
BRESCIA. La Consoli Brescia
continua a puntare sui giova-
ni. Anche nell’ormai prossi-
ma stagione sono numerosi i
ragazzi inseriti nel contesto
della squadra di A2.  In
quest’ottica la dirigenza citta-
dina da quest’anno ha inizia-
to un sodalizio tecnico con il
VolleyCastiglione di EnzoVal-
do, allenatore con svariati an-
ni di esperienza nella massi-
ma categoria.Tre dei suoiatle-
ti, tutti del 2004, saranno nel
roster biancazzurro e dispute-
ranno con la maglia bresciana
anche il campionato di C. Si
trattadelloschiacciatoreman-

cino Mattia Braghini, dotato
di un’ottima battuta al salto,
del centrale Tommaso Sarzi
Sartori e del palleggiatore Lo-
renzo Pellegrini. C’è inoltre
l’ormaiconsolidata collabora-
zione con il Volley Montichia-
ri del presidente Michele To-
noli e del diesse Gianfranco
Coffetti. Un rapporto che or-
maidaanni alimenta unprofi-
quo scambio di giocatori che
per la stagione prossima por-
teràil talentodelcentrale Ales-
sandro Scarpellini a misurarsi
conla serieA.Cisono poiipro-
dotti del settore giovanile cit-
tadino, che oltre a giocare nei
campionati U19 e serie C, sa-
ranno agli ordini di Zambo-
nardi:Pietro Ghirardi, Gianlu-
ca Togni, Francesco Rizzetti e
Andrea Bettinzoli . // LP

BRESCIA. Ancorainsieme.Ban-
ca Valsabbina resta title spon-
sor del Volley Millenium Bre-
scia anche per la stagione
2022-2023. L'istituto di credi-
to rinnova per il sesto anno
l'accordo con la società bre-
sciana per sponsorizzare la
prima squadra che giocherà,
anche quest'anno, nel cam-
pionato di serie A2 femmini-
le.

Sei anni di sponsorizzazio-
ne per Banca Valsabbina, gli
ultimicinque come title spon-
sor: «Siamo soddisfatti di po-
ter annunciare la prosecuzio-
ne di questa consolidata part-
nership sportiva - spiega Al-
berto Pelizzari, vice presiden-
tedi BancaValsabbina - . Ilno-
stro istituto ha deciso di con-
fermare gli sforzi per suppor-
tare al meglio una società che
continua adistinguersi per se-
rietà ed ambizione, incarnan-

do valori positivi che si mani-
festanoin particolarenella for-
te attenzione al sociale e alla
crescita del settore giovanile
che è tra i più strutturati d'Ita-
lia. Ormai, doposei anni insie-
me, ci riteniamo più partner
che sponsor e ci auguriamo di
poterci togliere ancora tante
soddisfazioni».

Il punto. Il rinnovo della part-
nership verrà formalizzato
nei primi giorni di settembre,
in occasione della presenta-
zione ufficiale delle atlete del-
la prima squadra: «Quella con
Banca Valsabbina è una part-
nership di alto livello che ci ha
consentito ancora una volta
di allestire un roster competi-
tivo - spiega Roberto Catania,
presidente di Volley Mille-
nium - e di portare avanti un
progettodi rafforzamento del-
lastruttura dirigenziale ealcu-
ne iniziative sociali davvero
importanti. Un grande grazie
al consiglio di amministrazio-
ne, alla presidenza e alla diri-
genza della Banca, senza la
quale oggi non saremmo qui,
pronti per continuare a tene-
re alto il nome del volley fem-

minile bresciano in Italia».
Al roster ad oggi manca l'ul-

timo elemento, la quarta ban-
da, che andrà a comporre la
panchina.

Il gruppo è composto dalle
titolari: Boldini, Cvetnic, Pa-
mio, Obossa, Consoli, Troco-
lacci e Scognamillo, mentre la
panchina è formata da Ratti,
Munarini, Foresi e Orlandi. A
queste sarà aggregata un'atle-
tadelsettore giovanile.Lanuo-
va Valsabbina,allenata dalco-
ach Alessandro Beltrami, co-
mincerà la preparazione la
settimana dopo ferragosto, a
due mesi dall'inizio del cam-
pionato che quest'anno co-
mincerà più tardi per lasciare
il palcoscenico ai mondiali
che si disputeranno fra Paesi
Bassi e Polonia dal 23 settem-
bre al 15 ottobre. //

/ Eradal1988, quandoci riuscì
Steve Bauer, che un canadese
non vinceva una tappa al Tour
de France. Ieri ce l'ha fatta Hu-
go Houle, corridore della Israel
Premier Tech con una storia
particolare allespalle. In carrie-
ra aveva vinto solo due volte,
nella prova a cronometro dei
campionati nazionali, ma il suo
primo successo fuori dai confi-
nipatri haun saporemoltopar-
ticolare. Dieci anni fa Hugo ha
perso suo fratello Pierrick, al
quale era legatissimo e «con il
qualevedevamoinsiemeletap-
pedel Tour: il ciclismo ci è sem-
pre piaciuto tanto». Allora non
poteva che essere la Grande
Boucle il palcoscenico ideale
per l'impresa che Hugo da tan-
todesiderava fare,eperuna de-
dica speciale per chi non c'era
più, quel fratello ucciso mentre

facevajoggingdaunautomobi-
lista ubriaco. Houle ha vinto
nel modo più bello, per distac-
co, presentandosi da solo sul
rettilineo finale a Foix, e visibil-
mente commosso già prima di
tagliare il traguardo. Nel frat-
tempo aveva tirato fuori dalla
maglietta una catenina e l'ave-
va baciata, poi il dito ad indica-
reincielomentrevinceva,«per-
chésonostatidieciannidigran-
de sofferenza - ha detto - e que-
stavittoriaètuttapermiofratel-
lo.Quandoindiscesahoguada-
gnato terreno ho pensato di
avercela fatta, poi ho dovuto fa-
reiconticonicrampimahoda-
totuttoeoraèdifficiledescrive-
reciòcheprovo».Disicuroèsta-
ta una vittoria di grande impat-
to emotivo per tutta la carova-
na,eperilCanadaelaIsraelPre-
mierTechavrebbe potutoesse-
re anche doppietta se Michael
Woods non si fosse fatto rag-
giungere, e poi battere allo
sprint, dal francese Valentin
Madouas. Ma il team ciclistico
israelianoprimeggiaanchefuo-
ri dalle vicende agonistiche, in
quanto fautore di un progetto
che darà vita ad infrastrutture
in Africa che permetteranno a
120mila giovani tra 6 e i 18 anni
di correre in bici e avere un'
istruzione. E i primi della clas-
se? Anche ieri Vingegaard (ma-
glia gialla) e Pogacar si sono
marcati a vicenda in attesa di
darsi battaglia sui Pirenei, piaz-
zandosi rispettivamente 15/o e
16/o nella tappa, a 5'54« da
Houle. Oggi li attende una fra-
zione breve (129,7 km) ma con
tanto dislivello e un arrivo a
quota 1.580. //

L’istituto di credito
conferma la partnership
col club cittadino: «Saremo
ancora competitivi»

Volley A2/M

/ C’era una corsia vuota negli
800 metri del meetingdi Trento
diierisera.Eraquellacheavreb-
bedovutooccupareNesimAm-
sellek. Il portacolori del San
Rocchino non si è presentato al
via, perché sospeso per cautela
dopo una positività all’antido-
ping, che dovrebbe essere

emersa in occasione di un con-
trollo effettuato agli Assoluti di
Rieti di fine giugno.

In quell’occasione Amsellek
si era rivestito di bronzo nei
1.500 chiudendo in 3’45’’78 do-
po essere stato rimontato sul
rettilineofinale.Lanotiziadella
sospensione cautelare è stata
pubblicata sul sito della Fidal
con uno stringato comunicato.
«Il Tribunale Nazio-
nale Antidoping - si
legge - , in accogli-
mento dell’istanza
proposta dalla Pro-
curaNazionale Anti-
doping, ha provve-
duto a sospendere
inviacautelarel’atle-
ta Nesim Amsellek».

Ovviamente, adesso, l’atleta
potrà chiedere le controanalisi
e successivamente si procede-
rà con la decisione finale che
potrebbe, in caso di accerta-
mento della positività, condur-
re a una squalifica. La notizia
giunge come un fulmine a ciel
serenoegettaun’ombrasulper-
corso di crescita del mezzofon-
dista di Urago d’Oglio. Amsel-
lekerastatocapace,loscorsoin-
verno, di vincere il titolo italia-

noinsala dei1.500ediacciuffa-
re la qualificazione per i Mon-
diali indoor. In questo periodo
era invece alla caccia costante
del minimo per partecipare
agli Europei di Monaco sui
1.500,distanzasullaquale,sem-
pre in Trentino, si era espresso
di recente in 3’36’’90, togliendo
oltre un secondo al suo prece-
dente primato di 3’38’’28 corso
l’anno passato.

Sugli 800, invece, a San Ven-
demiano si era migliorato fino
a 1’46’’12. Appena appresa la
notizia, il club di Amsellek, il
San Rocchino, si è voluto disso-
ciaredaquantofattodalmezzo-
fondista. «L’atleta si gestiva in
autonomia con un allenatore
spagnolo, allenandosi tra Spa-
gna e Marocco. Da parte nostra
non poteva esserci un control-
lo sui suoi spostamenti e sui

suoi comporta-
menti. La dirigen-
zadelclubèfrastor-
natadaquestanoti-
zia e si dissocia da
questoevento.Do-
po aver appreso
della sospensione
da parte della Fi-
dal, provvedere-

mo a nostra volta a sospendere
l’atleta dai nostri ranghi per te-
nere pulita l’immagine del no-
strogloriosoclub»,affermaildi-
rettore sportivo Fausto Capra,
costantemente in contatto con
il presidente Vittorio Brunetti e
il vicepresidente Roberto Petti-
nari. Per il movimento provin-
ciale è una brutta notizia, in at-
tesa di conoscerne gli sviluppi
nei prossimi giorni. //
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Il San Rocchino
prende
le distanze:
«Si allena
in Spagna
Non possiamo
controllare»

Valsabbina-Millenium: il matrimonio
è solido e si rinnova per il sesto anno

Ancora insieme.Banca Valsabbina resta title sponsor del Volley Millenium Brescia anche per la stagione 2022-2023: qui lo scatto celebrativo
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preso in via cautelare
Il bresciano cercava
il pass per gli Europei

Houle, vittoria
di tappa storica
ed emozionante

Lacrime. Le ha versate sul

traguardo il canadese Hugo Houle

Tour de France

Da 34 anni un canadese
non trionfava. Dedica
al fratello morto:
«Soffro da 10 anni»
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