
PARATICO. È tempo di incro-
ciare i guantoni sul Sebino: tra
il 9 e il 14 novembre a Paratico
andranno in scena le fasi re-
gionali dei Campionati italia-
ni assoluti di pugilato catego-
riaÉlite, con gliatletidi10 clas-
si di peso che si affronteranno
sulring dellapalestra comuna-
le di via Risorgimento a parti-
re dalle 20 di lunedì: in palio ci
sono i pass per partecipare
agli Assoluti nazionali, in ca-
lendario dal 2 all'8 dicembre a

Roseto degli Abruzzi. L'even-
to prenderà il via già domeni-
ca,con la pesaturadei parteci-
panti, le visite mediche ed i
sorteggi degli incontri, che si
svolgeranno a partire dalle
9.30,sotto la supervisione del-
la società organizzatrice, l'Ac-
cademia Pugilistica Crema-
sca.

Beniamini di casa. L'attenzio-
nedegli appassionatidella no-
bile arte della Franciacorta e
dintorni sarà soprattutto per i
due beniamini di casa, i fratel-
li Spahiu, residenti proprio a
Paratico: i due pugili Élite di
origine albanese nelle ultime
edizioni hanno monopolizza-
tola manifestazione, e trovan-
dosi a disputare a due passi da

casalafaseregionalenon han-
no intenzione di smettere.

Endri Spahiu, peso massi-
mo classe '87, viene da una
striscia aperta di cinque suc-
cessi agli Assoluti lombardi
(nelle prime tre occasioni con
laBoxe SebinodiRonnyGhez-
zi, negli ultimi due anni con la
BergamoBoxeguidatadallafa-
miglia Bugada), e si è sempre
rivelatounossodu-
ro anche nella fase
nazionale, conqui-
standoben4meda-
glie di bronzo in 5
partecipazioni.

Il più giovanedei
fratelli, ilsupermas-
simo Alessio, clas-
se '91 e anche lui in
forza alla Bergamo Boxe, si è
affacciato sul circuito in età
piùavanzataacausadiuna cit-
tadinanza italiana arrivata
molto tardi (soprattutto se si
pensa che il ragazzo è nato a
Gardone Valtrompia), ed ha
presopartesolamentealleulti-
me due edizioni.

I risultati, almeno quelli,
nonsi sono fattiattendere:do-
po essersi affermato come

campione regionale in en-
trambe le occasioni, Alessio
ha conquistato il bronzo agli
Assoluti nazionali 2013 e ha
trionfato l'anno successivo,
aggiudicandosi la medaglia
d'oro ad Ugento, in Puglia, l'8
dicembre 2014. Per difendere
il titolo di campione italiano a
Rosetoindicembredovrànuo-
vamente gudagnarsi il posto

inquestaqualifica-
zione regionale
che si gioca in ca-
sa. «Non vedo
l'ora di tornare ad
allacciarmiiguan-
toni! L'esperienza
del 2014 è stata in-
descrivibile, una
vera soddisfazio-

ne vedere premiato tutto il la-
voro oscuro che si cela dietro
quei pochi minuti sul ring.
Non conosco ancora il nome
dei miei avversari, bisognerà
aspettare domenica, ma in
ogni caso son pronto a dare il
massimopertornareacompe-
tere con i migliori pugili italia-
ni e magari tentare di bissare il
successo della scorsa edizio-
ne». //

Dal 9 al 14 novembre la
manifestazione regionale
di categoria con atleti
di dieci classi di peso

Calcio
Tentataestorsione:
Benzemaperde
laNazionale

Secondo una fonte vicina agli
investigatori, durante il fermo
di 24 ore nei locali della poli-
zia giudiziaria di Versailles, il
centravanti del Real Madrid
Karim Benzema avrebbe rico-
nosciuto di aver avuto un ruo-
lonella vicenda del ricatto alu-
ci rosse nei confronti del com-
pagnodi squadraMathieu Val-
buena.Entrambii giocatoriso-
no stati esclusi dalle convoca-
zioni del ct della Francia Di-
dierDeschamps perle amiche-
voli contro Germania e Inghil-
terra.

EttoreMessinanuovoct
ObiettivoOlimpiadi

BRESCIA. «Ci sono diverse que-
stioni,siadalpuntodivistaeco-
nomico che organizzativo, che
rendono ogni campionato una
vera e propria sfida». Luca Sa-
vardi Danesi, presidente dell'
associazione Icaro, ha esordito
ieri al San Filippo nella confe-
renza stampa di presentazione
dei team Icaro Omal parlando
delle mille difficoltà che la diri-
genza ha dovuto affrontare per
far fronte alla nuova stagione
diSerie B - la decima - della for-
mazione bresciana di basket in
carrozzina. «Non possiamo fa-
realtro cheringraziaregli spon-
sor e il San Filippo, che ci per-
mettono di realizzare questo
sognoeal contempodiaumen-
tare la visibilità del nostro mo-

vimento, il cui scopo principa-
le, oltre alla componente ago-
nistica, è quello di coinvolgere
semprepiù ragazzidisabilinell'
attività sportiva».

Con il primo impegno di
campionato ormai alle porte -
il 21 novembre al palazzetto di
viaNullocontroBergamo- coa-
ch Ugo Verzelletti ha parlato
degli obiettivi della sua squa-
dra,analizzandoanchela situa-
zione del basket in carrozzina
nella penisola: «Da cinque o
sei anni siamo una formazione
di ottimo livello e nelle ultime
quattro stagioni siamo riusciti
a raggiungere i play off. È un
peccato non essere mai stati in
grado di fare il passo successi-
vo e agguantare la promozio-
ne; quest'anno abbiamo buo-
nigiocatori eundiscreto collet-
tivo, ci proveremo nuovamen-
te. Siamo però consci del fatto

che la Serie A è di un altro livel-
lo: tutte le squadre della massi-
ma categoria hanno tre o quat-
tro stranieri di ottimo livello,
pagatifiordiquattrini.Èunam-
biente di grande professioni-
smo, e noi per il momento non
possiamo trattenere i grandi
nomi: l'esempio più lampante
è Matteo Cavagnini, passato
tra le nostre file agli esordi e
ora in forzaalla Santa Lucia Ro-
ma, una delle migliori compa-
gini italiane».

Alla conferenza stampa è in-
tervenuto anche il prefetto di
Brescia, Valerio Valenti, che da
appassionatodibaskethapara-
gonato il team Icaro alla Cen-
trale per agonismo e fame di
successi. «Il basket in carrozzi-
na è un veicolo di promozione
sociale, culturale e sportiva,sa-
rebbe meraviglioso se sempre
più gente si avvicinasse a que-
sta magnifica disciplina. Rin-
grazio molto gli sponsor (Italo
Folonari di Mercury e Giusep-
pe Cò di Cassa Padana, presen-
ti alla conferenza), che sosten-
gonoconmezziefinanziamen-
ti il movimento, e mi auguro
che i media aiutino a diffonde-
re la passione per questo sport
anche tra i normodotati».

«Troppo spesso - ha chiuso
coach Verzelletti - chi non ha
mai visto un incontro di basket
in carrozzina tende a pensare
"poverini"... Vi garantisco che
quando poi ci vedono in cam-
po cambiano immediatamen-
teidea, efinisconoperinnamo-
rarsi della disciplina».

Larosa.Coach: Ugo Verzelletti.
Play: Lorenzo Edgar Scalvi-

ni, Francesco Cancelli, Gema
Rodriguez, Kenneth Nwaisi.

Ala: Luca Arrigoni, Andrea
Stabile, Fatos Spaneshi, Luca
SavardiDanesi,MauroTurinel-
li, Giuseppe Dal Ben, Khalid
Degug, Manuel Signorini.

Centro: Edoardo Cunsolo,
Franca Borin, Robert Benja-
min Finn, Simone Gatti, Ma-
nuel Binetti, Omar Conti. //

V.A.

Calcio
L’Inter tentaPirlo
Moratti: «L’idea
miparebuona»

Pirlo all’Inter? Perché no. L’ex
presidente nerazzurro Massi-
mo Moratti apre al ritorno del
centrocampista del New York
City: «Credo sia una buonissi-
ma idea, la trovo molto inte-
ressante». Riportare a Milano
uno dei più grandi centrocam-
pisti italiani, è un’idea che pia-
ce. Pirlo sarebbe il fantasista
che manca alla formazione di
Mancini e il giocatore, che per
mesi non avrà impegni ufficia-
li con il club statunitense, po-
trebbe assicurarsi un posto in
Nazionale per gli Europei.

Sci
Troppo caldo:
annullati
gli slalomdi Levi

Sono stati annullati per man-
canza di neve, le gare di sla-
lom maschile e femminile di
Coppa del mondo di sci, che
erano in programma il 14 e 15
novembre, a Levi, in Finlan-
dia, oltre il Circolo polare arti-
co. Ancora non si sa se e dove
ledue gare verranno recupera-
te. La Coppa del mondo ri-
prenderà il 28 e 29 novembre,
nel Nordamerica. Gli uomini
saranno a Lake Louise, in Ca-
nada, con discesa e supergi-
gante. Le donne ad Aspen, ne-
gli Usa, con gigante e slalom.

In palio i pass per
le finali nazionali
di dicembre
Grande attesa
per i fratelli
Spahiu, che
giocano in casa

Campionati assoluti Élite: Paratico
incrocia i guantoni una settimana

Fratelli.Da sinistra Alessio ed Endri Spahiu

Pugilato

Vincenzo Antonioli

Basket carrozzina

EttoreMessina è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'accordo, valido per il torneo
preolimpico di luglio e per l'eventuale partecipazione degli azzurri ai Giochi di Rio in agosto, è
stato raggiunto ieri dal presidente della Fip Gianni Petrucci e dall'attuale assistant coach dei San

Antonio Spurs. PerMessina, che prende il posto di Simone Pianigiani, si tratta di un ritorno: dal 1992 al
1997 ha diretto 105 partite vincendo un argento all'EuroBasket 1997, un oro ai Giochi del Mediterraneo
1993 e un argento ai Goodwill Games 1994. «É come se non ci fossimomai lasciati - commenta il
presidente Petrucci - perchè il nostro rapporto umano è continuato anche in questi anni». «Sono onorato
e orgoglioso - ha dettoMessina - di avere l'opportunità di tornare a vestire lamaglia azzurra».

Icaro ricomincia
«Per noi una
sfida perenne»

Pronti via.Foto dei partecipanti alla conferenza stampa

BASKET
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