
/ Bresciani protagonisti nelle
gare indoor. A Bergamo coper-
tina alle ostacoliste: sui 60 me-
tri con barriere Elena Carraro
(Brescia 1950 Metallurgica San
Marco) torna al via in una gara
Assoluta dopo tre anni e di-
struggel’8”61diprimato perso-
nale.

La bresciana si prende una
vittoria di spessore battendo
due volte la tricolore assoluta
2020 della specialità, l’altra cit-
tadina Linda Guizzetti (Cus

Pro Patria Milano): 8”43 per
Carraro e 8”45 per Guizzetti
nellaprimavolata,8”42perEle-
nae8’’48perLinda nellasecon-
da. Nella gara senza barriere,
buon tempo del bronzo mon-
diale ed europeo della 4x400
U20 Alexandra Almici: la quat-
trocentista della Brescia 1950
corre una prima volta in 7”84 e
una seconda in 7”87.

A Casalmaggiore, ancora un
progresso per Fatoumata Ka-
bo. La velocista dell’Atletica
Carpenedolo nellaprima man-
che dei 60 piani scende da 7”71
a 7”67, correndo poi nuova-
mente in 7”71. L’Atletica Bre-
scia 1950 comanda negli osta-
coli: 9”32 per Martina Cottali
nella prima manche e 9”12 per
Ester Franchi nella seconda. A
Castenedolo, Dominique Ro-
vetta Gasigwa (Pro Patria Mila-
no), vince con 14,46, ma deve
sudare nel sesto turno di salti
per battere Stephen Kobena
Asamoah (V. Castenedolo), già
vicecampione italiano di deca-
thlon, atterrato a 14,42. // M.N.BRESCIA. Buone notizie per

l’An Brescia che, in questi
giorni, sta recuperando i gio-
catori risultati positivi al Co-
vid la scorsa settimana.

Il primo a negativizzarsi, e
a ricominciare quindi gli alle-
namenti, è stato Vincenzo
Renzuto: l’attaccante fermo
dapiùdiduesettimane utiliz-
zerà questi giorni di stop del
campionato per recuperare
la condizione.

Nuovi positivi. Altra storia
per Alesiani, Vapenski, Gian-
nazzae Bicari, risultati positi-
vi lunedì scorso.

I quattro giocatori dovran-
no aspettare il tampone mo-
lecolare di giovedì per poter
uscire dalla quarantena: i
tamponi rapidi, nel frattem-
poperò, hanno dato esito ne-
gativo. Riscontrato positivo,
invece, Vincenzo Dolce: il di-

fensore, impegnato ad Ostia
per il collegiale con la Nazio-
nale, tornerà a Brescia dove
svolgerà i cinque giorni di
quarantena (il giocatore ha
fatto la terza dose del vacci-
no).

Ritorno alla normalità. La si-
tuazione sta tornando alla
normalità e l’An, dati questi
presupposti,po-
trà giocare i due
recuperidicam-
pionato: il 29
gennaio in tra-
sferta con il Po-
sillipo e il 6 feb-
braio a Mom-
piano contro la
Pro Recco. Non
ancora ufficiale, ma già orga-
nizzato, il girone di ritorno
che prenderà il via, con la
nuova formula, il 12 febbra-
io.

ll nuovo cammino. L’An apri-
rà in trasferta con Savona: il
19febbraiole calottinedicoa-
ch Bovo ospiteranno Trieste,
il 26 febbraio andranno a Pa-
lermo per il match contro il
Telimar, il 4 marzo a Mom-

piano arriverà Salerno, men-
tre il 19 marzo è previsto l’in-
contro con il Recco.

La data sarà probabilmen-
te anticipata visto che coinci-
de con un incontro di Cham-
pions League.

Il girone si chiuderà il 26
marzo aBrescia contro l’Orti-
gia. Il 6 aprile gli italiani parti-
ranno per il collegiale con la
Nazionale, di seguito anche
gli stranieri torneranno nella
loro nazione di riferimento
per preparare i Mondiali di
Fukuoka.

Play off a maggio. L’An scio-
glierài ranghi eli ricompatte-
rà a fine maggio: a quel pun-
to partiranno i play off e si
concluderà il girone di quali-

ficazione alla Final
Eight di Cham-
pions League.

Prima di tutto
questo, però, la
squadra bresciana
dovrà giocarsi la
Coppa Italia: la Fi-
nalEight,chesisvol-
gerà a Genova orga-

nizzata dal Quinto, vedrà in
acqua le squadre l’11 il 12 e il
13 marzo. Resta invariato, in-
vece, il calendario della
Champions League.

L’An scenderà in acqua la
prossima settimana, merco-
ledì 26 febbraio, in Croazia
per il match di ritorno contro
lo Jadran alle 19, mentre il 9
febbraio giocherà in Grecia
contro l’Olympiacos (ore
19.15). //

DESENZANO. Giornata quasi
primaverile per le due regate
del trentesimo Cimento Inver-
nale della Fraglia Vela. La flotta
di oltre quaranta barche si ha
navigato in condizioni di ven-
to medio leggero, portano a sei
le manche fino ad ora disputa-
te.

Il tutto si è svolto sotto la re-
gia dell’Ufficiale di gara Mino
Miniati, l’egida di Federazione
Italiana Vela. Il monotipo più
numeroso si è confermato il
Dolphin 81.

Capovento di «Gigi» Mattia
Polettini continua a guidare la
classifica, seppur a pari punti
con Baraimbo 2, la carena che
detiene il titolo italiano 2021
conlo skipper Giovanni Pizzat-
ti, supportato dai suoi appas-
sionatiarmatori Francesco Im-
peradori, Serafina e Zeno Raz-
zi. Terzo è Joker di Umberto
Grumelli, quarto Insolente di
Giò Perani e quinto N' do it di
Francesco Crippa, i due timo-

nieri- armatori. L’ultima gior-
nata, il prossimo 30 gennaio,
sarà dunque decisiva per il pri-
mo e prestigioso traguardo sta-
gionale.

Quasi tutti i monotipi
quest’anno saranno poi impe-
gnati oltre che nei tradizionali
singole manifestazioni, nel
Campionato Minialtura Asso-
luto Orc di Gargnano (mag-
gio).

NeiSurprise, il gloriosoSpee-
dy dei veronesi Bruno Bottaci-
ni (armatore) e Daniele Balza-
nelli (timoniere) dello
Yachting Club Torri continua a
guidarela classificadelmonoti-
po francese, davanti agli altri
veronesi De Rossi e Sammer.

Il Meteor, carena olandese
di Van deer Stadt, vede primo
lo skipper di casa Pier Antonio
Acquaviva, inseguito da Alber-
to Tuchtan del Circolo Nautico
Levante, terzo il trentino Ivano
Nicolodi. Quinta e prima nella
Coppa delle dame è Stefania
Mazzoni della Canottieri Gar-
da Salò.

La Orc generale vede davan-
ti a tutti l’Ufetto 22 Dolce Vita
di Alessandro Archetti, tra l'al-
tro tra i protagonisti del Gel La-
ser per le classia deriva. Secon-
di sono nuovamente i Surprise
Speedy di Bottacini, Suprendi-
ni e di De Rossi, il grande Lalis-
sa, il Dehler 38 con il legend
(over 70) Bruno Fezzardi.

Il calendario lacustre conti-
nuaora con il gran finale del Ci-
mento a fine mese, ad inizio
febbraio la Autunno-Inverno
dei Protagonist 7.5 nel golfo di
Salò, la grande festa di chiusu-
ra del Contest del Gel Laser
nuovamente alla Fraglia De-
senzano. // S.PELL.

MELBOURNE. Cinque italiani
avanti nel primo turno degli
Australian Open che si sono
aperti ieri senza il numero uno
del mondo Djokovic. Volano al
secondo turno in campo ma-
schilesia Matteo Berrettini,nu-

mero 7 del mondo che soffre
più il mal di stomaco che l’av-
versario, lo statunitense
Nakashima (eloquente la ri-
chiesta di Imodium scritta dal
25enneromanosullatelecame-
ra) e passa pure Lorenzo Sone-
go, numero 25 del tabellone,
mentre le donne calano il tris:
sorridono Camila Giorgi, Lu-
cia Bronzetti e Martina Trevi-
san. Subito fuori tra gli uomini
FabioFogninieSalvatore Caru-
so, il sostituto di «Nole», e tra le
donne Paolini. Oggi il debutto
di altri sei azzurri, tra cui uno
degli uomini più attesi, Jannik
Sinner(nella notte appena pas-
sata), mentre Rafael Nadal che
vinceilsuosettantesimoincon-
tro a Melbourne, sale al quinto
posto del ranking e resta l’uni-
co già vincitore in Australia. //
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Atletica

Alla prima gara
Assoluta dopo 3 anni
la bresciana abbatte
anche il suo personale

Vela

A pari punti però
ci sono i campioni
italiani di Baraimbo 2
Dolce Vita prima Orc

Sofferente.Matteo Berrettini

Definiti
i calendari:
la final eight
di Coppa Italia
si terrà
dall’11 al 13
di marzo

L’An ritrova
i positivi al Covid
e conosce già
la nuova strada

Primonegativizzato.Vincenzo Renzuto può tornare ad allenarsi infogdb

GIRONE DI RITORNO

PRIMA GIORNATA

Savona-An Brescia

12 febbraio 2022

SECONDA GIORNATA

An Brescia-Trieste
19 febbraio 2022

TERZA GIORNATA

Telimar-An Brescia

26 febbraio 2022

QUARTA GIORNATA

An Brescia-Salerno
4 marzo 2022

QUINTA GIORNATA

Pro Recco-An Brescia

19 marzo 2022

SESTA GIORNATA

An Brescia-Ortigia
26 marzo 2022

Il 12 febbraio partirà
il girone di ritorno
con la formula rivisitata:
primo impegno a Savona

Elena Carraro
gran protagonista
indoor a Bergamo

Il ritorno.Di Elena Carraro

Cimento invernale
Capovento leader
nei Dolphin 81

Lapartenza. La regata dei Dolphin al largo di Desenzano del Garda

Tennis

Fra i qualificati anche
Berrettini nonostante
il mal di stomaco
Bene la Giorgi

Australian: 5 italiani
passano il primo turno
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