
POSTA
Avete delle domande da porre?
Una curiosità da soddisfare?
Volete intraprendere un nuovo
sport e non sapete come fare?
Per tutto questo potete scrivere
alla casella mail:
sportgiovani@giornaledibrescia.it

AVVISO AI CORRISPONDENTI
I corrispondenti e i lettori possono contattare la redazione di Sport Giovani
telefonando allo 030.37901. Variazioni di risultati, di classifiche e di tabellini
possono essere comunicati a Creazioni Editoriali telefonando al numero
02 36642642 o via fax allo 02 99989538. Ricordiamo che le cronache delle
partite di calcio vanno concordate settimanalmente con la redazione.
Le fotografie di squadre, allenatori e atleti possono essere inviate alla
redazione di Sport Giovani via Solferino, 22 Brescia.

/ Il lago d’Idro diventa stadio
sull’acqua accogliendo le ga-
re dei Campionati italiani stu-
denteschi2018. Sull’Eridio ca-
nottaggio e vela si presentano
insieme con licei e scuole su-
periori di tutta la Penisola, ap-
prodati all’appuntamento do-
po le selezioni regionali.

In regione. La vela Lombarda
aveva corso a Salò, alla Canot-
tieri Garda, prima che tutti
quanti arrivassero in Valsab-

bia, ospiti delle strutture del
Circolo Vela Ander, lo sbocco
«acquatico» di Bagolino, gra-
zie al grande lavoro corale, co-
ordinato dalla XIV zona della
Federvela, un’area periferica
presieduta dal dirigente bre-
sciano Rodolfo Bergamaschi.

Sono state due giornate di
regate nella brezza termica,
che anche qui è chiamata
l’Ora come sul Garda, per la
suapuntualità.Lavittoriafina-
le va al Liceo Oberdan di Trie-
ste, che rappresentava il Friuli
Venezia Giulia: s’impone la
grande tradizione della città
giuliana,con un team che abi-
tualmente corre con il doppio
del 420. Secondo il Liceo Maf-
fei di Riva del Garda (Trenti-
no); in terza, a pari merito, il

liceo sportivo Sacra Famiglia
di Brenzone (Veneto) e il Filo-
lao di Crotone (Calabria). Al
sesto posto il Fermi di Salò
(Lombardia) con lo skipper
Giovanni Boletti (Canottieri
Garda). Tra i trentini c’era an-
chela campionessairidata So-
fia Leoni, prodiera della sebi-
na Margherita Porro al Mon-
diale 2017 in Cina. Gli altri era-
noAndreaSpagno-
li, Veronica Hofer
ed Elia Santorum.

Veneti.Sull’imbar-
cazione diBrenzo-
ne un equipaggio
per tre quarti bre-
sciano con il gar-
gnanese Fabrizio
Albini (erede della dinastia
deicostruttori Patuccelli),Lin-
da Taddei, i salodiani Fabio e
Diego Larcher, tutti regatanti
delle flotte 29Er ed Rs 500.

La manifestazione è stata
un successo per tutti grazie al-
le sinergie messe in campo.
Sono molte le zone che hanno
contribuitomettendoa dispo-
sizione le imbarcazioni. Per la
vela è significativa la presenza

dei campioni mondiali Under
19: oltre a Sofia Leoni (Mon-
diale 2017 con la sebina Por-
ro), c’era Andrea Spagnoli che
sarà in gara nel prossimo lu-
glio in Usa (a Corpus Christi,
in Texas) con il catamarano
Nacra 15. Con Spagnoli ci sa-
ranno il toscolanese Guido
Gallinaro, impegnato nel sin-
golo Laser Radial.

Quote rosa. Tra le
ragazze Michelle
Waink e Claudia
Gambarin del Cir-
colo vela Gargna-
no nel 29Er, il de-
senzanese Luca
Fracassi che sarà a
prua del trentino

Federico Zampiccoli nello
skiff. L’ennesima conferma di
quantola velagiovanile diGar-
da, Sebino ed Idro sia rappre-
sentata nell’ambito delle
squadre nazionali. Unica as-
sente la sebina Margherita
Porro (per raggiunti limiti
d’età e la maturità alle porte),
che sta già prendendo il volo
sulle ali dei singoli acrobatici
di Moth e Waszp. //

Vela. Il podio degli Italiani studenteschi

Sulleacquedell’Eridio. Il lago d’Idro ha ospitato i Campionati italiani studenteschi di vela: successo del liceo Oberdan di Trieste
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Sul lago d’Idro l’incoronazione
degli Italiani studenteschi

Bresciana.Margherita Porro conduce una «barca» volante

Il liceo Oberdan di Trieste
supera il Maffei di Riva
In sesta posizione si piazza
l’Enrico Fermi di Salò

/ Le finali dello sport del re-
mo vedono, tra le società «tu-
tor»,sei ragazzi ingara.L’affer-
mazione va alla Lega navale
italiana di San Benedetto del
Tronto, grazie ai tre podi con-
quistati dalle scuole della cit-
tadina marchigiana presenti
alla finale.

Unargentoedunbronzoso-
nostati conquistati dall’istitu-
to alberghiero Buscemi di San
Benedettodel Tronto,rispetti-
vamente nella categoria Ju-
nior maschile, con l’equipag-
gio composto da Edoardo
Scarpantonio, Lorenzo Del
Zompo, Nicolas Capriotti, Ke-
vinRossiedal timoniereLean-
dro Nespeca. E nella catego-
ria Junior femminile con Lui-
sa Pane, Nicole Iotti, Giorgia

Antonelli,Maria Cristina Eula-
li, timoniere Alessia Concetti.

Un altro argento è invece
giuntograzie alLiceoScientifi-
co Rosetti di San Benedetto
del Tronto nella categoria Al-
lievi femminile con l’equipag-
gio formato da Lucia Marinel-
li, Elisa Lazzari, Alice Timi, Mi-
chela D’Angelo e dal timonie-
re Gaia Iampieri. // S. P.

Terzo posto
al Sacra Famiglia
di Brenzone
con un equipaggio
in buona parte
composto
da bresciani

NI

Vela

Sandro Pellegrini

San Benedetto domina
con la Lega navale

Lagod’Idro.Anche il canottaggio

Canottaggio
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