
SAN ZENO. Tanta, tantissima
carne al fuoco in casa Germa-
ni. In tutti i sensi, dato che per
unadiquestesereèprevistaan-
che una grigliata privata con
tutto lo staff e la proprietà, per
cementare un ambiente che si
sta dimostrando compatto e
operativo, in vista dell’inizio
dellastagione.Alcunedateuffi-
ciose: primo allenamento a
portechiusequestadomenica,

martedì10 sessione apertaati-
fosi e alla stampa. Prima ami-
chevole sabato 21, a Novara
contro Torino. Poi partenza
perBormio.Per ilperiodo di ri-
tiro montano, bolle in pentola
un’amichevole contro i cam-
pioni di Eurolega dell’Efes
(manca l’ufficialità).

Primeparole. Ieri intantosono
stati presentati Tommaso
LaquintanaeLeeMoore,playe
play-guardia, rispettivamente
già a Brescia dal 2018 al 2020 e
dal 2016 al 2018. Entrambi feli-
cissimi del ritorno, entrambi
voluti fortemente da coach
Alessandro Magro e dal suo
staff (Moore ha lavorato con

l’allenatoreancheloscorsoan-
no,inPolonia,alDabrowaGór-
nicza). «Vogliamo contribuire
a formare un gruppo vincen-
te», il concetto espresso da en-
trambi.

«Custodisco con grande cu-
ral’esperienzadellapassatasta-
gione a Trieste - racconta
Laquintana -. Ho vissuto mo-
mentiincuituttomiriuscivaal-
laperfezione,ealtriincuinem-
meno potevo stare in campo.
Mi è spiaciuto molto non esse-
re rimasto al termine della sta-
gioneinterrottadalCovid.Non
è dipeso da me. Ma la cosa più
bellaèesseretornato».Tommy
ringrazia tutti, tifosi compresi,
di cui è sempre stato un benia-
mino.

Magro, nei giorni scorsi, si
era detto in più occasioni desi-
deroso di mostrare a Brescia il
nuovo Lee Moore. Un giocato-
rechegiàavevalasciatounotti-
mo ricordo all’ombra del Cid-
neo. «Lavorare con Alessandro
mi ha fatto crescere a livello di
leadership-raccontal’america-
no-.Sonodiventatoungiocato-
re che parla di più. Sia in cam-
pochefuori.L’allenatoremiha
insegnato ad approcciare ogni
partita nella miglior condizio-
ne.Allapresentazionehapreso
parte anche Giovanni Mazza,
presidente di Mazza Srl, spon-
sor del club ed estimatore dei
due nuovi acquisti. A fine in-
contro,ancheilcalorosobenve-
nuto del patron Matteo Bonet-
ti. «C’è euforia, c’è ambizione -
hacommentatoMagro-.Insie-
me,abbiamotutti l’obiettivodi
uscire dalle rispettive comfort
zone».

Ieri visite mediche per
Laquintana, Moore, Parrillo e
l’aggregato Djiya Biatcha
(2003, dalle giovanili). Sempre
ieri è atterrato in Italia Chri-
stian Burns. Oggi test per Ken-
ny Gabriel. Domani tocca a
John Petrucelli. //

/ Se si analizza la graduatoria fi-
nale del Memorial Tobia Bono-
mi e Genitori, gara individuale
(categorieA/B),sivedecomeino-
mipiùaltisonatipresentiallaker-
messeallestitadalsodaliziodella
Sant’Andrea di Concesio siano
stati costretti a lasciar passare gli
outsiders di turno. Nelle catego-
rie superiori si è infatti imposto
Ottorino Monticelli (CSCR Ron-
cadelle)chesièlasciatoallespal-
le Fabio Indelicato (Amici Boc-
ce),AdamoBotturi(Rau)eG.Pie-
tro Pisoni (Inoxmacel). Da nota-

rechenellasemifinaleilportaco-
lori del sodalizio di Roncadelle
hasuperatoconunsolopuntodi
scartoAdamoBotturi,cosìcome
Indelicato, ma in maniera più
agevole, ha battuto un Pisoni
non al meglio. Anche nella suc-
cessiva finale il livello di gioco
non è stato particolarmente ec-
cellente,ancheselaprovadecisi-
va è risultata apprezzabile per
combattività e agonismo. Al ter-
mine Monticelli ha superato In-
delicatoper12/9.Trale«vittime»
illustri Daniel Palazzi, Danilo Sa-
leri, Oscar Lusenti, messi out ri-
spettivamente da Ermanno Ma-
sneri, G.Pietro Pisoni e Adamo
Botturi. Nella sfida riservata alle

coppie(garaC)ilsuccessohaarri-
so al tandem del Monte Orfano
diCoccagliocompostodaEduar-
do Faustini (vincitore anche di
una lunga battaglia contro il Co-
vid) e G.Luigi Beati. I due sono
uscitivincitori tanto in semifina-
lesuTemponi-Bresciani(Conce-
sio) quanto in finale su De Lu-
ca-Arici, coppia della Ghedese
vittoriosainsemifinalesuVentu-
ra-Nicoli (Arcos Bs Bocce).

Fuori provincia.L’Arcos Bs Boc-
ce ha ottenuto successi anche in
territorio cremonese e brianzo-
lo. Il sodalizio di Castel Mella ha
occupato il gradino più alto del
podio in una competizione per

formazioni di terne a carattere
sperimentalecongironielimina-
tori (terzine) organizzata a Con-
correzzo(MonzaeBrianza);ilte-
am bassaiolo ha conquistato le
prime due posizioni, in ordine
con Alessandro Bertocchi-Da-
niel Palazzi-Danilo Saleri seguiti
daMattiaVisconti-GiovanniTra-
vellini-Pietro Zovadelli.

Prossime gare.Lunedì sono ini-
ziate le fasi eliminatorie della ga-
ra a coppie ad invito allestita
dall’ArcosBsBoccediCastelMel-
laconfinaliinprogrammadoma-
ni. In lizza 32 coppie di categoria
AperilTrofeoTorneriaSarasinie
32 coppie di categoria B/C nel
Memorial Enrico Nicoli, apprez-
zatissimo arbitro nazionale Fib
recentemente scomparso. //
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Memorial Tobia Bonomi, trionfo degli outsiders

Allenamenti.
Le date verranno rese ufficiali

oggi. Il primo allenamento della

stagione, al PalaLeonessa, è

comunque previsto per

domenica. Sarà a porte chiuse.

L’impianto di via Caprera,

tuttavia, sarà accessibile ai

tifosi martedì 10, per una

sessione cui potranno assistere i

tifosi.

Le visite mediche.
Ieri è stato il turno di

Laquintana,Moore, Parrillo e

Djiya Biatcha. Oggi toccherà a

Gabriel, domani a Petrucelli. Ieri

mattina è atterrato Burns.

AttesiMitrou-Long e Cobbins.

Amichevoli.
Sabato 21 il primo test dell’anno

contro Torino. Si giocherà a

Novara. Dopo lo scrimmage è

prevista la partenza per il ritiro

di Bormio. Qui si studia

un’amichevole contro l’Efes.

BRESCIA. Si èconclusa conBea-
trice Giroldi e Anna Caneva la
costruzione della nuova Mille-
nium Brescia che la prossima
stagione giocherà nel campio-
nato di A2.

Caneva,centrale d’esperien-
za, arriva a Brescia per affron-
tare una nuova avventura, de-
siderosa di crescere e conqui-
stare qualcosa di importante:
«Ho scelto Brescia per molte
ragioni – dice durante la pre-
sentazione che si è svolta onli-
ne - conosco la società da mol-
ti anni, siamo stati avversari
ma ho sempre ammirato la so-
cietàbresciana perchè ha sem-
pre costruito gruppi molto
competitivi. Anche a 29 anni ci
si può mettere in discussione.
Non vedo pertanto l’ora di gio-
care e di crescere. Di imparare
e se servirà anche di supporta-
re la squadra con la mia espe-
rienza».

Dellostessoavviso anche Gi-
roldiche ricoprirà il ruolodise-
condo palleggio.

Sarà la seconda di Morello:
«Ho scelto Brescia per provare
a confrontarmi con un am-
biente nuovo. So che c’è gran-
de professionalità, dedizione
al lavoro e serenità. È la prima
volta chemi capitadi essere se-
conda, però quest’anno mi
sentivopronta perfarlo. Peres-
sere il secondo palleggiatore
devi avere un po’ di esperien-
za e di sicurezze. Io da Morello

miaspetto di imparare qualco-
sa a livello mentale, nella ge-
stione di certe partite, anche a
livello tecnico, ma spero di es-
sere per lei una spalla, un aiu-
to se e quando ne avrà biso-
gno. Mi piace confrontarmi,
parlare». E con lo stesso atteg-
giamentopositivoancheCane-
va accetta il ruolo che dovrà ri-
coprire durante il campiona-
to:«Sarà uno stimolo – ammet-
te la centrale - quando punti a
certi obiettivi è giusto avere
una panchina lunga. Spero di
fare bene. Non vedo gli altri
centrali con rivalità. Se servirà
aiuterò,seservirà chiederò aiu-
to. Spero di poter essere una
guida, mi piace se posso dare
una mano. Credo molto nel
gruppo e per stare bene biso-
gna sicuramente aver la voglia
di condividere tutto».

Con il mercato chiuso, ora la
Millenium attende solo l’ini-
ziodellapreparazioneche è fis-
sata per il 16 agosto al PalaGe-
orge di Montichiari. //
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Laquintana
e Moore felici:
«Eccoci Germani
saremo vincenti»

Basket

Daniele Ardenghi

d.ardenghi@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Si interrompe il rap-
porto iniziato nel 2019 tra il
Rugby Brescia e il coach suda-
fricano Jem Van Vuren. «Con
sommorammarico siamo a co-
municare che, a causa delle
pressioni e delle limitazioni
che hanno colpito tutti i club

sportivi cittadini, dopo anni
molto intensi questa favola è
giunta al capolinea», spiega in
una nota il club. «Il Rugby Bre-
sciasaràper sempreunasecon-
da casa per Jem». Jan Vuren
aveva preso in mano la squa-
dra in serie B. Il campionato
2019-2020, dopo un inizio non
facile, stava volgendo a favore
del lavoro del tecnico. Poi il Co-
vid a fermare tutto. // FBC

Bentornati.Da sinistra Lee Moore, Giovanni Mazza (presidente di Mazza Srl, sponsor), Alessandro Magro e Tommaso Laquintana

Presentati i due rientranti
Magro: «Qui c’è euforia»
Primo test con Torino
poi forse sfida all’Efes

Giroldi e Caneva
due frecce nell’arco
della Millenium

Nuovoarrivo.Beatrice Giroldi sarà

la seconda di Morello a Brescia

Pallavolo

La seconda alzatrice
e l’esperta centrale
arrivano con stimoli
e voglia di vincere

Vincitori. I protagonisti della gara organizzata dalla S. Andrea di Concesio

Bocce

Tra Van Vuren e Brescia
si interrompe il rapporto

Rugby
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