
BRESCIA. Nonostante la mi-
naccia Covid continui ad in-
combere sul campionato di
serie A2 maschile di pallavo-
lo, la Consoli McDonald’s
CentraleBresciatorna agioca-
re.

Dopo la sosta forzata nel
turnoprecedente,acausa del-
le positività della Hrk Diana
Motta, i bresciani scendono
in campo questo pomeriggio

(alle 18), sul campo della Ke-
mas Lamipel Santa Croce.

Situazione.Nell’anticipo della
terza giornata di ritorno, il tec-
nico Roberto Zambonardi po-
tràcontaresull’interarosaadi-
sposizione. Gli accertamenti
medicihanno«riabilitato»ine-
gativizzati, che in settimana si
sono allenati regolarmente
conlasquadra.An-
che Santa Croce,
che invece a causa
dinumerosiconta-
gi ha dovuto salta-
re ben 3 partite, è
tornata in palestra
perprepararelasfi-
da con Brescia.
Per l’Atlantide si
tratta di una delicata trasferta,
conpuntifondamentaliperal-
lontanarsi dalla zona bassa di
classifica,epertentarelarisali-
ta verso l’ottavo posto.

«Ci aspetta un impegno
tutt’altro che facile – conferma
Zambonardi -. Finalmente pe-
rò dopo un mese possiamo
metterein campo il miglior se-

stetto.DaquandoèarrivatoBi-
si, non siamo mai potuti scen-
dere in campo a ranghi com-
pleti. Ci servono punti per al-
lontanarcidaunazonaperico-
losa della classifica. Sappiamo
che Santa Croce vorrà onorare
al meglio il fatto di tornare in
campo dopo un mese davanti
al proprio pubblico. Per que-
stodobbiamoaffrontareipros-
simi impegni con lo spirito te-
nace che ci contraddistingue,
oltreallaserenitàchedovràac-
compagnare nella seconda
parte del stagione».

Avversari. La Kemas Santa
Croce di Douglas Cezar, ha
chiuso il 2021 con una sconfit-
ta al tie break contro Reggio
Emilia. Ma dopo un mese di
inattività,lacompaginepisana
ha potuto riorganizzarsi per
tornare in lizza per uno posto
nei play off.

Al netto delle partite saltate,
la classifica è buona, grazie ad
un organico di qualità, trasci-
natodaFedrizziedall’opposto
Walla, innescatidaltalentuoso
registaAcquarone.Acompleta-
re l’organico ci sono il centrale
Festi e il gigante Arasomwan,
mentrecapitanCollièlasecon-

da banda, con Pa-
ce nel ruolo di libe-
ro.

I toscani hanno
al momento 19
punti contro i 15 di
Bresciaesonootta-
vi in classifica, ma
con due gare in più
da recuperare ri-

spetto ai Tucani. I precedenti
tra le due squadre sono nove,
con cinque successi ottenuti
dal Gruppo Consoli.

Per Tiberti e Patriarca sarà
una partita speciale, essendo
ex di turno. Lo stesso vale
dall’altra parte della rete per il
centrale Festi, che a Brescia ha
giocato due anni fa. //

SERIE A2MASCHILE

Giornata 16ª

Santa Croce-CONS. BRESCIA oggi, ore 18.00

Lagonegro-Cantù domani, ore 15.30

Bergamo-Siena domani, ore 18.00

Mondovì-Porto Viro rinviata

Motta Livenza-Cuneo rinviata

Reggio Emilia-Castellana rinviata

Riposa: Ortona

Classifica

Cuneo p.ti 27; Bergamo 25; Castellana e

Motta Livenza 23; Reggio Emilia 21;

Lagonegro e Porto Viro 20; Santa Croce 19;

Cantù 18; CONSOLI MCDONAD’S BRESCIA 15;

Siena 13; Ortona 11; Mondovì 8.

COLOGNE. Si chiamaRampada-
dErcole ed è, spiegano gli orga-
nizzatori, la prima competizio-
ne di rucking in Italia.

La gara si svolgerà sul Monte
Orfano, a Cologne, domenica
15 maggio, con partenza alle 9.
Un chilometro di salita al 34%
di pendenza media e uno zai-
no pesante caricato sulle spal-
le:questa l’essenzadiuna disci-
plina che prende le sue origini
dalle esercitazioni militari, ma

che può diventare, spiegano i
ragazzi della Monte Orfano
Cross Race, associazione orga-
nizzatrice dell’evento, un’otti-
ma alternativa di cross trai-
ning anche per gli amanti della
corsa. I benefici sono: aumen-
to della prestazione cardio, au-
mento della forza, migliora-
mento della postura.

Le iscrizioni si sono aperte in
queste ore. Quattro le catego-
rie in gara: hero (con carico in
spalle da 20 chilogrammi per
uomini e 15 per donne), Pro
(15 e 10), Wannabe (10 e 5) e
open, categorianon competiti-

va con cronometraggio uomo
e donna senza carico e senza
obbligo di certificato medico
agonistico.

Lo zaino sarà caricato da ca-
sa e pesato sia alla partenza sia
all’arrivo, per garantire che
nessuno «faccia il furbo».

Saranno premiati i primi tre
uomini e le prime tre donne di
ogni categoria. La Rampada-
dErcole 2022 è aperta a tutti.
L’unica condizione per poter
partecipare è aver compiuto
14 anni. La gara si terrà con
qualsiasi condizione climati-
ca, come insegna la pratica mi-
litare. Il fango e le intemperie,
non fanno paura, anzi rendo-
no il tutto ancor più epico. Info
e costi: info@monteorfano-
crossrace.it, Monte Orfano
Cross Race su Facebook. // FBC

Cologne, zaino in spalla
e di corsa sul Montorfano

Una Consoli
al completo
cerca punti
a Santa Croce

LENO. Dopo la pausa invernale
la prima squadra bresciana di
pallamano a tornare in campo
sarà il Leno femminile, impe-
gnato questa sera alle 18.30 sul
parquet di Mestrino nel match
valido per la prima giornata di
ritorno del campionato di se-
rie A. Si dovrà invece pazienta-
re ancora un po’ per rivedere
in azione Metelli Cologne, Pa-
lazzolo, Leonessa Brescia e Le-
noB: gliuomini di A2inaugure-
ranno ufficialmente il 2022 sa-
bato prossimo, mentre le don-
ne di A2 lo faranno nell’ultimo
week end di gennaio.

A prendersi la scena sarà
quindi la difficile trasferta in
terra padovana che attende la
compagine di Giovanni Bravi.
Le gialloblù attualmente occu-
pano il terz’ultimo posto in
classifica, a sei lunghezze dalla
salvezza diretta e con un ritar-
dodibendiecipunti dalMestri-
no avversario odierno. Nono-
stante la sfida appaia dunque
proibitiva, incasaLeno si respi-
ra comunque ottimismo e par-
tire con il piede giusto potreb-

be risultare fondamentale per
ottenereilprimocolpodel nuo-
vo anno.

Con tutte le ragazze dotate
di Super green pass Bravi potrà
schierarela formazione miglio-
re, cercando così di mettere in
difficoltàle padovane,che han-
nochiuso il 2021 con due scon-
fitte consecutive, ma rimango-
no comunque una delle squa-
dre più attrezzate del torneo.
In casa il Mestrino ha peraltro
perso un solo incontro in cam-
pionato (contro la capolista
Bressanone) e questo potreb-
be essere uno stimolo in più
perilLeno, allaricercadellapri-
ma vittoria esterna stagionale
e di due punti utili sia per rilan-
ciarsi in classifica sia per ali-
mentare davvero il sogno sal-
vezza. // S.Z.

PONTEDILEGNO. Dopo unacon-
vincente edizione 2021 che ha
visto oltre mille tra atleti e vo-
lontari impegnati sui percorsi
nei giorni di gara, l’Adamello
Ultra Trail è pronto a riaprire le
iscrizioni questo lunedì per
l’edizione del 2022.

L’appuntamentodiultrarun-
ning, in programma nel week
end dal 23 al 25 settembre sui
sentieri della Grande Guerra
nel Comprensorio Pontedile-
gno-Tonale, fra l’Alta Val Ca-
monicae l’Alta Val diSole attra-
versoi parchinaturali dell’Ada-
mello e dello Stelvio, rappre-
senta ormai una classica per

tutti gli amanti della corsa in
montagna.

L’edizione 2022 vedrà l’au-
mento ad 800 runner ammessi
e così suddivisi: 250 per la di-
stanza più lunga e per quella
più breve, 300 per quella inter-
media. Distanze che, come le
quote d’iscrizione, sono state
confermate rispetto al 2021:
180 euro per la 170 km, 90 euro
per la 90 km e 40 euro per la
nuova 35 km, reduce da un de-
butto decisamente convincen-
te nell’ultima edizione.

Tutto ciò sarà preceduto co-
meconsuetudine dall’Adamel-
loTrail Junior,dedicatoagli un-
der 19 che nel 2021 ha portato
quasi cento tra bambini e ra-
gazzi ad approcciare il mondo
della corsa in montagna. //

DESENZANO. Dopo la prima re-
gata 2022 con le derive del Gel
Laser, la Fraglia Vela Desenza-
no del presidente Stefano Lo-
daproponeper domani,dome-
nica, la terza tappa del «30° Ci-
mento Invernale», in garai mo-
notipi Dolphin 81, Surprise,
Meteor e la miscellanea Orc.

Le classifiche sono guidate
daCapovento di MarcoPoletti-
ni (Dolphin), Misera Nera di
Pierantonio Acquaviva (Mete-

or), Speedy del veneto Bruno
Bottacini(Suprisee OrcAssolu-
ta) e Lalissa (Orc P4) condotta
da Brunetto Fezzardi. La finale
del Cimento sarà il 30 gennaio
ed abbinerà ancheuna Combi-
nata Sky Yachting.

Successivamente, il6 febbra-
io Salò e la Canottieri Garda
ospiteranno la tappa dell’Au-
tunno Inverno. E sempre nel
golfo salodiano, in giugno, il
Protagonist 7.5 correrà il Cam-
pionato Italiano. Monotipi e
Orc fino a 10 metri saranno an-
che la flotta Minialtura con
l’italiano di maggio organizza-
to dal Cv Gargnano. I Dolphin
correranno a metà giugno, a
Brenzone,ilCampionato italia-
noe la Euro Cup, il primo Cam-
pionato d’Europa per questa
flotta tutta bresciana. // S.PELL.

Il tecnico:
«Dovremo avere
la serenità che
servirà anche
in tutto il resto
della nostra
stagione»

ASantoStefano.Patriarca schiaccia nel match giocato dalla Consoli contro Cantù // FOTO NEWREPORTER

Volley A2 uomini

Luca Prandini

Zambonardi può contare
su tutti gli effettivi:
obiettivo allontanarsi
dalla bassa classifica

Serie A: il Leno
di scena a Mestrino
per l’impresa

Capitano. Francesca Turina guiderà

il Leno oggi in terra veneta

Pallamano

Le venete hanno
perso una sola volta
in casa contro
Bressanone capolista

Adamello Ultra Trail:
lunedì il via alle iscrizioni

Corsa inmontagna

Rucking

Desenzano, domani
il Cimento invernale

Inattesa.Dolphin domenica in gara

Vela
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