
ti durante i Trials di Eugene al
via venerdì) e il sudafricano
Leotlela (9”94).

Intanto il velocista di De-
senzano è rimasto impressio-
nato dalla veocità di Mbappè
in Germania-Francia. «È spa-
ventoso:hadei picchi impres-
sionantiperun calciatore- di-
ce -. Ho letto che gli piacereb-
be correre i 100, firmerei subi-
to per una sfida. Anzi, dico
una doppia sfida: lui sulla ve-
locità, io sulle punizioni, no-
nostante i miei piedi a bana-
na... So che ha chiesto di far
parte della nazionale olimpi-
ca francese. Non so se andrà,
ma se così fosse sarebbe bello
poterci incrociare: firmo subi-
to, se qualcuno ci organizza
quella sfida». //

Banca Valsabbina
diventa sponsor del
comitato provinciale

Brescia della Fidal, Federazione
Italiana di Atletica Leggera.
Questo essendo in programma
l'organizzazione di un ciclo di
gare completo, dal settore
giovanile al settore assoluto e
master, su pista, oltre a gare su

strada, cross e inmontagna.
Nell'ambito dell'accordo
quadriennale è prevista anche
la sponsorizzazione da parte di
Banca Valsabbina delmeeting
nazionale di atletica leggera
che si terrà il prossimo
settembre a Brescia, nel nuovo
impianto di San Polino
inaugurato da poco.

SIRMIONE. Due giorni, sei gare
eottomila metridanuotarenel-
le acque cristalline di Sirmio-
ne. Sabato 26 e domenica 27
giugno nella Perla del Garda
torna «Swimtheisland», la ma-
nifestazione di nuoto in acque
libere nata dalla collaborazio-
netra JakedeTriOEventsepro-
mossa dall’AAmministrazione
comunale.Sipartesabato26 al-
le 13 con «Kid’stheIsland», la
gara dedicata ai piccoli nuota-
tori su percorsi di 100 metri
(6-7 anni), 200 metri (8-9 anni)
e 400 metri (da 10 a 12 anni),
tutti con partenza e arrivo alla
spiaggia delle Muse. Sempre
da qui, alle 14.30 partirà la «Fa-
mily/Team Event»: ogni squa-
dra può essere composta da
due o tre nuotatori (minimo 10
anni) che dovranno percorrere
insieme il tracciato di 800 me-
tri disegnato dalle boe. Stesso
percorso per la gara a staffetta
«MWM Relay» (ore 15.30), che

dovrà però essere compiuto
singolarmente e in successio-
ne da ciascuno dei tre compo-
nenti della squadra, due uomi-
ni e una donna. Alle 17 si scen-
derà poi in acqua per la «Short
Swim»:1.800 metri conparten-
za dal lungolago Diaz, passag-
gio sotto il ponte levatoio del
castello scaligero e arrivo, do-
poun circuito diboe,alla spiag-
gia delle Muse. La giornata di
sabato si concluderà alle 20.30
con la «Sunset Swim» (1500m),
una nuotata non competitiva
altramonto, dalla spiaggia Gia-
maica alla spiaggia delle Muse,
dove un Pirlo Party attenderà
tutti i partecipanti (massimo
duecento).

Domenica 27 infine, atleti e
appassionati di acque libere
potranno cimentarsi nella
«Classic Swim», che dal lungo-
lago Diaz impegnerà i parteci-
pantisu uno scenografico trac-
ciato di 3.200 metri tutto intor-
no alla penisola. Per informa-
zioni e iscrizioni (entro lunedì
21) visitare il sito www.
swimtheisland.com. // F. R.

COMACCHIO. La terza e ultima
tappadella AdriaticaIonica Ra-
ceda Ferrara aComacchio par-
la bresciano nonostante il nuo-
vo successo di Elia Viviani. Allo
sprint infatti il corridore vene-

to in gara con la maglia della
Nazionale ha battuto al fotofi-
nish in una volta tiratissima e
moltobellaKubaMareczko(Vi-
ni Zabù) e Davide Martinelli
(Astana), rispettivamente se-
condo e terzo.

Lorenzo Fortunato (Eolo Ko-
meta) si è aggiudicato la classi-
fica finale, succedendo al co-
lombiano Ivan Ramiro Sosa e
all’ucraino Mark Padun: pri-
mo dei bresciani in questo ca-
soAndreaGarosio dellaBardia-
ni Csf Faizanè, nono. Bardiani
cheha conquistato il primopo-

sto della classifica a squadre,
mentre Mareczko ha chiuso al-
le spalledi Viviani nella classifi-
ca a punti.

La tappadi ieri èstata anima-
ta nella prima parte da una fu-
ga a quattro tentata da Riccar-
do Bobbo e Giacomo Garava-
glia(Work Service Marchiol Ve-
ga), Matteo Zurlo (Zalf Euro-
mobil Dè Sirè e Fior) e Riccar-
doCarretta(Ctf). Nel circuito fi-
nale di Comacchio il gruppo si
èricompattato eViviani hapre-
ceduto come detto allo sprint
Mareczkoe Martinelli. «Lo ave-
vo detto che ci tenevo a far be-
ne anche in questa tappa - ha
commentato Viviani -. Negli
sterrati il gruppo si è allungato,
poi ci siamo ricompattati in vi-
sta del traguardo. In volata è
stato un bel testa a testa con
Mareczko e sono felice di esse-
re riuscito a firmare il bis».

Mareczko da parte sua, oltre
a fare i complimenti a Viviani,
ha commentato sui social la
sconfitta al fotofinish citando
la frase iniziale del film «Match
point» di Woody Allen. «Succe-
de, in un match di tennis, che
la palla sfiori la sommità della
rete e, per un quarto di secon-
do, possa andare da una parte
o dall’altra.Con un po’ di fortu-
na, raggiunge il bersaglio e vin-
ci. Ma può anche ricadere dal-
la tua parte, e allora perdi».

Ora tutte le attenzioni sono
riservate al campionato italia-
no: oggi sonopreviste le crono-
metro, domani gli Under 23 a
Prato,mentredomenica lapro-
va Elite uomini sarà da Bellaria
a Igea Marina per un totale di
225 chilometri. //

LaBfemminileditambu-
rello di Capriano ritorna
alla vittoria sconfiggen-

do congrande sicurezza il Bonate
Sotto. Sfiora il colpaccio la B ma-
schile (nella foto) impegnataaCi-
serano. I ragazzi di Mister Piova-
nelli hanno messo paura al più
quotato avversario cedendo solo
al tie break. Alla fine arriva co-
munque un punto che vale tanto
oro quanto pesa.

Tamburello

Serie B: alti e bassi
per il Capriano

Imperia 9

An Brescia 8

Jacobs pronto al ritorno
e alla sfida con... Mbappè

Primatista italiano. Marcell Jacobs lo è sui 100 metri

Atletica

Domenica ritorna in pista
in Polonia, negli occhi
la velocità dell’attaccante
francese: «È spaventoso»

Banca Valsabbina corre veloce:
nuovo sponsor della Fidal di Brescia

Sirmione scalda
i motori: si avvicina
la «Swimtheisland»

In acqua. Una passata edizione della due giorni sirmionese

Nuoto

An. Il coach Edvin Calderara

Pallanuoto A2F

Adriatica-Ionica:
Mareczko battuto
solo da Viviani

La volata. Mareczko, a sinistra, battuto di un soffio da Viviani

Ciclismo

Nell’arrivo in volata
al fotofinish terzo
posto per Martinelli,
altro bresciano

(3-0; 1-2; 2-4; 3-2)

IMPERIA Sowe, Cappello, Martini, Sara

Amoretti 1, Merci Stieber 2, Mirabella 1, Anna

Amoretti 2, Comba 2, Ferraris, Accordino 1,

Iazzetta, Sattin, Giai. Allenatore: Merci Stieber.

AN BRESCIA Fiorese, Usanza, Barbieri 1, Scifoni,

Carola Bovo 1, Serra 1, Corinne Bovo 3, Matilde

Vitali 1, Casali, Buizza 1, Anna Alberici, Camilla

Vitali, Sofia Alberici. Allenatore: Calderara.

ARBITRO Federico Capobianco.
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