18 SPORT VARI

•••

LUNEDÌ 6 GIUGNO 2016

Volley, serie A1 femminile

Mercato Montichiari
Dalia e Gioli restano

DETERMINATA
Ai Campionati italiani
di corsa in montagna
titolo a Emily
Collinge. L’inglese,
tesserata per l’Alta
Valtellina, ha scelto di
vivere a Postalesio
vicino a Sondrio. La
vittoria della Collinge
non è mai stata in
discussione: l’inglese
si conferma la più
forte in queste gare

IL PERSONAGGIO

Emily Collinge
inglese... tricolore
Paolo Croce
Lanzada (Sondrio)

Brescia

DOPO aver rinnovato l’assetto
societario, Montichiari è
concentrato sulla composizione
del gruppo che nella prossima
stagione avrà il compito di
salvarsi agli ordini del
confermato Barbieri. Dopo aver
salutato Tomsia, Sobolska e
Brinker, l’ad Apostoli ha
raggiunto l’accordo per il
prolungamento del contratto con
Dalia e Gioli (nella foto). In forse
bilico Barcellini e Carrocci.

Volley, serie A2 maschile

Zambonardi: «Brescia
ora puntiamo in alto»

Alta Valtellina Skyrunning Experience
Evento mondiale con atleti da 22 nazioni
Brescia

ROBERTO Zambonardi (nella
foto) sarà l’allenatore
dell’Atlantide Brescia anche
nella prossima stagione, la terza
in A2 maschile per la formazione
bianco azzurra.
«Rappresentiamo la città di
Brescia - ha detto - e di questo
dobbiamo esserne consapevoli.
La nostra è la politica dei piccoli
passi ma questo non ci impedirà
di puntare alla promozione».

AZZURRO
Marco De Gasperi
ha organizzato la gara

ALTA VALTELLINA
Skyrunning Experience valica
i confini nazionali. A meno di
tre settimane dal duplice
appuntamento del circuito di
Skyrunner World Series, in
programma l’ultimo week
end di giugno, sono già 280 gli
atleti iscritti al Santa Caterina
Valfurva Vertical Kilometer e

alla Livigno Skymarathon. Di
questi, il 30% sono stranieri
con concorrenti provenienti
da 22 nazioni. «Siamo
soddisfatti - commenta
l’ideatore dell’evento Marco
De Gasperi -. Sfogliando la
lista partenti spiccano anche
diversi nomi eccellenti come
quello dell’americana Megan
Kimmel e di Tadei Pivk».

Corsa in montagna Dominio assoluto ai campionati italiani giovanili

400
Gli atleti
in gara
in Valtellina
per
il campionato
italiano
Il responsabile
Fidal Paolo
Germanetto ha
tratto preziose
indicazioni per
le convocazioni
degli allievi in
vista
dell’International Youth Cup
che si svolgerà
nella
Repubblica
Ceca il 26
giugno

I lombardi? Sono dei numeri uno
OLTRE QUATTROCENTO ragazzi in gara ai campionati italiani di corsa in montagna di Lanzada su un percorso reso scivoloso e fangoso dalle forti precipitazioni
delle ultime ore. Il responsabile della corsa in montagna per la Fidal Paolo Germanetto ha avuto indicazioni importanti per
le convocazioni di allievi e allieve in vista
dell’International Youth Cup che si svolgerà nella Repubblica Ceca, il 26 giugno.
Nella categoria ragazze, 23 le staffette in
gara, si è imposta l’Atletica Valle Brembana davanti all’Atletica Saluzzo, Valchiavenna, Santi Nuova Olonio e Talamona. Tra i ragazzi ha vinto l’Atletica Vallecamonica seguita da Csi Morbegno, Gs
Pomaretto ’80, Atletica Valle Brembana
e Atletica Centro Lario. Fra le cadette, 23
staffette al via, il titolo italiano è andato
all’Atletica Alta Valtellina che schierava
la vice campionessa italiana Samantha
Bertolina e Camilla Ricetti. Al secondo
posto l’Atletica Valpellice, al terzo l’Atletica Trento, al quarto l’Atletica Lecco-Co-

lombo Costruzioni, al quinto lo Sport
Club Merano. Ventitré coppie in gara anche fra i cadetti che ha visto la vittoria
dell’Atletica Valle Brembana trascinata,
nella seconda frazione, dal campione italiano in carica Alain Cavagna, che ha diviso il tricolore con Pietro Gherardi. Secondi i beniamini di casa Alfredo Nana e
Alessandro Rossi della Sportiva Lanzada. Il titolo italiano più applaudito, e non
poteva essere altrimenti, è stato quello
delle allieve con l’affermazione delle atlete della Sportiva Lanzada Katia Nana e
Gaia Bertolini. Ultima gara quella allievi
con la vittoria del Premana con Dionigi
Gianola e Marco Bevilacqua. Il trofeo nazionale per società è andato alla Sportclub Merano tra le cadette e al Gp Valchiavenna tra i cadetti. Nelle allieve
l’Atletica Savoia ha vinto sia la prova che
il campionato italiano di società giovanile che teneva conto anche dei risultati della prova individuale di Selvino. Negli allievi doppia vittoria per l’Atletica Alta
Valtellina.

BERNARD DEMATTEIS, Emily Collinge, Davide Magnini e Giulia Zanne: sono stati, come da pronostico, i protagonisti dei campionati italiani di corsa in montagna a Lanzada in Valtellina. Nella gara assoluta femminile dominio di Emily Collinge, inglese tesserata per l’Atletica Alta Valtellina,
che ha scelto Postalesio, nei pressi
di Sondrio, quale paese di residenza.
Emily ha imposto il suo ritmo staccando nettamente le avversarie già
nel primo giro e imponendosi in
37’34”, 45 secondi in meno di Sara
Bottarelli, 25enne runner bresciana
del Free Zone. Seguono Valentina Belotti, Alice Gaggi, Elisa Desco. L’inglese si conferma così la più forte in
queste gare. Pronostici rispettati anche nella maschile: i fratelli Dematteis sono arrivati insieme, tenendosi
per mano e sventolando nell’altra la
bandiera italiana. Bernard davanti,
per esigenze di classifica, in 57’31”,
e subito dopo Martin, terzo Xavier
Chevrier a 24 secondi davanti a Cesare Maestri, Luca Caniati e al sei volte
iridato Marco De Gasperi.
Nella junior donne, anni 1997-98, vittoria di Giulia Zanne dell’Atletica
Brescia, che ha lasciato venti secondi tra lei e Francesca Franchi
dell’Atletica Valchiese. Terzo posto
per Lorenza Beccaria, seguono Giulia Murada e Federica Zanne, sorella
gemella della vincitrice. Tra gli junior uomini si è imposto Davide Magnini, trentino ma tesserato per la
Ras Courmayeur, campione mondiale under 18, davanti a Daniel Pattis,
Andrea Rostan, Samuele Nava e Mirko Cocco. Nella classifica per società
si impongono l’Atletica Brescia (femminile) e Atletica Lecco-Costruzioni
Colombo.

