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Il Brescia dà il meglio
ma deve arrendersi
alla prima della classe
Contro il San Donà combatte
ma pesano le molte assenze

•• Vita dura, a Brescia, per
la capolista San Donà che,
giunta alla Maggia da capoli-
sta, fatica non poco ad avere
la meglio su un Jrbs zeppo di
giovani e privo di alcuni dei
giocatori più rappresentativi.
La squadra di Francesco Bro-
lis ha risposto alle critiche e
alla prestazione non eccellen-
te di domenica scorsa a Bolo-
gna con un primo tempo di
grande livello e una ripresa
che l'ha vista penalizzata da
discutibili decisioni arbitra-
le.

Lapartita,dopo un iniziale al-
ternanza di cambi di fronte,
vede i veneti al 24’ portarsi in
vantaggio con la punizione di
Steolo. Ma da quel momento
è solo Leonessa che si porta
stabilmente nella metà cam-

po veneta e trova la strada del-
la meta alla mezz'ora, grazie
a una intuizione del centro
Nicola Rizzotti che buca la di-
fesa con due finte spiazzanti.
Trasforma Maicol Piscitelli,
ieri titolare da estremo e auto-
re di una prestazione positi-
va. San Donà reagisce, Bre-
scia difende ma alla fine con-
cede la meta all'altezza della
bandierina all'ala Steolo, non
trasformata. Passa meno di
un minuto e Brescia rispon-
de, portando in meta dopo
una azione corale il numero
otto Carlo Amadei che segna
a nome di una mischia che,
pur zeppa di giovanissimi, ha
giocato senza risparmiarsi,
capitanata da un ottimo Da-
niele Romano. La trasforma-
zione di Piscitelli ferma il
punteggio della prima frazio-
ne sul 14-8.

Nella ripresa la capolista
sembra non starci e al deci-
mo, dopo lunga percussione
nei ventidue trova la meta
con Lehman che Steolo non
trasforma. Brescia è ancora
davanti e la battaglia infuria
in mezzo al campo. Il giallo a
Daniel Costantini, nuovo ac-
quisto arrivato in settimana,
subentrato a Tononi alla fine
del primo tempo, porta fidu-
cia nelle file venete che al 26’
portano in meta il tallonato-
re Sturz. La trasformazione
porta San Donà a 20.

I veneti ormai in fiducia ri-
toccano il punteggio con la
meta finale di Cuzzolin, to-
gliendo ai ragazzi di Brolis,
Ricciardo e Borboni la soddi-
sfazione del punto di bonus.
Le parole di Brolis a fine par-
tita: «Usciamo rammaricati.
I ragazzi sono stati all'altezza
nonostante le pesanti assen-
ze. Grande la reazione dopo
Bologna. Abbiamo sicura-
mente pagato anche qualche
scelta arbitrale e una panchi-
na decisamente corta». •.

•• Giornata storta per il
Franciacorta che dopo la buo-
na prestazione di domenica
scorsa contro il Lecco, si di-

strae e cede a un Bergamo
mai domo. Oggettivamente
è stata una brutta partita,
nervosa, fallosa e caratteriz-
zata da un arbitraggio discus-
so e decisamente discutibile.
In avvio di match passa in
vantaggio praticamente subi-
to il Bergamo che all’8’ trova
la marcatura pesante con

Nembrini, Orlandi fallisce la
trasformazione. La franchi-
gia bianconera si ricompone
e al 14’ ricuce lo svantaggio
ringraziando il piede preciso
di Lupatini. Tuttavia, è la
squadra ospite a dettare i
tempi e il ritmo in campo, Or-
landi (27’) buca la difesa riva-
le e alla mezzora costruisce i

primi piani di fuga. Nella se-
conda frazione è ancora il
Bergamo a dominare (otti-
mo nelle touche e molto velo-
ce nel gioco al largo). Ancora
Orlandi (8’) protagonista as-
soluto dell’incontro che su
una dormita difensiva del
Franciacorta, si tuffa oltre la
linea bianca.

Partitaspezzettata e rallenta-
ta da numerose decisioni ar-
bitrali incomprensibili. Al
13’ Manenti riceve il cartelli-
no rosso (per doppia ammo-
nizione) e si guadagna così la
doccia anticipata mentre Lo-
catelli finisce temporanea-
mente nell’angolino dei catti-
vi. Sebbene con la doppia in-
feriorità numerica il Quindi-
ci allenato da Mandelli si
riorganizza e trova la forza di
rientrare in partita, prima
con Serra e poi con Lupatini
(autori di due marcature pe-
santi). Tuttavia, non basta
per portare a casa almeno il
pari. Vince il Bergamo che
ringrazia il piede di Orlandi,
decisivo per il blitz.  •. F.G.

•• Una furia. Michele Lam-
berti si è preso altre due me-
daglie, le ultime disponibili
agli Europei in vasca corta di
Kazan, la quarta e la quinta
su sei possibili nel suo perso-
nalissimo programma conti-
nentale. Lo ha fatto alla sua
maniera, con la stessa grinta
dei primi giorni, con la rab-
bia agonistica di chi ha atte-
so anche troppo a lungo un
palcoscenico prestigioso co-
me quello russo, con la classe
di chi, una volta arrivato a
questi livelli, non si è accon-
tentato di fare da sparring
partner ai grandi campioni.
E naturalmente con il dna di
una famiglia che ha scritto e
scriverà ancora grandi pagi-
ne del nuoto italiano e mon-
diale.

L'ultimo sigillo individuale
di Michele è il bronzo nella
finale europea in corta dei
200 dorso. Una gara prima
aggredita, poi accarezzata, in-
fine controllata per non farsi
scappare un podio strameri-
tato. Il tempo, 1.50.26, è il
suo nuovo personale. L'enne-
simo. Un primato ridefinito
per tre volte in altrettante ga-

re dopo averlo stampato in
terra bresciana il giorno di
San Valentino. Sabato matti-
na, in batteria, Michele ha
toccato le piastre a 1.54.45,
una sorta di prova generale
compiuta trattenendo le
energie per le uscite successi-
ve. Già dal pomeriggio, nella
semifinale, si è dedotto che
aveva tanta birra in corpo.
Sceso a 1.52.01 ha acciuffato
la finalissima facendo però
capire di avere ampi margini
di miglioramento. Un miglio-
ramento che prontamente è
arrivato nell'ultimo atto,
quello più importante.

Considerato il momento del-
la stagione, il percorso alle
spalle, le mille difficoltà supe-
rate in tempo di Covid, la ga-
ra di Michele è stata perfetta.
Nei primi 50 metri è rimasto
agganciato ai migliori, con
un secondo posto parziale in
risposta al tentativo di fuga
di Lorenzo Mora. Poi ha cer-
cato e ottenuto il sorpasso, ar-
rivando ai 100 in prima posi-
zione proprio davanti al com-
pagno di nazionale. Peccato
che in quelle che sembrava-
no le premesse di un duello
azzurro, si sia inserito il po-
lacco Radoslaw Kawecki,
che dai 125 metri ha canniba-

lizzato la finale. Alle sue spal-
le Mora, favoritissimo dopo
le batterie e dichiaratamente
alla ricerca dell'oro europeo,
l'ha spuntata per pochi cente-
simi su Lamberti.

Lamberti è tornato a fare la
voce grossa anche nella staf-
fetta 4x50 mista, dove la
squadra composta da lui,
Niccolò Martinenghi, Elena
Di Liddo e Silvia di Pietro ha
strappato l’argento. Emozio-
nante la sfida, con un 1.36.39
che vale il nuovo record italia-
no e avvicina il super tempo
da primato mondiale dei rus-
si (1.36.18). Per l'ennesima
volta, Michele ha rinnovato
la sfida con il russo Kolesni-
kov, con il secondo posto in
frazione e un buon crono di
poco al di sotto del primato
italiano stampato l'altro ieri.

Ormai non si tratta più di
una giovane promessa che ta-
sta il polso dei grandi eventi
internazionali. Siamo di fron-
te alla nascita di un nuovo
campione che ha il potenzia-
le per far divertire tutta Bre-
scia e l'Italia acquatica. La
stoffa c'è. La preparazione,
studiata dalla mamma alle-
natrice Tanya Vannini con la
supervisione tecnica di papà
Giorgio, è stata calcolata per
dargli spalle sufficientemen-

te larghe per poter essere
competitivo nel medio-lun-
go termine.

MicheleLamberti torna a ca-
sa con quattro medaglie - un
oro, due argenti, un bronzo -,
un primato italiano nei 50
dorso e uno mondiale nella
staffetta 4x50. È qualcosa di

unico. Un orgoglio per tutto
il movimento e, naturalmen-
te, per la sua famiglia. Una
famiglia che ieri si è riunita
attorno alla tv in quel di Li-
vorno, dove il primogenito
Matteo si allena con Gabrie-
le Detti, e ha esultato ancora.
Un rituale che non stanca
mai. •.

Luca Rizzotti
sport@bresciaoggi.it

RUGBY In Serie B stop interno per la squadra di Mandelli dopo un incontro equilibrato

Il Franciacorta alza bandiera
bianca davanti al «rosso»
Contro il Bergamo perde di misura, ma pesa l’espulsione di Manenti

Brescia: Piscitelli M; Tononi (30’ pt Co-
stantini), Delle Monache (39’ st Pleba-
ni), Rizzotti, Lazzari; Moioli, Mastrocola
(16’ st Mino); Amadei, Triboldi, Bertini;
Pedrazzani,DiSabato;Armantini (39’st
Moretti), Romano, Tavoni(39’ st Gesue-
le) . A disposizione:, Gelmini, , Nieder-
jaufner.All. Brolis

San Dona’: Pasti; Steolo, Barbieri, Ciot-
tolo, Viotto (19’ st Antonelli); Busato (8'
pt FalcierA ) , Falcier E ( 23' st Cibin) ;
Zanette,Miotto,Burano;Fantinello,Leh-
mann(22’stCarnio);Darpin,Sturz,Cuz-
zolin. A disposizone: Furian, Contarin, ,
Zanet, Cibin,All. Pivetta.

Arbitro: Acciaridi Perugia
Marcatori: pt. 24’ cp Steolo, pt 35’ m
Rizzotti, tr Piscitelli, 39’ m Steolo, 40’ m
Amadei,trPiscitelli,10’mLehmann,26’
mSturz, trFalcier,36’mCuzzolin, trFal-
cier.
Note: cartellino giallo, 20’ st Costantini,
39’Di Sabato .

Franciacorta: Loda, Pietroboni, Carilli,
Savardi, Lupatini, Locatelli, Gintili, Filip-
pini, Volpini, De Peri, Manenti, Belloni,
Angeli, Frassine, Giustacchini. A dispo-
sizione:Pinzin,Serra,Stefanini,Corradi,
Burato,Lazzaroni,Trevisan.Allenatore:
Mandelli.

Bergamo:Salvini, Cocca, Nembrini,Na-
va, Dalzini, Orlandi, Milinkovic, Gaffuri,
Macaccaro,Spreafico,Guinot,Gazzani-
ga,Bettoni,Guariglia,Plevani.Adisposi-
zione: Amoroso, Gimondi, Baroni, Scar-
pellini, Spilotros, Bellini, Rota. Allenato-
re: Festa.

Arbitro: Fioravanti di Roma.
Marcature: pt 8’m Nembrini, 14’cp Lu-
patini, 27’m Orlandi; st 8’m Orlandi,
15’m Serra tr Lupatini, 28’m Lupatini,
32’cp Orlandi.
Note: cartellino rosso Manenti (13’st).
Cartellini gialli: Manenti, Locatelli e Bu-
rato.

Girone1
CusMilano-Capoterra 61-10
Ivrea-Monferrato 22-29
Piacenza-AmatoriUnion 16-14
Lecco-Varese 56-0
Franciacorta-Bergamo 15-18
Classifica
Rovato e Piacenza 15, Cus Milano
11, Amatori Union e Lecco 10, Fran-
ciacorta9,Bergamo8,Monferrato7,
Varese5,Ivrea4,Capoterra0.
Girone3
Valsugana-Patavium 18-39
Villorba-Mogliano 16-3
CusPadova-Viadana 52-19
Mirano-Bologna 14-29
Brescia-SanDonà 14-27
Classifica
San Donà 17, Bologna e Patavium
14,Mogliano11,Villorba10,Castella-
na e Viadana 8, Cus Padova e Bre-
scia5,Mirano2,Valsugana-3.

MicheleLambertihaconquistato5medagliesuseigareagliEuropei

NUOTO Ancora grandi risultati per l’atleta bresciano ai campionati europei in vasca corta a Kazan

Lamberti non si ferma più
Argento e bronzo. E sono 5!
Il figlio d’arte chiude la manifestazione russa con il terzo posto nella gara dei 200 dorso
Ed è secondo con la staffetta 4X50 mista che ha stabilito il record italiano. Bilancio super

Alberto Armanini
sport@bresciaoggi.it

RizzottieAmadeisonogliautoridelleduemetebrescianealSanDonà

GliavantidelFranciacorta impegnati inmischiachiusa

FrancescoBrolis(Brescia)

ALTRISPORT

Brescia 14
San Donà 27

Franciacorta 15
Bergamo  18

••
Classifiche
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Nuova giovane ragazza
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