PADENGHE.Vinconola24ªedizionedeltorneocalcisticotrascinatidallagrintadell’olandeseNicolaVanBussel
Mortale a Castiglione
Incidente mortale ieri alle 12.13 a Castiglione
delle Stiviere in via Mazzini. Un cittadino polacco, D.M. di 40 anni, residente in paese è morto travolto da un autocarro condotto da un kosovaro. Il camion viaggiava in direzione di
Mantova e ha svoltato a sinistra per fare rifornimento a un distributore di carburante. Nell’effettuare la manovra ha travolto il 40enne
che procedeva in direzione opposta in sella a
un ciclomotore. Il 40enne è morto sul colpo.

Tremosine e la fotografia
La civica biblioteca di Tremosine propone un
concorso fotografico riguardante il proprio territorio. I lavori vanno consegnati entro il 15 settembre alla segreteria della biblioteca in viale
Europa. Ricchi premi per i vincitori: soggiorni
turistici e macchine fotografiche digitali. Per
informazioni telefonare al 0365-915827 o inviare una e-mail a: bibliotremosine@hotmail.
com.

Bedizzole, aiuti per il nido
Il Comune di Bedizzole per far fronte alle crescenti difficoltà economiche vissute dalle famiglie con bambini piccoli, mette a disposizione
un contributo per l’iscrizione all'asilo nido o al
micronido. I genitori devono presentare domanda all'Ufficio Servizi sociali del Comune di
Bedizzole entro il 28 settembre.

...e un pescatore mondiale
Sesto posto al 5˚ mondiale di pesca per la nazionale italiana guidata dal bedizzolese Claudio
Zecchi. Ai mondiali di pesca organizzata nella
Repubblica Slovacca sul fiume Vàh e vinti dalla Russia, il bedizzolese Claudio Zecchi ha svolto la funzione di Commissario tecnico nazionale per la specialità di pesca con esche artificiali
da riva (spinning).

Pozzolengo e la memoria
Serata di studi dedicata alla Memoria quella
organizzata nei giorni scorsi dall’Auser di Pozzolengo in collaborazione con il centro studi
San Giovanni di Dio delFatebenefratelli di Brescia nel locale salone dell’oratorio. La psicologa Alessandra Minelli ed il dottor Cristian Bonvicini hanno illustrato il decorso di patologie
quali la schizofrenia, l’Alzheimer e demenza
frontotemporale, parlando della loro ricerca,
alla quale hanno aderito 27 gli abitanti di Pozzolengo.

Peri«pulcini»salodiani
unafamacostellatadigol
IPulcini delSalòhannorotto il ...guscio dell’uovo. Sono loro i vincitori
della 24esima edizione del torneo
«Sarannofamosi» diPadenghe,rassegna prestigiosa alla quale vengono invitate le migliori squadre di
calcio della provincia.
Sedici le società partecipanti a
questa edizione, ciascuna con sette
giocatori. Il Salò, che aveva vinto
appena una volta, ci teneva a bissare quel vecchio, dimenticato successo. In semifinale ha battuto il
Rezzato con un perentorio 4-1. Nella finalissima il Salò, sponsorizzato
da Zerneri Acciai di Poncarale, si è
imposto 2-0 sui gialloneri del Chiese, con una doppietta di Nicola Van
Bussel,l’olandesino nipote dell’oto-

rinolaringoiatra Danilo Migliorati, soprannominato dagli amici
Van Basten.
Gli allenatori della formazione
gardesana (Fabio Norbis, Maurizio
Negro, Agostino Raggi e Simone
Bortolotti) hanno utilizzato una rosa di otto elementi: Matteo Cobelli,
Nicola Goffi, Antonio Valente,
Francesco Ligù, Alessandro Cavagnini, Andrea Bontempi, Nicola
Van Bussel e Filippo Zane, premiato come miglior giocatore del torneo, per l’opportunismo e la rapidità sotto rete. Al termine della serata, in un’atmosfera piena di allegria, grande festa nella villa dell’artigiano Liviano Zane.
se.za.

I pulcini del Salò, trionfatori al 24˚ torneo «Saranno famosi» di Padenghe

CASTIGLIONE. In agenda fino a domenica appuntamenti culturali e religiosi

SanLuigiGonzaga,paeseinfesta
Castiglione delle Stiviere
in fermento per la ricorrenza di San Luigi Gonzaga, patrono della cittadina mantovana. Nutrito il
programma il calendario
delle inziative curato dall’assessorato al Turismo,
in collaborazione con la
Pro loco e il Museo internazionale della Croce Rossa.
Questa sera (ore 20.45)
nella basilica di San Luigi
è in programma lo spettacolo «Il cuore di tutto è la
carità», una lettura di
scritti di San Luigi con
l’attore Franco Palmieri.
Domani alle ore 21, in
piazza San Luigi spettacolo rock «I giovani e la mu-

sica», con una serie di cover proposte dai gruppi
musicali «Mosquito Suicide» e «Megaplastium».
Giovedì giornata dedicata al patrono, con la messa in duomo alle 19 celebrata dal vescovo di Mantova, monsignor Egidio
Caporello, mentre un’altra messa verrà celebrata
alle 21 Casino Pernestano, in frazione Gozzolina,
dove secondo la tradizione nacque San Luigi. Alle
ore 21.30 in località Ghisiola è in programma un
momento musicale.
Venerdì 22 in mattinata
si svolgerà la 10ª edizione
del Trofeo «Massimo
Ghio», competizione stori-

ca di soccorso a squadre
al Parco Pastore, mentre
il pomeriggio dalle ore 15
alle ore 19 all’auditorium
dell’istituto superiore statale Francesco Gonzaga,
prenderà avvio il convegno dedicato a «Il ruolo
della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa nelle
emergenze internazionali», che proseguirà sabato
23 dalle ore 9 alle ore 12.
Domenica 24 l’intera giornata sarà dedicata ai mestieri
dell’artigianato,
che riempiranno le bancarelle delle vie del centro
storico, per una manifestazione fieristica curata
dall’Unione provinciale
artigiani di Castiglione.
Flavio Marcolini

Ancora una volta il vento
dell’Est soffia sul Triathlon di Bardolino, giunto alla 24ª edizione, e andato in archivio col record
di partecipanti: ben 1.123.
Dopo le sei vittorie consecutive dell’ucraino Vladimir Polikarpenko, stavolta si è imposto l’ungherese Csaba Kuttor, in
un’ora, 51 minuti e 36 secondi. Quarto nella frazione a nuoto (ha impiegato
17’16” su un chilometro e
mezzo), il magiaro è passato al comando nel percorso in bicicletta (40 chilo-

metri lungo le strade dei
comuni di Cavaion, Pastrengo, Affi, Rivoli, Caprino e Costermano). Secondo è arrivato Tony
Moulay (1h 51’51’’); terzo
Franky Batelier (1h 51’
55’’). In campo femminile
splendido successo di Nadia Cortassa (2h 06’ 35’’),
già prima nell’edizione
2004, che ha staccato di
1’40’’ la tedesca Nina
Kraft. Completa il podio
Valentina Filipetto, del
Gruppo sportivo Esercito.
s.za.

