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Pallanuoto.LasconfittadelSavonanelle semifinali-scudetto«conferma» laqualificazione: «Premioaunagrandestagione»

LaSystemaesulta:èinEurolega

Calcio.Ecco il calendariodella faseconclusivadel torneoorganizzatodalnostrogiornale: il gran finaleèametàgiugno

IlTrofeoBresciaoggi lancialavolata

Il più grande settore giovanile
della Lombardia. Il presidente
del Montichiari Maurizio Solo-
ni e il presidente del Castiglio-
ne Rossano Zilia ieri mattina
nellasaladelconsigliocomuna-
le di Castiglione delle Stiviere
hanno ufficializzato le dimen-
sioni del sogno per cui hanno
deciso di unire le forze. Una
partnership sottoscritta per
creareunvivaiochesiada pun-
to di riferimento per due pro-
vince come quelle di Brescia e
Mantova. Alla nascita ufficiale
diquestoprogettochecontacir-
ca 550 giovani del Montichiari
e400 delCastiglionehanno par-
tecipatooltreaipresidenti, l'As-
sessore allo sport della provin-
cia di Brescia Alessandro Sala,
il sindaco di Castiglione Fabri-
zioPaganellaconilsuoassesso-
re allo sport Mauro Bellomi, il
responsabile del settore giova-
nile del Castiglione Roberto
Coppi e l'on. Pietro Marcazzan
dell'Udc che ha sottolineato la
funzione sociale dell'iniziati-
va. Soprattutto su questa han-
novolutoporre l’accentosiaSo-
loni che Zilia: «Penso che que-

sta sia un’operazione intelli-
gentein prospettiva-diceil pre-
sidente che con il Montichiari
ha guadagnato la seconda sal-
vezza in C2 - dove la vicinanza
dei due paesi è fondamentale.
Potremo dare la possibilità a
chi ha più talento di esprimer-
lo in categorie professionisti-
che e a chi ne ha meno di gioca-
re comunque. In entrambi i ca-
si senza doversi allontanare

dalla famiglia. I giovani sono
importanti nei dilettanti e lo
stanno diventando anche nei
professionisti, per cui in accor-
do con il Castiglione abbiamo
deciso di puntare su un vivaio
di qualità che possa divenire
anche promotore dei valori più
sani del calcio e dello sport».
Sulla stessa linea d'onda Rossa-
no Zilia, che in Eccellenza
quest'anno non ha colto i play

off per un soffio: «Fare calcio è
sempre più difficile, puntare
sul settore giovanile è diventa-
toobbligatorioper chivuolear-
rivare in alto. Noi abbiamo
sempre creduto nell'importan-
za di lavorare sui giovani e do-
po aver constatato che a Monti-
chiari la pensavano allo stesso
modo ci siamo convinti presto
della bontà del progetto».

L'Assessore Sala si è detto
soddisfatto dell' iniziativa dei
due club, «nella speranza che
così molti ragazzi bresciani
non siano più costretti ad emi-
grareper giocare acalcio». Dal-
la prossima stagione il Monti-
chiari che presto ufficializzerà
l'arrivo di Valentino Angeloni
come responsabile del settore
giovanile e dell'attaccante Via-
nello dal Mezzocorona, oltre al-
la Berretti avrà anche la squa-
dra Primavera che giocherà a
Castiglione. Il prologo a una fu-
sione? Mai dire mai. Quel che
certo è che non ci sarebbe biso-
gno di cambiare i colori sociali.
Sia il cuore di Soloni che quello
diZiliagiàsonorossoblù.Unse-
gno del destino?

Maria Luisa Rancati

Aumenta l'attesa per lo scon-
tro di lunedì pomeriggio (ore
14.45)traSalòeCervia, chever-
rà ripreso in diretta televisiva
da Italia 1. I biglietti sono in
vendita all'Olimp bar, in piaz-
za Vittorio Emanule (la Fos-
sa);nellatrattoriaOrologio, vi-
cino al municipio; alla segrete-
ria del campo sportivo, tutti i
giornidalle 14alle15.30edome-
nicadalle9 alle13.Cifra stabili-
ta: 15 euro (i ragazzi con meno
di 12 anni pagano invece 5 eu-
ro). Oggi o, al massimo, doma-
ni verranno allestite due strut-
ture a fianco della tribuna, in
modo da portare il numero dei
posti disponibili dagli attuali
1400a1700.«Seavessimo gioca-
to la domenica pomeriggio - af-
ferma il general manager Eu-
genio Olli -, avremmo avuto
più pubblico di sostenitori, ma
l'emittente di Mediaset non
erain grado dieffettuare latra-
smissione.Il lunedìfavoriràin-
vece l'afflusso degli addetti ai
lavori. Inoltre ci consentirà di
essere visti in tutta Italia».

«Non credo che cambi mol-
to, un giorno vale l'altro - dice

l'allenatore Roberto Bonvicini
-. La rosa è in buone condizio-
ni. Gli unici interrogativi sono
legati a Franchi, Martinazzoli,
entrambi col mal di schiena,
ma in via di recupero, e a Sci-
rè. C'è voglia di fare bene. Per
quantoriguarda lapreparazio-
ne, stiamo effettuando un lavo-
ro di mantenimento della con-
dizione fisica». Oggi, alle ore
15, altra seduta sul terreno di

Salò. Sabato riposo. Domenica
mattina la rifinitura a Polpe-
nazze, vista la concomitanza
col torneo giovanile «Turina»,
riservato agli Esordienti.

«Per imporci -continua Bon-
vicini - dovremo ripetere una
prova come quella di due setti-
mane fa a Verucchio, restando
concentratial primo all'ultimo
minuto. Con il Cervia abbia-
mo perso 1-3 a Milano Maritti-

ma e pareggiato 2-2 qua, suben-
do cinque gol su calci piazzati:
unrigore,trepunizioni,uncor-
ner. Per non correre rischi, bi-
sognerà evitare di commettere
falli al limite dell'area. I gioca-
tori che più mi hanno impres-
sionato? Moschino all'andata e
Colombo al ritorno».

Il tecnico di Gavardo sostie-
ne che «il Salò non è appagato
dal fatto di essere giunto terzo
al termine del campionato,
piazzamento migliore rispetto
all'anno scorso, quando arri-
vammoquinti. Iragazzivoglio-
no dare tutto per andare avan-
ti». E la serie positiva di 11 ri-
sultati utili consecutivi, con 8
vittorie e 3 pareggi (meglio,
nell'arco della stagione, ha fat-
to solo il Boca, neopromosso in
C2, con una sequenza di 12 ga-
re buone), induce all'ottimi-
smo. Da ricordare che si tratta
diuna gara secca,con eventua-
li supplementari e rigori. La
vincente affronterà nella fina-
lissima dei play off la squadra
cheemergeràdalconfronto Ca-
stellarano-Rodengo.

 Sergio Zanca

Un gioco d'incastri e sarà
Eurolega.LaSystemaPom-
pea accede di diritto ai pre-
liminari della Coppa Cam-
pioni della pallanuoto in
virtùdelterzopostoconqui-
stato durante la regular-se-
ason.Avrebbepotutoesser-
ci la beffa dell'ultimo minu-
to:sonotreipostidisponibi-
li per le squadre italiane, il
quarto classificato si batte
per la Coppa Len; se Savo-
na, quarta al termine della
stagione, avesse conquista-
to la finale-scudetto, la so-
cietàbrescianasarebbesta-
ta estromessa dalla massi-
ma manifestazione di club

continentale e obbligata a
rigiocare la Coppa Len,
obiettivo già conquistato
dai ragazzi di Tempestini il
20 aprile contro i russi del
Syntez Kazan. E invece Sa-
vona perde contro Posilli-
po e per la Leonessa non ci
sono più ostacoli e accede
alla Lega con Posillipo e
Recco.

La Systema ha un conto
aperto con l'Eurolega: l'an-
no del «tricolore» brescia-
no, nessuna squadra italia-
napartecipòallamanifesta-
zioneperproblemiorganiz-
zativi, mentre la scorsa sta-
gione la Leonessa fu elimi-

nata da Posillipo alle porte
della «Final 4». In casa Leo-
nessa c'è soddisfazione:
«Siamomoltofelici -confes-
sa il direttore sportivo Bep-
pe Spalenza -, aspettavamo
il risultato di Savona per
avere la certezza di poter
giocare in Eurolega. E sin-
ceramente ci speravamo.
E' il giusto epilogo dopo un
campionato in cui non ab-
biamo mai abbandonato i
verticidellaclassifica:aNa-
tale eravamo primi, poi
sempre tra il secondo e il
terzo posto. Sarebbe stata
una beffa essere eliminati
da Savona che ci a sempre

seguito. Invece siamopron-
ti per giocare e - dichiara in
anteprima-proveremoaor-
ganizzare la prima o la se-
conda fase nella nostra cit-
tà, perché Brescia possa ri-
petere l'esperienza euro-
pea già sperimentata con la
Coppa Len».

Laprimafasedeiprelimi-
nari con raggruppamenti
composti da sei squadre è
previstadal 13 al 15ottobre,
la seconda dal 27 al 29 dello
stesso mese. Per scoprire
che squadre dovrà incon-
trarelaSystemaPompeabi-
sognerà attendere il sorteg-
gio,che si terrà a settembre

a Roma nella sede della
Len.«Aspetteremoper i no-
mi degli avversari - conti-
nua Spalenza -, ma abbia-
mo già stilato una bozza di
calendario. Dovremmo ri-
prendere gli allenamenti il
21 agosto, in modo da arri-
vare già pronti per le prime
fasi e il debutto in campio-
nato. Le prime fasi dell’Eu-
rolega dovrebbero essere
prima dell'inizio del cam-
pionato, ma la certezza si
avrà con ogni probabilità
lunedì, quando dovrebbero
essere fissate le date delle
partite di campionato».

Confermato l'allenatore

(Riccardo Tempestini), un
paio di partenze importan-
ti (GoranFiorentini eNiko-
la Ribic), un acquisto di no-
me(BogdanRath), chearri-
va prorpio dal Savona) e al-
cune trattative in corso.
«Stiamo facendo la squa-
dra - spiega Spalenza - per
poter essere competitivi,
ancora e di più. Speriamo
che la prossima stagione ci
regali soddisfazioni pari a
quelle di quest'anno: la vit-
toria in Coppa Len, la semi-
finale scudetto, persa con-
tro quella che secondo me è
la squadra più forte del
campionato, la finale di
Coppa Italia».

 Roberta Moneta

Entra nel vivo il Trofeo Bresciaoggi, che
dal prossimo fine settimana aprirà la ter-
za fase con le sfide dei gironi eliminatori
che qualificheranno nelle quattro catego-
rie giovanili le squadre semifinaliste.

Dopoil primo turno eliminatorio a giro-
ni e gli scontri diretti che hanno qualifica-
to le 16 migliori formazioni di Esordienti,
Giovanissimi, Allievi e Juniores, sono 64
le squadre rimaste in gara, ma solo 16
avranno accesso alle final four che si gio-
cheranno con gare secche di semifinale e
finale fra il 14 ed il 18 giugno.

E’ sicuramente il Valtromia la società
rivelazione di questa stagione, l’unica fra
quelle in gara ad avere qualificato una
squadra in ogni categoria facendo l’en-
plein: 4 su 4 con la possibilità di una quali-
ficazione storica per ognuna. Si tratta, in
questo caso, dell’effetto della riforma in-
trodotta da un paio d’anni che, dividendo
indue fasce di blasonel’intero torneo, per-
mette anche a società di categoria inferio-
re, solitamente meno attrezzate, di essere
protagoniste fino alle fasi finali. Alle spal-
le della rivelazione c’è comunque una so-
cietà abituata al palcoscenico del torneo
come la Pavoniana, che porterà alla rush
finale ben tre squadre nelle categorie
Esordienti, Giovanissimi e Allievi. E pro-
prio negli Esordienti la Pavo sarà impe-
gnata in un derby di fuoco con i cugini del-
la Voluntas, inseriti nel girone A con Ca-
stenedolese e Orsa Cortefranca.

Le prime gare della terza fase saranno
giocate il 18 maggio e vedranno in campo i
Giovanissimi.Fra questespiccano soprat-

tutto quelle del gruppo A, un girone di fer-
ro con Pavoniana-Accademia Montichia-
ri e Voluntas-Feralpi Lonato. E questo gi-
rone sarà anche quello che chiuderà le
ostilità, con le gare del 10 giugno.

Particolare attenzione sarà dedicata al
torneo juniores, che negli ultimi anni ha
riservato tante sorprese. Saranno presen-
ti tutte le società di serie D: Chiari, Roden-
go, Salò (le ultime due inserite nel girone
Ache comprendeancheSant’Andrea Con-
cesio e Bedizzolese). I franciacortini e i
gardesani si sfideranno subito il 20 mag-
gio. Molto interessante anche il derby ca-
muno Vallecamonica-Darfo in program-
ma sempre il 20 alle 16.30 fra i due settori
giovanili più importanti della Valle.

Come detto, a questo punto in ogni cate-
goria le 16 qualificate sono state divise in
4gironiche qualificheranno allesemifina-
le la prima classificata. Come sempre in
casodi paritàogni incontroverrà «spareg-
giato» con l’esecuzione dei calci di rigore,
che attribuiranno un punto «bonus» alla
vincente, quindi: tre punti alla vittoria al
90’, due alla vittoria ai rigori, uno alla
sconfitta ai rigori, zero alla sconfitta al
90’. Anche questa è una novità introdotta
che ha evitato gli ex aequo che si verifica-
vano in quantità negli anni precedenti. In
caso di parità fra due squadre sarà infine
l’esito dello scontro diretto a determinare
la formazione che passerà il turno, men-
tre in caso di parità fra tre formazioni si
guarderà la classifica avulsa e successiva-
mente ladifferenzareti negliscontri diret-
ti.

Gli esordienti della Voluntas vincitori della scorsa edizione del «Trofeo Bresciaoggi»

C’èunavalangadiderby
nellacorsaallesemifinali

20/05/06
20/05/06
31/05/06
31/05/06
07/06/06
07/06/06

Salò-Rodengo Saiano
S. Andrea-Bedizzolese
Rodengo Saiano-S. Andrea
Bedizzolese-Salò
Salò-S. Andrea
Rodengo Saiano-Bedizzolese

1ª

2ª

3ª

20/05/06
20/05/06
31/05/06
31/05/06
07/06/06
07/06/06

16.30
16.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Castegnato-Chiari
Vallecamonica-Darfo Boario
Chiari-Vallecamonica
Darfo Boario-Castegnato
Castegnato-Vallecamonica
Chiari-Darfo Boario

1ª

2ª

3ª

20/05/06
20/05/06
31/05/06
31/05/06
07/06/06
07/06/06

16.30
16.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Toscolano M.-Valtrompia 2000
Ospitaletto 2000-Sabbiense
Valtrompia 2000-Ospitaletto 2000
Sabbiense-Toscolano Maderno
Toscolano M.-Ospitaletto 2000
Valtrompia 2000-Sabbiense

1ª

2ª

3ª

20/05/06
20/05/06
31/05/06
31/05/06
07/06/06
07/06/06

16.30
16.30
18.30
18.30
18.30
18.30

V. Adrense-San Bartolomeo
Nuova Bagnolese-Prevalle
S. Bartolomeo-N. Bagnolese
Prevalle-Virtus Adrense
Virtus Adrense-N. Bagnolese
San Bartolomeo-Prevalle

18/06/06 18.00 X - Y

14/06/06 18.30 1ª classificata girone 1
1ª classificata girone 2

14/06/06 18.30 1ª classificata girone  3
1ª classificata girone  4

Gruppo A
Girone 1

Gruppo A
Girone  2

Gruppo B
Girone  3

Gruppo B
Girone  4

Semifinali
(gara di sola andata 
in casa della prima 
squadra nominata)

Finale (campo neutro)

J
U
N
I
O
R
E
S

Giornata Data Ore Incontro
1ª

2ª

3ª

16.30
16.30
18.30
18.30
18.30
18.30

X

Y

21/05/06
21/05/06
28/05/06
28/05/06
04/06/06
04/06/06

Capriolese-Salò A
Vallecamonica-Pavoniana Calcio
Salò A-Vallecamonica
Pavoniana Calcio-Capriolese
Capriolese-Vallecamonica
Saò A-Pavoniana Calcio

1ª

2ª

3ª

23/05/06
23/05/06
31/05/06
31/05/06
07/06/06
07/06/06

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Castiglione-Feralpi Lonato
Darfo Boario-Or. Urago Mella
Feralpi Lonato-Darfo Boario
Or. Urago Mella-Castiglione
Castiglione-Darfo Boario
Feralpi Lonato-Or. Urago Mella

1ª

2ª

3ª

23/05/06
23/05/06
31/05/06
31/05/06
07/06/06
07/06/06

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Ospitaletto 2000-Quinzanese
S. Andrea Concesio-Verolese
Quinzanese-S. Andrea Concesio
Verolese-Ospitaletto 2000
Ospitaletto 2000-S. Andrea Concesio
Quinzanese-Verolese

1ª

2ª

3ª

21/05/06
21/05/06
28/05/06
28/05/06
04/06/06
04/06/06

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Valtrompia 2000-Villa Carcina
Valgobbiazanano-Roncadelle
Villa Carcina-Valgobbiazanano
Roncadelle-Valtrompia 2000
Valtrompia 2000-Valgobbiazanano
Villa Carcina-Roncadelle

18/06/06 16.00 X - Y

14/06/06 18.30 1ª classificata girone 1
1ª classificata girone 2

14/06/06 18.30 1ª classificata girone  3
1ª classificata girone  4

Gruppo A
Girone 1

Gruppo A
Girone  2

Gruppo B
Girone  3

Gruppo B
Girone  4

Semifinali
(gara di sola andata 
in casa della prima 
squadra nominata)

Finale (campo neutro)

A
L
L
I
E
V
I

Giornata Data Ore Incontro
1ª

2ª

3ª

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

X

Y

18/05/06
18/05/06
30/05/06
30/05/06
10/06/06
10/06/06

Pavoniana C.-Acc. Montichiari
Voluntas Calcio-Feralpi Lonato
Acc. Montichiari-Voluntas Calcio
Feralpi Lonato-Pavoniana Calcio
Pavoniana Calcio-Voluntas Calcio
Acc. Montichiari-Feralpi Lonato

1ª

2ª

3ª

20/05/06
20/05/06
27/05/06
27/05/06
02/06/06
02/06/06

16.30
16.30
16.30
18.30
10.30
10.30

Vallecamonica-Virtus Manerbio
Giov. Castelmella-Palazzolo srl
Virtus Manerbio-Giov. Castelmella
Palazzolo srl-Vallecamonica
Vallecamonica-Giov. Castelmella
Virtus Manerbio-Palazzolo srl

1ª

2ª

3ª

18/05/06
18/05/06
30/05/06
30/05/06
10/06/06
10/06/06

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

C. M. Rigamonti-Padernese
Unitas Coccaglio-Valgobbiazanano
Padernese-Unitas Coccaglio
Valgobbiazanano-C. M. Rigamonti
C. M. Rigamonti-Unitas Coccaglio
Padernese-Valgobbiazanano

1ª

2ª

3ª

18/05/06
18/05/06
30/05/06
30/05/06
10/06/06
10/06/06

18.30
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Real Leno Calcio-Volta S. Calcio
Leonessa-Valtrompia
Volta Sez. Calcio-Leonessa
Valtrompia-Real Leno Calcio
Real Leno Calcio-Leonessa
Volta Sez. Calcio-Valtrompia

17/06/06 18.00 X - Y

14/06/06 18.30 1ª classificata girone 1
1ª classificata girone 2

14/06/06 18.30 1ª classificata girone  3
1ª classificata girone  4

Gruppo A
Girone 1

Gruppo A
Girone  2

Gruppo B
Girone  3

Gruppo B
Girone  4

Semifinali
(gara di sola andata 
in casa della prima 
squadra nominata)

Finale (campo neutro)

G
I
O
V
A
N
I
S
S
I
M
I

Giornata Data Ore Incontro
1ª

2ª

3ª

18.30
18.30
18.30
18.30
16.30
16.30

X

Y

20/05/06
20/05/06
27/05/06
27/05/06
02/06/06
02/06/06

Castenedolese-Voluntas Calcio
Orsa Cortefranca-Pavoniana Calcio
Voluntas Calcio-Orsa Cortefranca
Pavoniana Calcio-Castenedolese
Castenedolese-Orsa Cortefranca
Voluntas Calcio-Pavoniana Calcio

1ª

2ª

3ª

20/05/06
20/05/06
27/05/06
27/05/06
02/06/06
02/06/06

17.30
17.30
17.30
17.30
10.30
10.30

Atl. Franciacorta-Villaclarense A
Palazzolo srl-Pro Desenzano
Villaclarense A-Palazzolo srl
Pro Desenzano-Atl. Franciacorta
Atl. Franciacorta-Palazzolo srl
Villaclarense A-Pro Desenzano

1ª

2ª

3ª

20/05/06
20/05/06
27/05/06
27/05/06
02/06/06
02/06/06

17.30
17.30
17.30
17.30
10.30
10.30

Real Leno Calcio-Valtrompia 2000
C. M. Rigamonti-Valgobbiazanano
Valtrompia 2000-C. M. Rigamonti
Valgobbiazanano-Real Leno Calcio
Real Leno Calcio-C. M. Rigamonti
Valtrompia 2000-Valgobbiazanano

1ª

2ª

3ª

20/05/06
20/05/06
27/05/06
27/05/06
02/06/06
02/06/06

17.30
17.30
17.30
17.30
10.30
10.30

Calcio Botticino-Castiglione
Giov. Castelmella-Orat. Mompiano
Castiglione-Giov. Castelmella
Orat. Mompiano-Calcio Botticino
Calcio Botticino-Giov. Castelmella
Castiglione-Orat. Mompiano

17/06/06 16.00 X - Y

14/06/06 18.30 1ª classificata girone 1
1ª classificata girone 2

14/06/06 18.30 1ª classificata girone  3
1ª classificata girone  4

Gruppo A
Girone 1

Gruppo A
Girone  2

Gruppo B
Girone  3

Gruppo B
Girone  4

Semifinali
(gara di sola andata 
in casa della prima 
squadra nominata)

Finale (campo neutro)

E
S
O
R
D
I
E
N
T
I

Giornata Data Ore Incontro
1ª

2ª

3ª

17.30
17.30
17.30
17.30
10.30
10.30

X

Y

Nel campionato Berretti
continua a sognare il Mon-
tichiari, mentre c’è un
amaro risveglio per il Lu-
mezzane: i rossoblù della
Bassa vedono i quarti di
finale, quelli della Valgob-
bia invece escono di sce-
na. Il Montichiari-baby al-
lenato da Flavio Destro,
già vincitore del proprio
girone di campionato, po-
trà puntare ora ai quarti
di finale dopo che il Gros-
seto ha perso in casa per
2-1 contro il Pavia. In pre-
cedenza il Montichiari
aveva superato i toscani
con un netto 3-0. Nella tra-
sferta di domani pomerig-
gio (inizio alle 16) sul cam-
po di Pavia i rossoblù po-
tranno così puntare su
due risultati su tre visto
che la differenza reti (+3
contro +1) garantisce il
passaggio del turno anche
in caso di parità. Nella
squadra allenata da Fla-
vio Destro diversi giocato-
ri hanno già destato l’inte-
resse dei maggiori club,
in particolare l’attaccan-
te Prandelli, che ha già
esordito in prima squa-
dra nelle gare di Coppa
dello scorso autunno, che
piace all’Inter.

E’ uscita mestamente
di scena, invece, la Berret-
ti del Lumezzane allenata
da Roberto Galletti. Dopo
essersi imposta nel match
casalingo contro la San-
giovannese per 2-1, la
squadra ha perso mala-
mente mercoledì pomerig-
gio a Padova con un risul-
tato netto e rotondo: 5-0.
Più di una ipoteca, quin-
di, per il Padova, che a
questo punto nell’ultima
gara potrebbe addirittura
perdere con due gol di
scarto e passare comun-
que il turno grazie alla mi-
glior differenza reti rispet-
to alla Sangiovannese.

Fuori quindi il Lume,
mentre il Montichiari in
caso di passaggio del tur-
no verrebbe inserito in
un tabellone di tipo tenni-
stico in cui dovrebbe af-
frontare ancora i quarti
di finale e la semifinale
prima della finale scudet-
to.

NelBerretti
ilMontichiari
vedeiquarti
Lumefuori

SerieC2.AccordocolCastiglione:nasce ilpiùgrandesettoregiovaniledellaLombardia

IlMontichiarisi«allarga»
IpresidentiSolonieZilia:«Uniamoleforzeperungrandeprogetto»

I presidenti Rossano Zilia (Castiglione) e Maurizio Soloni (Montichiari)

SerieD. Igardesanial lavoro incampoesugli spaltiper lagaradi lunedì indirettasuItalia1

SalòsiscaldaperilCervia
Subitoentusiasmoallestelleper lasfidaplay-offcon«Campioni»

Ciccio Graziani e Roberto Bovicini: lunedì c’è la terza sfida


