
KRAGUJEVAC: Radic, Toholj, Popovic,
Markovic 1, Milicic, Vrlic 2, Ciric, Basara 2,
Vuksanovic2,Dedovic2(+2rigori1),Cuk2,
Petkovic, Zivojinovic. Allenatore: Stevano-
vic.
ANBRESCIA:DelLungo,Bruni,C.Presciutti
3,Pagani1,Molina,Rizzo2(+1rigore),Gior-
gi,Nora2,N .Presciutti,Bodegas,Fiorentini
1,Napolitano,Dian.Allenatore:Bovo.
Arbitri:Stavridis(Grecia)eBender(Germa-
nia),
Note: parziali 2-0; 2-2; 4-4; 5-4. Superiorità
numeriche:4/11Krugujevac+2rigori; 4/13
Brescia + 1 rigore. Nel secondo tempo Del
Lungo para un rigore a Vuksanovic. Espulsi
Milicic, Markovic e Vrlic (K); Fiorentini e Bo-
degas(B)nelquartotempoperraggiuntoli-
mitedifalli.Spettatori:600.

An Brescia 10
Kragujevac 13 Ilgirone

3VITTORIE CASALINGHE
Tre vittorie casalinghenel
settimoturnodella
ChampionsLeague. Il
Reccosiè facilmente
sbarazzato(17-7)anche
delBarceloneta mentre
l’Olympiacos(8-6)ha
superatol’Egerriaprendo
la lotta per ilterzo posto.
LaClassifica:Recco21,
Eger10, Kragujevac9,
Barceloneta8,Olympiacos
7,AnBrescia 5.

Ildopogara

VELA. Iltimonieredi ToscolanoMaderno siaggiudica nel golfodiSalò lasupersfidadei campioni gardesani

Fracassoliil«protagonist»delGarda

«Errorinostri
maanche
arbitrali»

Nella sfida dei campioni, svol-
tasi ieri nel golfodiSalò suno-
ve Protagonist, ha prevalso
CarloFracassoli suTèBambo,
che poteva contare su Diego
Franchini e Giorgio Bettiol.
Tre imbarcazioni hanno chiu-
so al comando a pari punti le
due regate, con un vento mi-
sto (Il Peler del nordmescola-
to alla Vinessa che spira dalla
sponda veronese), da 20 nodi,

e tantaonda.Per regolamento
haprevalsoTèBambo (un ter-
zo e un primo posto), avendo
vinto l’ultima prova,davanti a
MisterMax,timonatodaChic-
co Fonda (primo e terzo), e a
ElMoroconAndreaFelci (due
volte secondo). Quarto L’om-
bra del vento, dell’armatore
Luciano Galloni, che ha asse-
condato Federica Salvà (quin-
taequarta).IlmiticoOscarTo-
noli, timoniere di Desenzano
impostosiottovolteallaCento-
miglia,si èdovutoaccontenta-
redelquintoposto,suTremen-
do.SestoYerbadelDiablo,con-
dottodalveroneseAlbinoFra-

vezzi, soprannominato il Do-
ge, classe ’46 comeTonoli, che
nella sua lunga carriera ha
avuto due amori (il Finn e la
Star). Settimo Geronimo di
Stefano Rizzi, il friulano che
hamessoradicisul lagodiGar-
da e cheha effettuato tre volte
il giro delmondo (nel 2001 ha
compiutoTheRace in62gior-
ni, 6 ore e 56minuti), e gareg-
giato in coppa America sia su
LunaRossache su+39, l’anno
scorso tricolore sui Moth, le
barche acrobatiche, simili a
farfalle.OttavoCasper, conFa-
bio Zeni. Ultimo Pegaso, con
la salodianaGiuliaBarbera.

«All’ultimo istante - ha di-
chiarato Fracassoli, di Pulcia-
no (ToscolanoMaderno), tito-
lare della veleria Quantum a
Cunettone - il quarto compo-
nentedell’equipaggiohagetta-
to laspugna.Conunpeso infe-
riore rispetto agli avversari, e
quindi svantaggiati, abbiamo
dovuto fareacrobazieper con-
quistareilsuccesso».Labatta-
gliaèduratadall’inizio finoal-
l’ultima raffica di vento. Lo
skipper, vincitore di un Euro-
peo e di un Mondiale Melges
24, conFelci eFonda,nel2014
ha conquistato il tricolore e
l’europeo negliAsso, su Pigre-
co, e da oggi sarà in gara a
Montecarlo sui J70”.
La sfida, che ha avuto come

base logistica l’hotel Bellerive
di Paolo Rossi e il porticciolo

dellaSirena,èstataorganizza-
tadaP.O.BoxGardalake, il cui
fondatore, Fabio Gasparri, ha
detto: «Lo sport è il settore
chiave del comparto delle
sponsorizzazioni, perché è il
più potente linguaggio comu-
nicativo della nostra epoca. È
stataunasfidaspettacolarean-
che per le condizioni del tem-
po, laprimadiunaseriedima-
nifestazioni che intendiamo
proporre su questomagnifico
lago».L’iniziativahaconsenti-
todi far incontrare i campioni
della vela con il mondo delle
imprese edell’offerta turistica
locale, al fine di costruire per-
corsicongiuntisul lagodiGar-
da.Premiazioninellasededel-
la Canottieri, col presidente
GiorgioBolla. •SE.ZA.
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Tanto amaro inboccaal
terminediunagara ben
giocata,anchese con qualche
sbavaturadi troppo,e alla luce
dellavittoriadell’Olympiacos
sull’Egercheavrebbe potuto
contribuireadunrilancio
dell’AnBrescianellacorsa al
terzoposto.«Èandata male–
commenta laconico
AlessandroBovo -,abbiamo
commessoqualche errore
difensivo ditroppo nontantoa
livello disquadra,ma dalpunto
divistapersonale. L’arbitraggio,
adire la verità,nonci hacerto
aiutato,ho contato almeno
cinqueepisodidubbichehanno
condizionatol’andamentodella
gara inalcunimomenti
fondamentali.Noiabbiamo
comunquefatto la nostra
partita,èovvio cheora il
discorsoqualificazione diventa
quasiproibitivo maabbiamo
comunquedimostrato, purnei
nostri limiti,dipoter giocare
allaparicon questisquadroni
europei».

DELMEDESIMOavvisoil
presidentedell’AnBrescia
AndreaMalchiodi: «Èstata una
bellapartita,giocataadalti
ritmi.Sapevamochei nostri
avversari incasa sono molto
forti,vincereinSerbianonè
facile per nessuno.Dalpunto di
vistadifensivo abbiamo
commessoerrori chedisolito
noncommettiamo, madevo
direchedue rigori sutre,
soprattuttoilsecondo, dato
perspostamentodellacorsia al
rientrodaun’espulsione,ci
hannopenalizzato piùdel
dovuto. Non èancorafinita
anchese vincerequi,avrebbe
cambiatoilnostro
cammino».•F.V.
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Fabrizio Vertua

Adesso è veramente dura per
l’AnBrescia.La stradaverso la
final six diBarcellona, che già
era irta e pienadi ostacoli, ora
èunasalitaduracomeilMorti-
rolo. La sconfitta patita ieri in
Serbia obbliga all’ultimo po-
sto in classifica. Se alla vigilia
della gara il tecnico aveva di-
chiarato che era necessario
vincere almeno tre gare su
quattropersperareinunaqua-
lificazione, il bonus lo ha già
ampiamente consumato. Pec-
cato perché il sette bresciano
non ha demeritato nel con-

frontoconilKragujievac,com-
mettendo però l’errore di la-
sciare ai serbi il primo tempo.
Per i padroni di casa è stato
poi facilecondurre il restodel-
la gara in totale controllo, rin-
tuzzando le sfuriate bresciane
alla disperata ricerca del pa-
reggio.
Una gara che confermadun-

que le buone potenzialità del-
l’An ma ne evidenzia anche i
relativi limiti, sui quali Bovo
dovrà lavorare.Con il discorso
qualificazione praticamente
compromesso,anchese lama-
tematica lo mantiene ancora
aperto, la campagnad’Europa
dell’An dovrà servire a questo

punto a prepararsi per il cam-
pionato.

INAVVIOdigara sono ipadroni
dicasaaportarsi inavanti con
Dedovic che timbra sfruttan-
do una superiorità numerica.
Passa poco più di un minuto
ed è Vuksanovic a raddoppia-
reelanciareilRadnickinelpri-
mo tentativo di fuga.Nella se-
conda frazioneèVrlica segna-
re a uomini pari. Bisogna at-
tendere capitan Presciutti per
assistere alla prima rete bre-
sciana,chearrivadopoun’asti-
nenza durata 12’21’’. Un fuoco
di paglia che sembra venire
smorzato da Basara. A suona-

re la svegliaper ci prova allora
Pagani, chesfruttaun’altrasu-
periorità numerica. Lo stesso
Pagani però commette un fal-
lodarigorenell’azione succes-
siva. Sale in cattedra Del Lun-
go che tiene a galla i suoi, pa-
rando il tiro a Vuksanovic. La
primametàgarasichiudecosì
con Brescia sotto di due reti.
Al cambio di vasca lo scampa-
topericolo carica l’AnBrescia,
che accorcia subito con capi-
tanPresciutti.PoièRizzoa fir-
mare il pareggio. L’illusione
dura poco.La formazione ser-
ba usufruisce però ancora di
unpenalty causatodaMolina,
rigore contestato dall’An Bre-

scia, che stavolta Dedovic tra-
sforma. Poco dopo è Cuk a ri-
portare in fuga il Radnicki.
Vuksanovicporta i serbi anco-
ra a tre lunghezze di vantag-
gio. La risposta dell’An non si
faattenderegraziealmancino
Nora che realizzadue reti.Ma
Dedovica4’’dal terminestron-
ca nuovamente la rimonta
biancazzurra.

IN APERTURA dell’ultimo par-
ziale è ancora An con Rizzo
che trasforma un penalty;ma
la risposta del Kraguijevac è
immediata, con Vrlic. I serbi
scappano nuovamente con
Cuk. È ancora una volta capi-

tanPresciuttiaprovareunadi-
sperata rincorsa, seguito da
Fiorentini che segna il 9-10.
Nuovamente i vicecampioni
d’Europa ricacciano l’An a di-
stanzadisicurezzaconMarko-
vic.PoiaBodegasvienefischia-
to un rigore che lo condanna
all’uscita anticipata. Dedovic
realizza, la rete che condanna
l’An alla sconfitta. Il Brescia
provaun’ultimadisperatarea-
zioneconRizzo,maBasara se-
gna laretechechiudelaconte-
sa e riequilibra anche la diffe-
renza reti fra le due formazio-
ni incasodiunapossibileclas-
sificaavulsa. •
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PALLANUOTO.BruttasconfittanelsettimoturnodiChampionsLeague

L’AnBresciacade
escivolasul fondo
Oraè durarisalire

Iltecnico Bovo:sconfitta amara

Si inchinaalKragujevacdopouna garaa inseguire
pagandocarissimo ilprimo parzialesenza segnare
E vaultima inclassifica: laqualificazione siallontana

ChristianPresciutti: contre gol migliorrealizzatore dell’An Brescia nella sfidaconi serbidelKragujevac

Icampionidella vela gardesana chesisonosfidati nel golfo diSalò

Si impone con Tè Bambo:
un terzo e un primo posto
come Fonda (secondo)
E sul podio c’è anche Felci
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