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SerieD. Igardesani sul campodellaFortis Juventus, già sconfittadall’Orbassanonellaprimagaradel triangolaredeiplay-off

Salòallaripartenzaperilsogno
Cainidàlacarica:«Stiamobene,manonpossiamosbagliare»

di Giovanni Armanini

Corsi e ricorsi. Vent’anni
fa, il 5 gennaio 1986, debut-
tò in serie B in un Bre-
scia-Cagliari e segnò 7’ do-
po il suo ingresso, facen-
do esplodere il «Rigamon-
ti». Domenica 4 giugno
2006 a Carpenedolo cer-
cherà di realizzare un’im-
presa per coronare una
stagione da sogno e una
carriera straordinaria.
Stavolta, però, Gianpiero
Piovani da Gerolanuova
di bresciano avrà solo le
origini. La squadra che si
avvarrà dei suoi colpi e
della sua sagacia tattica è
l’Ivrea, l’avversaria del
Carpenedolo nella finale
dei play-off della C2.

Piovani e la squadra pie-
montese partiranno con il
vantaggio della miglior
posizione di classifica nel-
la stagione regolare, che
consente di centrare la
promozione in C1 anche
con due pareggi. All’Ivrea
è già capitato in semifina-
le con l’Alto Adige:
«L’aver passato il turno,
anche se con qualche sof-
ferenza, è la conferma del
nostro buon momento -
ammette -. Contro l’Alto
Adige il doppio pareggio è
stato giusto; il passaggio
del turno meritato, visto
l’andamento del campio-
nato. Ora serve lo sforzo
decisivo».

Il giocatore bresciano,
che abita a Longhena,
avrebbe voluto evitare
proprio il Carpenedolo:
«Si è qualificato per i
play-off come ultima squa-
dra, ma ai miei compagni
ho sempre detto che si
tratta della rivale più te-
mibile, la più forte del
campionato. Per fortuna
non l’abbiamo incontrata
in semifinale».

La classifica della sta-
gione regolare, come det-
to, dà all’Ivrea un vantag-
gio che il Carpenedolo,
nella semifinale col Cu-

neo, ha annullato grazie
al successo in casa dell’an-
data (2-1) e al pareggio in
trasferta nel ritorno (0-0):
«Il fatto di poter puntare a
due pareggi ci favorisce fi-
no a un certo punto - av-
verte Piovani -. L’abbia-
mo vissuto sulla nostra
pelle contro l’Alto Adige.
Le squadre peggio classifi-
cate nella stagione regola-
re nei play-off hanno più
entusiasmo, bisogna sta-
re molto attenti».

Alla fine le migliori so-
no arrivate in alto: «Giu-

sto che vincesse il Vene-
zia, è stato bravo e fortu-
nato - concorda l’ex gioca-
tore di Brescia, Parma,
Piacenza, Livorno e Lu-
mezzane -. Siamo partiti
per fare bene e conosceva-
mo le nostre potenzialità.
Adesso siamo a un passo
dal traguardo e dobiamo
sfruttare il nostro buon
momento. Se siamo arri-
vati qui è anche perché ci
conosciamo molto bene».

L’Ivrea si è fatta apprez-
zare la solidità (difesa me-
no battuta) e per la conti-

nuità di rendimento (mi-
nor numero di sconfitte).
«Tutti hanno avuto un mo-
mento di difficoltà - spie-
ga Piovani -. Ma noi, a dif-
ferenza degli altri abbia-
mo limitato i danni, e non
abbiamo quasi mai perso.
Quattro sconfitte, compre-
sa quella di Olbia quando
ormai i giochi erano fatti,
sono un grande risultato.
Ma sappiamo di compli-
carci la vita se andiamo
in campo per difenderci.
La retroguardia è stata la
migliore del campionato
soprattutto grazie alla no-
stra vocazione offensiva».

A Ivrea Piovani ha ritro-
vato Osvaldo Jaconi, l’uo-
mo del miracolo Castel di
Sangro e con cui ha vinto
un campionato di C1 a Li-
vorno, e Giovanni Motta,
ex Rodengo, suo compa-
gno a Chiari nella sfortu-
nata stagione scorsa cul-
minata con la sconfitta
nei play-out: «Motta ha
giocato poco da titolare -
spiega il "Pio"- ma quando
è entrato ha sempre fatto
il suo dovere. Anche in
queste due finali può esse-
re decisivo».

Venezia, Ivrea e Carpe-
nedolo sono state le mi-
gliori della stagione: «Ma
io ho visto molto bene an-
che il Pergocrema che in-
vece è rimasta fuori dai
play-off. Bene anche il
Montichiari: ha giocato
un buon calcio, mai rinun-
ciatario».

Piovani, che il 12 giu-
gno compirà 38 anni, non
pensa affatto di smettere.
Potrebbe andare al Pergo:
«A Crema c’è Braghin che
è stato mio compagno di
squadra, ci siamo salutati
quando l’ho visto ma non

si è andati oltre. Non
escludo un ritorno nel
Bresciano. Voglio giocare
ancora due-tre anni, ma
ora ho altre priorità».

Alla fine potrebbe resta-
re dov’è: «L’Ivrea mi ha
proposto il rinnovo - am-
mette -. Qui mi trovo be-
ne, prima di lasciare una
società così ci devo pensa-
re 10 volte. Ma mi manca
la famiglia: torno a casa
solo due volte la settima-
na. Per fortuna l’estate è
vicina. E sarà ancor più
bella con una promozione
in tasca».

SerieC2.Domenicaallostadio«Mundial ’82»guiderà l’Ivreanellaprimafinaledeiplay-off

Piovani,brescianocontro
«Carpenedolosuperioreatutti,mavogliovincere»

Gianpiero Piovani: compirà 38 anni il 12 giugno  (Bresciafoto)

Oggi pomeriggio, alle ore
16, sul campo di Borgo San
Lorenzo (nel Mugello, do-
ve domenica si correrà il
Gran premio di motocicli-
smo con Valentino Rossi),
il Salò affronterà i toscani
della Fortis Juventus, che
domenica hanno perso 0-1
a Orbassano il primo in-
contro del triangolare.
L’ultima gara si disputerà
domenica 4 giugno (ma la
il Comitato Interregiona-
le si è riservato di far slit-
tare gli incontri a mercole-
dì 7), tra il Salò e i piemon-
tesi. Per decidere la vin-
cente e la migliore secon-
da dei tre triangolari si
prenderanno in considera-
zione, nell’ordine: i punti
ottenuti, la migliore diffe-
renza reti, il maggior nu-
mero di gol segnati, la mi-
gliore posizione nella clas-
sifica finale di campiona-
to, il maggior numero di

punti conquistati, la mi-
gliore differenza reti.

Dopo avere condotto la
rifinitura sul terreno del
«Lino Turina», la truppa
di Roberto Bonvicini (i 22
componenti della rosa più
Marco Ferrari, da poco
operato per la seconda vol-
ta al menisco) è partita ie-
ri alle 14.30 in pullman, ac-
compagnata dal direttore
generale Eugenio Olli e
dal capo delegazione Silva-
no Panelli. Dice Giordano
Caini, il difensore di mille
battaglie, cresciuto nel
Foggia di Zdenek Zeman,
che oggi rientrerà in dife-
sa: «Loro sono all’ultima
spiaggia e non potranno
sbagliare nulla. Noi inve-
ce cominciamo l'avventu-
ra, sperando di fare bene.
Bisognerà stare attenti a
non cadere nelle provoca-
zioni (se ci saranno), pen-
sando a sviluppare il gio-

co abituale. Ambiente cal-
do? Beh, anche noi siamo
seguiti da un buon nume-
ro di tifosi. Mi auguro che
l’arbitro sia all'altezza del-
la situazione, e non si la-
sci influenzare dall'am-
biente. Del resto chi viene
chiamato a dirigere i play
off è tra i migliori della ca-
tegoria. Io sono fiducioso.
La squadra sta bene fisica-
mente, e negli ultimi tem-
pi ha offerto prestazioni
brillanti, collezionando 13
gare utili consecutive. An-
diamo a Borgo San Loren-
zo con l'obiettivo di non
perdere, consapevoli che
al 90 per cento sarà decisi-
va la partita di domenica a
Salò contro l'Orbassano.
Noi, in casa, abbiamo sem-
pre offerto prove di alto li-
vello».

Da una parte e dall'altra
cambieranno i due centra-
li difensivi. Caini prende-

rà il posto dello squalifica-
to Giovanni Martinazzoli.
La Disciplinare ha invece
ridotto da tre giornate a
una lo stop imposto dal
giudice sportivo a Cri-
stian Pagliai della Fortis,
che potrà quindi scendere
in campo. Appiedato, inve-
ce, Giuseppe Aquino, che
lo aveva sostituito in Pie-
monte.

Il Salò schiererà la for-
mazione base. Tra i pali
Federico Cecchini, ex Pri-
mavera del Verona ('86).
In difesa, da destra a sini-
stra: Flavio Visconti ('86),
ex giovanili dell'Inter, Pao-
lo Ferretti ('77), Caini e An-
drea Savoia ('87). A centro-
campo l'ex lumezzanese
Michele Sella ('74), chia-
mato a operare nella posi-
zione di play maker arre-
trato, per tamponare e ri-
lanciare, Diego Pedrocca
('84), ex Primavera del Bre-

scia, autore di sette gol, e
Federico Morassutti ('81).
Centravanti Saverio Lu-
ciani ('76), che ha firmato
un bottino di 19 reti. Ali:
Stefano Franchi ('85) e Cri-
stian Quarenghi ('79). I
due vantano un eccellente
feeling col gol. Il primo,
un fantasista capace di
guizzi imprevedibili e di
invenzioni geniali, ne ha
siglati 12; il capitano, capa-
ce di regalare perle squisi-
te e tornato a correre più
veloce di un motorino, 13.
Bisognerà stare attenti a
non incorrere nei cartelli-
ni gialli. Nella fase degli
spareggi la squalifica scat-
ta dopo sole due ammoni-
zioni. Visconti, Morassut-
ti, Luciani e Nizzetto sono
già diffidati.

La Fortis è allenata da
Roberto Galbiati, l'ex libe-
ro di Inter, Pescara, Fio-
rentina, Torino e Lazio. Il

modulo è un 4-3-2-1, adatta-
bile in base alle fasi di gio-
co. Un rifinitore viene
chiamato a rientrare in di-
fesa, e un centrocampista
avanza al momento di at-
taccare. Il bomber è Renè
Micheli. Il centravanti di
Locri, giunto a stagione
iniziata, ha segnato 13 re-
ti. Da notare che, nelle ulti-
me tre gare interne, la
compagine toscana ha
sempre ottenuto un rigo-
re, decisivo contro l'Aglia-
nese (1-0, alla 34^ giorna-
ta) e il Forcoli (1-0, nella se-
conda dei play off), non col
Cascina (3-0, nella prima
dei play off). Per la legge
del contrappasso, domeni-
ca a Orbassano se ne è vi-
sti negare due. Arbitrerà
Andrea Coccia di S. Bene-
detto del Tronto, coadiuva-
to da Alessandro Rapanel-
li di Albano Laziale e Mas-
simo Candeo di Roma.

 Sergio ZancaFederico Morassutti, centrocampista del Salò

Il calciosta tenendobanco,masonomolte le iniziativecherientranonell’articolatoprogramma

ProgettoCarcere,l’attivitàèintensa
Havinto laprimaedizionedel torneodicricket

SriLankaimbattibile
Per il Progetto-Carcere dell’Uisp di
Brescia, sostenuto dalla Regione Lom-
bardia e dalla Provincia di Brescia e
realizzato in collaborazione con la Di-
rezione carceraria, è tempo di semifi-
nali per il ventunesimo campionato di
calcio a sette giocatori, iniziatosi nel-
l’ottobre 2005 nella Sezione di Reclu-
sione di Verziano, sabato scorso, infat-
ti, è terminata la fase di qualificazione
che ha decretato le quattro formazioni
che si contenderanno il Trofeo 2006 .

Domenica 4 giugno alle ore 9.30 la
prima del girone A, Tipografia Gandi-
nelli Ghedi, affronterà la seconda clas-
sificata del gir.B, G.S.Tribunale.

Alle ore 10.30 la prima classificata
del girone B I Bonvicino Brescia con-
tro la seconda classificata del girone
A, ovvero la Polisportiva Euplo Natali
Brescia.

Le finali sono in programma domeni-
ca 11 giugno e saranno intervallate da
esibizioni di arti marziali,a cura de “Io-
koana Ryu” Brescia.

A Verziano, sabato 3 giugno dalle
ore 15 alle ore 17 al via, nel campo in
erba, la 26ª edizione del torneo di vol-

ley tra detenute e atlete esterne.
La manifestazione, che sarà ripropo-

sta anche a settembre, terminerà il 24 giu-
gno.

Continuano intanto i corsi di pallavolo
e ginnastica nella palestra sia per le dete-

nute che per i maschi, così come il cor-
so di scacchi.

Sabato scorso presso la sede Uisp
di Brescia si è svolto un importante ap-
puntamento per gli operatori sportivi
dell’Uisp Lombardia che organizzano
le attività negli Istituti di Pena della no-
stra Regione. Circa una trentina di vo-
lontari hanno partecipato a questa ini-
ziativa del “Progetto- Carcere” Uisp
Lombardia, seguendo al mattino con
particolare interesse la lezione del pro-
fessor Carlo Alberto Romano, docen-
te di Criminologia Università degli Stu-
di di Brescia, nonché presidente del-
l’Associazione “Carcere e Territorio”
e nel pomeriggio , dopo il Dvd sullo
sport in carcere a cura della prof.ssa
Maria Branca, e l’intervento del dottor
Alessandro Zucchelli , pedagogista,
una ricca discussione sulle motivazio-
ni e problematiche legate al mondo
carcerario ha concluso l’impegnativa
giornata, che è servita ad arricchire gli
operatori sportivi Uisp di nuovi stimoli
per continuare il difficile percorso del
proporre lo sport per tutti” nelle carce-
ri lombarde.

Sabato27maggiosièconclu-
sa la prima tappa del singola-
re maschile Circuito Sirio Ui-
sp presso la Sez. tennis della
Polisportiva Torbole Casa-
glia, già ai quarti del tabellone
gli incontri si sono fatti di alto
tenore agonistico con quasi
tutte le partite al tie break del
terzo set, a dimostrazione
che gli otto tennisti erano tutti
in grado di poter raggiungere
la prima posizione. In finale
Enzo Chiarabini del T.C. Mi-
chelangelo ha superato Cri-
stian Boroni del T.C. Gamba-
ra e Antonio Cominelli del
T.C. Bagnolo che ha battuto
Giuliano Fortunati della Poli-
sp.TorboleCasaglia.L’incon-
tro è stato vivace di scambi: il
primoset6-1aCominelli, ilse-
condo a Chiarabini per 7-5,
nelterzosetCominellisi impo-
neperlamaggioredetermina-
zione. La serata si è conclusa
con premiazioni e buffet ed i
dovuti ringraziamenti vanno
all’ospitalità del Presidente
dellaPolisp.TorboleCasaglia

sig. Comotti, al Presidente
della Sez. tennis sig. Poletti e
all’organizzatore sig. Ravasi
Oriano che è stato sostenuto
dagli sponsor: Roberta Ac-
conciatureedallaScreenSer-
vice Brescia sponsor del Cir-
cuitoSirio.

Terzo turno di gare per il “II
Trofeo Racchetta Rosa”: la
partita più attesa era l’incon-
trotra leduefinalistedelcam-
pionatoregionaleTeamLeVe-
loneD.G.e ilLaghettoOsteria
delCervo,comedaaspettati-
va è stato grande tennis sui

campidelT.C.Olimpica: ilpri-
mo singolo è stato vinto da
Marina Rampasso suCamilla
Ferretti con un 6-4 7-6 che
esprime l’equilibrio degli
scambifinoal tiebreakdelse-
condo set. Il secondo singolo
ha visto in campo Rita Mutti e

Paola Valzelli equilibrio di gio-
co, grande tattica da entram-
be le parti, ma al tie break del
terzoPaolahasaputomante-
nere la giusta concentrazione
contro Rita e così rimettere in
gioco la squadra del Laghet-
to. Doppio decisivo Bruna
Dolfini - Gabriella Valloggia
contro Paola Valzelli - Rosa
Orizio anche questa partita fi-
nisce al tie break con al vitto-
riadel Laghetto.

Gli altri risultati Categoria
Gold:T.C.Molino–T.C.Gam-
bara3-0 , T.C.Gardone V.T. –
T.C. Castegnato –2-1. Cate-
goria Silver : Torbole A – Anti-
lopiParcoSud3-0,VillaCarci-
na – Rovato 1-2 , Torbole B –
Rodengo rinviata. Classifica
GOLD:TeamVeloneD.G.p.7,
T.C. Gardone V.T. e Laghetto
OsteriadelCervop.6,T.C.Mo-
lino p. 4, Club Antilopi Ariel
p.2, A.T.C. Castegnato e T.C.
Gambara p.1. Classifica SIL-
VERr:T.C.Rovatop.6,Torbo-
le A p.5, Rodengo p 4, Antilo-
pi BuffettiBS.2eVilla Carcina
p.3, Antilopi Parco Sud p.2,
TorboleB p.1.

Per il Progetto Immigrati, do-
menica è terminato il 1˚ Tor-
neo di Cricket con la vittoria
finale dello Sri Lanka con 9
punti, imbattuto, davanti al-
la Rappresentativa Asiatica
p.6. Terzo il Pakistan con tre
punti e quarto il Bangladesh
a quota zero.

Lamanifestazione , svolta-
si al campo comunale 1 del
Villaggio Sereno, celebrerà
le premiazioni delle quattro
squadre protagoniste di
questa prima esperienza,
che sarà ripetuta in autun-
no, venerdì 2 giugno alle ore
17 al C.S.S. Filippo di Bre-
scia.

La cerimonia aprirà la ma-
nifestazione della festa dei
“Nuovi Cittadini” un goal
per l’integrazione. Il SAN Fi-
lippo vedrà, infatti, venerdì
dalle 17 alle 19 un quadran-
golare di calcio con la parte-
cipazione della Rappresen-

tativa Immigrati, l’Ufficio Im-
migrazione della Questura
di Brescia, i Giornalisti di
Brescia, il G.S. Avvocati di
Brescia.

L’iniziativa gode del patro-
cinio dell’assessorato allo
Sport del Comune di Bre-
scia e del sostegno della
Fondazione A.S.M. di Bre-
scia.

In pieno svolgimento il 13˚
Torneo di calcio a 11 gioca-
tori con 12 squadre. I risulta-
ti della seconda giornata.
Nel Girone A al comando il
Marocco con punti sei , do-
po la vittoria per 1-0 sul Se-
negal. La Costa d’Avorio
batte per 2-0 l’Ecuador e fini-
sce 1-1 Niger-Albania. Nel
Girone B al comando la cop-
pia Burkina Faso, 0-0 con
l’Unione Latino Americana,
e l’Egitto, 2-2- col Ghana.
Vittoria per 2-0 del Togo sul
Camerun.

RisultatipositiviancheperlaprimatappadelsingolaremaschileCircuitoSirioUispdisputataaTorboleCasaglia

Grandetennisfemminilesuicampidell’Olimpica
Volley: ilgrintosoteamvinceilprovinciale

Nuovamacutal top

APPUNTAMENTI

Il professor Carlo Alberto Romano

Le
agguerrite
rappresen-
tative del
«Team
Velone
G.G.» e
del
«Laghetto
Osteria
del
Cervo»

GRUPPO SUB VALLECAMONICA
Il Gruppo Sub Vallecamonica propone numerose ini-
ziative nel periodo estivo, tra le quali venerdì 2 giugno
“Passeggiata sul lago” e domenica 4 giugno “Fondali
Puliti” sul lungolago di Pisogne Per informazioni www.
subvallecamonica.it

PASSEGGIATA PODISTICA
Il Gruppo Ciclo Escursionistico dell’Avis Gavardo or-
ganizza la passeggiata podistica non competitiva
aperta a soci e simpatizzanti domenica 4 giugno, con
ritrovo alle ore 8 a Villanuova..

ESCURSIONE IN MONTAGNA
La Lega Montagna organizza domenica 4 giugno
l’escursione ai laghi delle Valli (mt 2020) in Val Di Scal-
ve. Iscrizioni giovedì dalle ore 21 alle ore 22.30 allo
03047191.

BENESSERE IN CONFERENZA
Il Vivicittà Circolo Uisp organizza giovedì 8 giugno alle
ore 18 nella sede di Via Maggi 9 una conferenza sul
tema “Oli essenziali: un immediato benessere per la
salute” a cura di Francesco Pretto dell’Erboristeria
“L’albero della vita” di Brescia.

RELAX A SASSABANEK
Il Vivicittà Circolo Uisp in collaborazione con la IX Cir-
coscrizione ed il Centro Diurno Odorici organizzano 5
giornate di relax a Sassabanek nei mesi di giugno/lu-
glio/agosto al costo di 5 euro, comprensivo di viaggio
ed ingresso. Per informazioni 03047191.

Come ogni anno, per festeg-
giare la fine della stagione
sportiva, particolarmente in-
tensa anche nel 2006 con
numerosissimi corsi aperti a
tutti, nonché con la parteci-
pazione a diverse manifesta-
zione pubbliche, tra le quali
“Bimbinpiazza” del 7 mag-
gio in Piazza Loggia a Bre-
scia, l’Aikido Club Brescia
del maestro Maurizio Valle
organizza presso la sede
centrale di Via Cappellini 4 (
zona Poliambulanza) uno
stage nazionale con il mae-
stro Gouttard, 6˚ dan del-
l’Aikikai di Tokio.

Lo stage avrà luogo nei
giorni dal 31 maggio, 1, 2
giugno ed è aperto a tutti i
praticanti di arti marziali.

Per informazioni ed orari
telefonare allo 0303533100
oppure allo 3292159729.

Aikido
instage

Con la prova di Rozzano è andato in archivio anche il campio-
nato promozionale regionale Uisp di ginnastica artistica di
primo e secondo livello. Anche in questa occasione ottimi i
risultati ottenuti dalle ginnaste bresciane. Per il primo livello,
categoria allieve, netta la supremazia dei colori bresciani: ai
primi due posti della classifica troviamo Nicole Cartella e
Sabrina Arceri della Ginnastica Azzurra, più indietro, ventot-
tesimo posto, Maria Cherubini della Polisp. Vighenzi. Per la
piccola Nicole, otto anni appena compiuti, alla sua prima
esperienza regionale, anche il titolo di campionessa regiona-
le 2006. Per la categoria junior da segnalare il 13˚ e il 14˚
posto di altre due ginnaste dell’Azzurra, Laura Comini e Vio-
la Nicolardi, che solo per pochi decimi di punto non hanno
ottenuto un piazzamento tra le migliori dieci ginnaste della
Lombardia. Buoni anche il ventottesimo posto e il ventinove-
simo posto di Giulia Cominotti e Rebecca Amalfi entrambe
della polisportiva Vighenzi. Per il secondo livello, categoria
allieve, ottimo secondo per Miriam Lorenzoni della polispor-
tiva Vighenzii che piazza al quinto e all’8˚ posto anche Gior-
gia Migliorati e Chiara Santoro. Più indietro altre quattro atle-
te della Vighenzi, unica società in gara in questa categoria.
Si tratta di Jasmine Cuomo (21˚ posto) Amanda Paja (23˚
posto), Anna Chemel (24ª) e Maria Paola Zichetti (25ª). Per la
categoria junior da sottolineare il ventiquattresimo posto di
Alessia Azzopardo (Vighenzi), il 26˚ di Roberta Cioli (Azzur-
ra), il 29˚ di Francesca Santoro (Vighenzi), il 33˚ di Jessica
Negrini (Vighenzi), il 34˚ di Alice Di Stefano (Azzurra), il 35˚ di
Fabiana Bertoli (Vighenzi), il 36˚ di Sara Crotti (Azzurra), il 39˚
di Veronica Valotti (Vighenzi), il 42˚ di Giulia Maravigli (Vighen-
zi) e il 43˚ di Valentina Zoli (Azzurra). Infine la categoria senior
con il 7˚ posto di Anna Porro della Polisportiva Vighenzi e il
14˚ di Francesca Belleri dell’Azzurra.

Nell’«artistica»regionale
lebrescianesidistinguono

La Lega Pallavolo provincia-
lediBresciahaterminatouffi-
cialmentel’attività indoordo-
menica scorsa con le finali
del Misto 3+3 al Polivalente
Barlera di Brescia. Alla pre-
senza del numeroso pubbli-
co, con l’organizzazione del
Gso“S.M.V.”diBrescia letre
gare si sono svolte al meglio.
Come antipasto la finale del
trofeoCadettihavistoaffron-
tarsi, per la quarta volta sta-
gionale, lo squadrone dei re-
cord(1solasconfitta) laPalla-
volo Villa Carcina “Valtrom-
pia Rottami” e la matricola
sorprendente degli Arbitri FI-
PAV BS “Volleysutra”. En-
trambe neo promosse insie-
me all’Uso Violino “Antigat-
to”, finalmente al traguardo
dopo 4 tentativi, sono stati i
valtrumplini di Fabrizio Bre-
scianini e del coach Roberto
Rossihaprevaleredi misura.
Poi la finale per il 3˚/4˚ posto
ha visto la Polisportiva Chie-
sanuovacederedimisuraad
unaPallavolo“LaFenice”Lo-

nato decisamente tonica e
con individualità di valore,
ma comunque la squadra di
IvanBotticini edelcoach Vit-
torio Grasso non ha demeri-
tato. L’incontro tanto atteso
per il titolo provinciale tra
A.S. Pinta “Nuovamacut2” e
Gso“SMV”Bresciasisvolge-
va sugli spalti dove la tifose-
ria in vantaggio è stata deci-
samente targata SMV, ma il
campo ha sancito il team più
completo e motivato (partita
chiusa in tre set a zero) è sta-
toilPinta“Nuovamacut2”,al-
la seconda volta nella sua
storia. Miglior giocatrice del-
la finale è stata l’allenatrice
delGso“SMV”RaffaellaFer-
rari,mentremigliorgiocatore
uno tra i senatori del Pinta
“Nuovamacut2” e cioè Luigi
Pizzolante. Ora un augurio a
questedueformazionichein-
sieme al Volley Cortine “Otti-
ca Leonardo” ed alla Equipe
“ParrucchieriOreal”dispute-
ranno dal 22 al 25 giugno i
campionati nazionali a Rimi-
ni.


