
GLASGOW. C’èanche labrescia-
na Francesca Sberna fra le 23
selezionate dal coach della na-
zionale femminile, Andrea Di
Giandomenico, per il match di
esordio del Sei Nazioni, in pro-
grammastaseraa Glasgowcon-
tro la Scozia.

La terza linea del Colorno

partiràdalla panchina. France-
sca Sberna, rezzatese, 25 anni,
istruttrice di equitazione al
centro ippicoil Castegnodi Ca-
stenedolo, ha vestito la maglia
azzurra per la prima volta lo
scorso novembre nella partita
che vide l’Italia imporsi pro-
prio sulle scozzesi, 38-0, a Cal-
visano.

«Ma qui ci aspettiamo una
partita molto diversa - dice -. A
novembre la Scozia aveva por-
tato in Italia tante esordienti,
quiacasa loro sarà un’altra sto-
ria. Quanto a me sono molto
emozionata: il Sei Nazioni è il
sogno di chiunque giochi a
rugby. Non sto nella pelle, non

vedo l’ora di essere allo stadio
per assaporare l’atmosfera.
Certo,dopo aver fattoil mio de-
butto in autunno,un po’ci spe-
ravo di far parte del gruppo.
Adesso sono nelle 23 e per me è
giàun granderegalo.Soprattut-
to se penso ai sacrifici che ho
fatto per arrivare in alto e al fat-
to che quattordici mesi fa ave-
vo avuto un brutto infortunio
(un colpo a un rene, ndr) che
mi ha tenuto fuori per tanto
tempo. Ripenso al periodo di
convalescenza, alle tante setti-
mane trascorse senza poter
giocare, poi alla prima maglia
azzurra, alla nazionale Seven,
e adesso, questo traguardo che
mi riempie di gioia».

Tornata in campo in antici-
po rispetto al previsto, a giu-
gno Francesca Sberna era stata
protagonistadel primo scudet-
to del Colorno, vittorioso in fi-
nale 29-20 sul Valsugana.

Sabato altri due «bresciani»
affronteranno la Scozia, con la
U20, a Galashiels: Koffi e Maz-
za del Calvisano. // GLB

PADENGHE. Non chiamateli
nerd,ma piuttostocyberatle-
ti. È la carica degli oltre mille-
trecento tesserati di Brescia
eSports, associazione sporti-
va dilettantistica riconosciu-
ta dal Coni. Cosa fanno? Gio-
cano ai videogames a livello
agonistico. Un fenomeno in
tale espansione da essere
considerato dal Cio, il Comi-
tato Olimpico Internaziona-
le, una vera e propria attività
sportiva, perché come nelle
discipline tradizionali, per
praticare gli eSport sono ri-

chiesti attenzione, concen-
trazione e allenamento.

L’esperienza. Nutrite qual-
che dubbio in merito? Allora
dovete assistere a un torneo
dal vivo. Ne ha organizzato
uno proprio Bre-
scia eSports a Pa-
denghe lunedì
scorso.Erala quar-
ta tappa del circui-
to Italtelo Fifa
Championships
che ha radunato al
Foodball Pub
(nuovissimo loca-
le-museo dedicato al calcio
progettato dal designer gar-
desanoAndrea Laudini) qua-
si 40 players, alcuni dei quali
provenienti dalle province di
Bergamo, Milano, Verona e
Lodi. Cyber atleti che si sono

dati battaglia a colpi di
joypad su Playstation 4 in un
torneo uno contro uno di Fi-
fa2019,vintoalla fineda Sera-
fino Berardi, ex giocatore di
Eccellenza fermato da un in-
fortunio ad un ginocchio.

«Siamo partiti due anni e
mezzo fa - racconta Marco
Novellino,presidentedell’As-
sociazione -, trasformando
in realtà una passione che
coltiviamo fin da bambini. Ci
occupiamo di organizzare
manifestazioni aperte a tutti
esupportiamole nostresqua-
dre "ufficiali" che partecipa-
no a importanti tornei online
a livello nazionale, europeo e
mondiale.Nonsolo calcio:ol-
tre al team di Fifa, abbiamo
anche altri players».

Allenamento. Non basta solo
l’amore per i videogiochi. È
uno sport e di conseguenza
bisogna allenarsi. Brescia
eSports cura il training (Fifa
Coachingcon Piercarlo Mau-
ri) ed ha attivato il progetto
Academy (il motto è «Be-
Lions») dove le reclute sotto
la guida del capitano Luca
Ronchi possono fare espe-
rienza nel mondo del Pro
Club, una modalità di gioco
presente in Fifa nella quale è
possibile partecipare a parti-
te e a tornei competitivi, in
11 contro 11, come nel calcio
reale (ogni cyber atleta con il
proprio joypad controlla un
giocatore).

«È un mondo in rapida
espansione, basti pensare
che alcuni club come Caglia-
ri e Sampdoria hanno già as-

suntoplayers, fa-
cendoli diventa-
re professionisti
a tutti gli effetti.
Anche il Parma
Calcio ha fatto lo
stesso, e volen-
do reclutare il
proprio giocato-
re "ufficiale" si è

avvalso della nostra collabo-
razioneper organizzareil tor-
neo, che si è svolto allo Sta-
dio Tardini». Brescia eSports
è inoltre supportata da spon-
sordelcalibrodiItaltelo eMa-
cron. //

BRESCIA. Atleti bresciani in par-
tenza per Ancona, il cui Pala-
sportdomani edomenica ospi-
ta i Campionati italiani indoor
Promesse e Juniores. Tra gli
Under 23, il più atteso è il velo-
cista Andrea Federici (Biotek-
na Marcon), mentre Andrea
D’Amore (Virtus Castenedolo)
si cimenterà sia nel lungo sia
nel triplo. Completano il qua-
dro Michele Falappi (Atl. Chia-
ri) nei 400 e Federico Maione
(Free Zone) negli 800.

Al femminile, nei 60 ostacoli
occhio a Linda Guizzetti, lea-
der italiana con 8"46. Nello
sprint puro occhi puntati su
Alessia Pavese (Atl. Brescia
1950 Ispa Group), arrivata al
personale a 7"55 e candidata al
podio. Pavese è anche una del-
le frazioniste della 4x200
dell’Atl. Brescia insieme a Gaia
Pedreschi,ChiaraMelon eAles-
sia Niotta.

Nei 1500 metri lotta per ilpo-
dio Elisa Cherubini (Atl. Bre-

scia), mentre nei 3000 piani
hanno prenotato la medaglia
Federica Zanne (Esercito) e
Mara Ghidini (Atl. Brescia).
Nell’alto riflettori su Nicole Ar-
duini (Atl. Brescia), nel peso su
Veronia Rossetti (Atl. Brescia).

Scendendo tra gli Under 20,
sui 60 ostacoli in gara Oscar
Maifredi per l’Atletica Chiari,
mentre il San Rocchino propo-
ne David Zobbio sui 200 e la
Free Zone Filippo Squassina
negli 800. Nei concorsi altri
due atleti clarensi: Samuel
Shahaj nell’alto e Andrea
Dall’Olio nell’asta.

Al femminile, Elena Carraro
(Atl. Brescia) è la leader nei 60
ostacoli, Alessandra Bonora
(Atl. Rodengo Saiano Mico) so-
gna il colpo nei 400, mentre
Sophia Favalli e Elisa Ducoli
(Quercia Trentingrana) dop-
pieranno 800 e 1500, come Va-
nessa Campana (Atl. Brescia).
Nel triplo rientra Alice Rodiani
(Atl. Brescia).

Sulsuolobresciano, domeni-
ca spazio al Cross giovanile di
Concesio, intitolato allamemo-
ria di Fabrizio Bonardi. Ilvia al-
le 10 al centro sportivo di San
Vigilio, dove su organizzazio-
ne dell'Atl. Concesio garegge-
rannodagliEsordienti aiCadet-
ti. //

MARIONICOLIELLO

OSTIA. È andato alla Lombar-
dia il campionato italiano a
rappresentativeregionali di ka-
ratedellaFijlkamandatoin sce-
na al PalaPellicone di Ostia.
Protagonisti gli atleti delle
squadre bresciane, vale a dire
Karate Genocchio, Forza e Co-
stanza e Master Rapid. Dopo
aver ottenuto il massimo risul-
tato nella classifica regionale
della classe Seniores, il succes-
so è giunto nelle classi giovani-

li. E ai grandi risultati hanno
senza dubbio dato unn grande
contributo alla compagine re-
gionale gli atleti di casa nostra.

Per quanto riguarda la Forza
eCostanza, ha fregiarsi del tito-
lo a squadre sono stati Chri-
stian Zippoli (Kumite senio-
res) Eleonora Lanzone (Kumi-
te seniores), Mirko Giuliani,
Anna Guerini e Federica Loda,
tutteprotagonista nella specia-
litàKumitegiovanile. Adarriva-
re due ori, un argento e un
bronzo.

Sempre nel Kumite giovani-
le, da sottolineare l’argento di

GabrieleGilberti delKarate Ge-
nocchio.Notevoleancheilcon-
tributo arrivato dal Mater Ra-
pid Skf Cbl, visto che otto atleti
provenivano proprio dal soda-
lizio bresciano: Giulia Sartoris,
Ludovica Rifugio, Leonardo

Barletta, Gabriel Sammassi-
mo, Andrea Ceresoli, Gabriele
Petroni, Franco Sacristani e
Manuel Pe hanno ottenuto un
bottino notevole, mettendosi
al collo 5 medaglie d’oro e 3 di
bronzo. //

BRESCIA. Un’edizione record.
Per la pallamano bresciana la
28° Coppa Italia femminile sa-
rà da ricordare, con due squa-
dre nella Final Eight.

A Oderzo, alle 14, la Leones-
sa Brescia apre la competizio-
ne sfidando il Dossobuono.
«Vogliamo provare a superare
il turno - dice il tecnico bian-
cazzurro,Gaspare Scalìa-. Nel-
le ultime partite abbiamo reso
meno rispetto ad inizio stagio-

ne: vogliamo migliorare. Tanic
e Girotto non sono al meglio,
ma saranno della partita».

Alle20ilLeno affronta ilBres-
sanone. «È squadra ostica -
spiega il tecnico gialloblù, Gio-
vanni Bravi -, tra le migliori
d’Italia e con individualità, co-
me Babbo, di gran livello. Per
noi giocare la Final Eight al pri-
mo anno in A1 è una gran sod-
disfazione: faremo di tutto per
prolungare la permanenza ad
Oderzo».In dubbio Losioe Me-
dina Romero, assenti Bertolaz-
zi, Turina e Rivaroli //

STEFANO FERRARI

Passione
e divertimento
stanno alla base,
ma non mancano
sedute
di allenamento
con il coaching

Calcio virtuale
e cyber atleti
con Brescia eSport

Davanti al pc.Cyber atleti impegnati al Foodball Pub di Padenghe

Sport e web

Enrico Passerini

Milletrecento tesserati,
è considerata attività
sportiva dal Cio: il torneo
Fifa spopola a Padenghe

Sei Nazioni donne:
l’emozione della
bresciana Sberna

Rugby

Rezzatese, 25 anni,
oggi a Glasgow contro
la Scozia parte
dalla panchina

Promesse-Juniores
ad Ancona a caccia
dell’Italiano indoor

Atletica

Domenica a Concesio
spazio invece al cross
giovanile: via alle 10
da San Vigilio

Vela
WorldCupFlorida:
quattordicesimo
postoper Togni

Continuanole regate dellatap-
pa statunitense della World
Cup di vela olimpica sul mare
della Florida. Il bresciano
Gianmarco «Jimmy» Togni, a
prua del napoletano Uberto
Crivelli Visconti, è 14esimo
nel 49Er, posizione conquista-
ta dopo quattro prove. La clas-
sifica è comandata dai tede-
schi Tim Fisher e Fabian Graf.
Bene va il doppio 470, che ha
traisuoi allenatori il gussaghe-
se Pietro Zucchetti. Giacomo
Ferrari e Giulio Calabrò (Mari-
na Militare) sono in seconda
posizione.Domani sono previ-
ste le prime Medal Race.

Rugby
SeiNazioni:
O’Sheaannuncia
la formazione

Conor O’Shea ha annunciato
la formazione per la partita di
esordio degli azzurri nel Sei
Nazioni, domani a Murray-
field contro la Scozia. Questi i
23; Esposito, Morisi, Castello,
Campagnaro; Allan, Tebaldi;
Parisse,Steyn, Negri; Budd, Si-
si; Ferrari, Ghiraldini, Lovotti.
A disposizione: Bigi, Traorè,
Pasquali, Ruzza, Tuivaiti, Pa-
lazzani, McKinley, Padovani.
Centesima presenza in nazio-
nale per Ghiraldini, Campa-
gnaro a sorpresa all’ala.

Lombardia tricolore
Bresciani sugli scudi

Soddisfazione. La Lombardia al top nel campionato italiano per regioni

Karate

Coppa Italia: final eight
con Brescia e Leno

Pallamano
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