
BRESCIA. Non sarà l’avversa-
rio in acqua l’ostacolo più du-
ro da superare. L’An Brescia
dovrà vedersela stasera alle
20.30 a Mompiano contro lo
Jadran per il mach valido per
la settima giornata del girone
di qualificazione alla Final Ei-
ght di Champions League.
Ma quella che sarebbe dovu-
ta essere, sulla carta, una par-

tita più semplice delle prece-
denti, per colpa del Covid sa-
rà tutt’altro che questo.

Situazione.La squadra di coa-
ch Sandro Bovo saprà questa
mattina,dopo l’esito dei tam-
poni molecolari, chi potrà
scendere in acqua: l’attesa è
soprattutto dedicata ai quat-
tro atleti risultati positivi al
Covid a fine dicembre. Gitto,
Presciutti, Di Somma e Ren-
zuto, che nei giorni scorsi si
sono sottoposti a tamponi ra-
pidi risultando negativi, sa-
pranno oggi, a poche ore dal
match, se potranno scendere
in acqua. In dubbio anche la

presenza del centroboa Bica-
ri, leggermente influenzato.
La Len però non prevedere
rinvii.«Saràunapartita davve-
ro dura – dice Vincenzo Dol-
ce -. Questa settimana ci sia-
mo allenati bene, ma erava-
mo in pochi. Dovremo stare
attenti a tutto, in particolare
nella gestione dei falli e delle
espulsioni. Il periodo è que-
sto, lo sappiamo ormai da
quasi due anni, bisogna resi-
stere. Speriamo di recupera-
re in extremis altre pedine. Il
desiderio è quello di ricomin-
ciare la stagione al massimo:
abbiamo chiuso il 2021 vera-
mente bene e dobbiamo con-
tinuare così. Non possiamo
perdere punti e sprecare
quantofattofinoadora perar-
rivare alla Final Eight».

Avversari.Unapartita compli-
cata,però, anchepergliavver-
sari: lo Jadran, infatti, nei gior-
ni scorsi ha riscontrato qual-
che positività nel gruppo
squadra e potrebbe arrivare a
Brescia a ranghi non comple-
ti. I croati, giusti ieri in città, si
sono sottoposti al tampone
molecolare il cui esito arrive-
rà questa mattina: «Abbiamo
dovuto superare ostacoli in
acqua,battendosquadremol-
toforti–commentailvicepre-
sidente dell’An Brescia, Ales-
sandro Morandini –ora la dif-
ficoltàmaggioresichiamaCo-
vid. Forse la Len avrebbe po-
tuto prendere in considera-
zione lo stop delle partite, co-
mefattodalla Fin, mahadeci-
so di non farlo e noi ci adattia-
mo senza lamentele. I ragazzi
darannoilmassimoper conti-
nuare il bel percorso comin-
ciato qualche mese fa». Quel-
lo che ha portato l’An al pri-
mo posto del girone con 14
punti. Alle calcagna, però,
Brescia ha l’Olympiacos a
quota 13 e la triade Ferencva-
ros, Barceloneta, Novi Beo-
grad a soli 4 punti di distanza.

Il programma: oggi ore 17.30
Olympiacos-Radnicki; ore 19
Dinamo Tbilisi-Ferencvaros;
ore 20.15 Barceloneta-Novi
Beograd; ore 20.30 An Bre-
scia-Jadran.

La classifica: An Brescia 14;
Olympiacos 13; Ferencvaros,
Barceloneta, Novi B. 10; Ja-
dran 6; Radnicki 4; Tbilisi 0. //

/ ÈstatoLorenzo Glessi ilgran-
de mattatore della ventitreesi-
ma edizione del Trofeo di nuo-
to Città di Salò, il meeting che
ha dato il la al calendario bre-
sciano 2022. Il ventitreenne
friulano si è imposto infatti in
tutte e quattro le gare alle quali
ha preso parte, vale a dire i 50 e
i 100 dorso, i 50 farfalla e i 100
rana. Tesserato per il Centro
Sportivo Esercito e di stanza a
San Marino, Glessi non è nuo-
vo a exploit del genere, avendo
già in passato conquistato sia
titoli nazionali sia continentali
a livello Juniores. Quest’anno
la riunione salodiana ha asse-
gnato anche il «Trofeo Renato
Tranquilli», in ricordo del pri-
mo campione italiano di nuo-
to nella storia della Canottieri
Garda (nel 1950 fu tricolore nei
100stile libero), scomparso nel
2020. La famiglia Tranquilli ha
espresso il desiderio che il tro-
feo fosse assegnato ai vincitori
assoluti nella gara dei 100 stile

libero femminile e maschile. Il
premio è così andato a Sofia
Sandri della Libertas Virgiliana
Mantova e ad Alberto Gusi del
Team Verona. A livello giovani-
le, si sono distinti particolar-
mente gli atleti di casa Nicolò
Serpi, Andrea Foloni e Daniele
Donati. Oltre alla Canottieri
Garda Salò tra gli altri sodalizi
bresciani si sono ben difesi
l’An Brescia e la Dinamic Valle-
camonica. Nel complesso alla
riunione in vasca corta da 25
metri hanno partecipato 220
atleti, divisi nelle categorie
Esordienti A, Ragazzi, Juniores
e Seniores, per un totale di 550
atleti-gara. Una partecipazio-
ne molto ristretta rispetto alle
edizioni del passato ma che ha
consentito di gestire con sere-
nità tutte le fasi della gara. La
manifestazione è stata «plastic
free»: la Canottieri Garda sièin-
fatti impegnata a ridurre l’uti-
lizzo di bottigliette usa e getta,
mettendo a disposizione gra-
tuitamente un distributore di
acqua filtrata e bibite. Ogni at-
leta ha ricevuto inoltre in
omaggio una borraccia in ma-
terialericiclato. Sabatoe dome-
nica prossima gli Esordienti sa-
ranno in scena tra Lamarmora
e Gussago, mentre a fine mese
tornerà la Coppa Parigi. //

MARIONICOLIELLO

BRESCIA. Fino a qualche anno
fa venivano cacciati dai parchi,
multati dai vigili  e  la loro at-
trezzatura finiva sotto seque-
stro. Ieri i ragazzi del cricket
hanno salito le scale della Log-
gia come eroi, sono stati festeg-
giati dall’amministrazione co-
munale e premiati con targa e
medaglie in quanto «espressio-
ne dell’eccellenza bresciana».
Ha  usato proprio queste paro-
le – di solito destinate ad altre
importanti ricchezze della no-
stra città - TizianaGaglione, de-
legata provinciale Coni,  per ce-
lebrare il grande slam dello
Jinnah  Brescia, che in Italia nel
2021 ha vinto tutto: oltre allo
scudetto, anche titolo tricolo-

re, coppa Italia e Supercoppa
italiana nel t 20, una formula
più breve del gioco e ha raccol-
to altri innumerevoli riconosci-
menti.  Come la partecipazio-
ne all’European cricket series,
una sorta di girone europeo di
Champions League disputato
proprio a casa nostra, diffuso
sulle piattaforme digitali orien-
tali e seguito da milioni di tele-
spettatori: come quando noi,
dalla poltrona di casa nostra,
non ci perdiamo un Barcello-
na-Bayern o un Real-Liverpool
di calcio. Passioni dello sport
cheuniscono i confini del mon-
do, sempre più vicini nell’era
delle grandi comunicazioni.

Quattrobresciane inA. Ma l’era
pionieristica a Brescia è finita
da un pezzo, il cricket piaccia o
no è una grande realtà, con ben
4 squadre di serie A, almeno al-
tre  dieci  che non possono an-
dare oltre i tornei regionali per-
ché non hanno un impianto e
centinaia di ragazzi che sono
tornati nei parchi, ora chel’atti-

vità è stata regolamentata con
l’uso di  bastoni e  palline più
leggere, meno pericolose per il
pubblico. E grazie al campo di
via Gatti – interamente destina-
to a questo sport – l’attività è sa-
lita di livello. «Lo conosco mol-
to bene – ha ricordato Fabrizio
Benzoni, assessore allo sport
delComune– perché ciabitovi-
cino. Spesso mi capita di senti-
re i boati del pubblico, superio-
ri a quelli  del Rigamonti. Ora,
con l’aiuto della
Federazione lo attrezzeremo
perrenderlo ancora più funzio-
nale». Un campo che ora non
basta più, come ha sottolinea-
to il capitano della squadra 
Rukhi.

«I costi sono ingenti e se vo-
gliamo divulgare questa disci-
plina tra i giovani è necessario
un impianto utilizzabile a tem-
po pieno». Perché il prossimo
obiettivo è entrare (quando sa-
rà possibile)  nelle scuole ed
estendere la base per uno sport
praticato (per ora) soprattutto
da pakistani, residenti in pro-

vincia da anni: atleti di grande
passione, molti dei quali fanno
i turni di notte in fabbrica e la
mattina vengono ad allenarsi o
a giocare. Alcuni di essi con la
nostra nazionale hanno battu-
to anche l’Inghilterra, maestra
di questo sport, come credeva
di esserlo nel calcio, prima del-
la finale europea persa contro
di noi. Emozionati e commos-
si, i ragazzi dello Jinnah hanno
indugiato a lungonelle saledel-
la Loggia dopo le premiazioni,
per fare foto, scambiarsi selfie,
diffondere video: tutti da inol-
trare al grande artefice di que-
stomiracolo, il presidente Khu-
ram Siddiqui, non presente al-
la serata per problemi di salu-
te, l’uomo cheinun anno ha co-
struito uno squadrone imbatti-
bile. Da casa ha salutato i suoi
ragazzi così: «Grazie per tutto
quello che avete fatto, ora arri-
va ilpiù difficile: restareai verti-
cie renderesempre più popola-
re il cricket». Eccellenza dello
sport bresciano. Ancor più do-
po un simpatico particolare: la
finale scudetto lo Jinnah l’ha
vinto contro Bergamo. Il che dà
sempre un certo gusto alla co-
sa... //

VINCENZO CITO

La partita.
La sfida contro lo Jadran è in

programma stasera alle 20.30

alla piscina diMompiano ed è

valida come settima giornata

del girone di qualificazione alla

Final Eight di Champions

League. Girone che vede la

squadra allenata da Bovo in

testa con 14 punti.

La squadra.
Il momento però non è dei

migliori, visto che i contagi di

Covid stannominando lo sport

in generale, pallanuoto

compresa. Ecco perché sarà

fondamentale (per l’An Brescia,

ma anche per l’avversaria) il giro

di tamponi che verrà effettuato

questamattina. A differenza

dell’Italia, dove la Fin ha

fermato i campionati, la Len ha

deciso che si deve andare avanti

col rischio quindi anche di

perdere a tavolino.

Tutti in corsia.Con assoluta attenzione alla sicurezza

L’An in Champions
ha due avversari:
lo Jadran e il Covid

Garatosta.Quella che attende l’An Brescia e Vincenzo Dolce, qui al tiro // FOTO NEWREPORTER

Pallanuoto

FrancescaMarmaglio

Questa mattina tamponi
molecolari per capire
quanti e quali giocatori
saranno a disposizione

Nuoto

Il friulano ha vinto
quattro gare su quattro
«Trofeo Tranquilli»
a Sandri e Gusi

Città di Salò:
Glessi mattatore
con un poker

Celebrati in Loggia i ragazzi dello Jinnah

Premiati in salaGiudici.Gli atleti del cricket dello Jinnah Brescia

Cricket

La squadra ha vinto
tutto nel 2021 ed è
la punta dell’iceberg
di un grande movimento

In campo.Un momento della partita dello Jinnah Brescia
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