
APPUNTAMENTI
ASSEMBLEA ASD SPORT PER TUTTI

E’ in programma l’assemblea dell’Asd Sport Per Tutti,
alla sede sociale in Via Berardo Maggi,9 a Brescia, con
la prima convocazione per sabato 28 novembre 2015
alle 12 e la seconda per lunedì 30 novembre alle 18.30
perdiscutere il seguenteordinedelgiorno: bilanciocon-
suntivo anno sportivo 2014/2015; delibera di chiusura
dell’Associazione; varie ed eventuali.

CALCIO IN CARCERE
NellaCasa Reclusionedi Verziano quarto appuntamen-
to sabato scorso per il 31° Torneo di calcio Uisp a 7
giocatori Memorial Giancarlo Zappa, con la partecipa-
zione di 12 squadre. Nel Girone A successo per 1-0 dei
Detenuti ”C” sulla Pro Loco Flero e nel Gir.B primo po-
sto per I Sans Papiers dopo la vittoria per 5-0 sul G.S.
Mimi Boys Onoranze Funebri Alfio Remondina. Le gare
di sabato prossimo 14 novembre: IBonvicino –Detenu-
ti “A”; Odiopiccolo.com – Tipografia Gandinelli Ghedi.
Nella Casa Circondariale cittadina di Canton Mombello
è in svolgimento invece il 42° torneo di calcetto, con 8
squadre di detenuti. Al comando le formazioni della
Sud N°4 (Gir. A) e Nord N°2 (Gir. B).

CORSI, INCONTRI CONL’AUTORE E GITEALVIVICIT-
TÀ CIRCOLO UISP

Sonoancoraaperte le iscrizioni aimolteplici corsi sporti-
vi, culturali, ricreativi (tra i quali un corso di chitarra clas-
sica di gruppo con 4 allievi, cucina vegetale con Ales-
sandra Lucentini, corso di scrittura autobiografica con
Beppe Pasini) organizzati al Vivicittà Circolo Uisp in Via
Berardo Maggi 9 a Brescia. È in programma oggi a cura
di Barbara Colosio per «piccola filosofia per non filoso-
fi» l’ incontro «Socrate e il valore della ricerca a partire
dalpropriosé».Venerdì invecealle 16 acura delladotto-
ressa Cristina Meazzi ecco l’incontro « I servizi per an-
ziani e non autosufficienti». Sono già invece aperte le
iscrizioni per la gita di sabato 5 dicembre a Canale di
Tenno e Rango e visita ai mercatini di Natale. Info: il
pomeriggio Sig. Bruna tel. 03047191; email vivicittacir-
colobs@uisp.it; sito www.uisp.it/brescia.

CORRIXBRESCIA
Quinto appuntamento per i numerosi podisti bresciani
con Corrixbrescia per domani con partenza alle 19.30
da Piazza della Vittoria a Brescia.
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Sergio Zanca

La Feralpi Salò va all’assalto
della propria casa, cercando
di trovare le chiavi per aprir-
la. Al «Turina», in campiona-
to, non ha mai vinto, battuta
da Bassano (1-2), Reggiana
(0-3) e Renate (2-4), sconfit-
ta così umiliante, quest’ulti-
ma, da costare l’esonero a Mi-
chele Serena.

Si è dovuta accontentare di
un modesto punticino, col Pa-
dova (1-1). Adesso il calenda-
rio offre una doppia opportu-
nità di riappacificarsi col pub-
blico amico: stasera, alle ore
19, con la Cremonese in cop-
pa Italia; sabato, alle 20.30,
col Lumezzane, in un derby
prevedibilmente acceso.

I GARDESANI hanno iniziato
la stagione con la Coppa
Tim, che mette a confronto
squadre di A, B, C e qualcuna
di D. Superato il Fano (5-1,
con tripletta di Guerra), sono
stati sconfitti dal Crotone in
Calabria (0-1). Ora passano
alla competizione di Lega
Pro. Lo stesso percorso della
Cremonese che, nella compe-
tizione di maggior pregio, è
stata eliminata dal Brescia di
Roberto Boscaglia al Riga-
monti soltanto ai rigori.

Anche la gara di stasera sa-
rà secca, senza possibilità di
appello. In caso di parità al
termine dei 90 regolamenta-
ri, si disputerà mezz’ora di

supplementari. Se l’ago della
bilancia fosse ancora in equi-
librio, si andrebbe ai tiri dal
dischetto. Le due squadre
hanno già dato vita a un duel-
lo incerto in campionato, allo
stadio «Zini». La Feralpi Sa-
lò è emersa alla distanza, im-
ponendosi per 1-0 grazie a
un rigore ottenuto da Marac-
chi e trasformato da Pinardi.

Stavolta il regista non ci sa-
rà. Alex, infatti, risente di
una botta al costato, non pie-
namente assorbita. Così a
centrocampo Aimo Diana do-
vrà insistere sui giocatori che

hanno speso tante energie a
Bergamo contro l’AlbinoLef-
fe. L’unico ricambio: Garufi,
uscito dalla Primavera del Ca-
tania, al posto di Maracchi,
dolorante alla schiena. In at-
tacco rifiaterà Romero. Il co-
razziere verrà rilevato da
Guerra, rimasto ai box per
quasi due mesi a causa di uno
stiramento muscolare, e inse-
rito domenica per una man-
ciata di minuti.

In difesa probabile utilizzo
della coppia centrale friula-
na, composta da Leonarduz-
zi (sabato prossimo assente

per squalifica) e Codromaz, il
primo originario di Udine, il
secondo residente in provin-
cia, a San Pietro al Natisone.
Terzini Carboni e Broli.

Quest’ultimo potrebbe occu-
pare una posizione più avan-
zata, andando a irrobustire il
settore di mezzo, che è piutto-
sto sguarnito. Per risparmia-
re energie in vista del derby
col Lumezzane, probabile un
rimescolamento nella ripre-
sa. «C’è chi, smaltiti gli infor-
tuni, deve acquisire la piena
forma fisica - rammenta Dia-
na - . Altri, poco utilizzati,
hanno bisogno di mettere mi-
nuti nelle gambe. Li aspetto
tutti con curiosità. Voglio va-
lutare anche alcuni sposta-
menti tattici che potranno es-
sere utili in futuro. Alla cop-
pa ci teniamo. Occorre che i
ragazzi diano sempre il mas-
simo. È una prerogativa indi-
spensabile». «Guai a conside-
rarlo un semplice allenamen-
to – rincara la dose il diretto-
re sportivo Eugenio Olli - Vo-
gliamo offrire una bella pro-
va, senza tirarci indietro».

Il tecnico della Cremonese,
Fulvio Pea, proporrà il 3-5-2,
con i due esterni chiamati a
rientrare in fase di conteni-
mento e a sganciarsi all’attac-
co. Mancherà il bomber Bri-
ghenti, gardesano della spon-
da veronese (è di Brenzone).
Il compito di colpire verrà af-
fidato in particolare al centra-
vanti Magnaghi.•
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PODISMO

VerticalDossoCè:
spettacoloaBione
Baciata dal sole dell'estate
diSanMartino, non ha tradi-
to le attese la prima prova
del Winter Trail UISP Cup:
grandesuccesso per la Ver-
ticalDossoCè aBioneorga-
nizzatacomesemprebenis-
simo dal Bione Trailers
Team guidati da Ivan Freddi
e da  Antonio Berardi.
Oltre 250 atleti in gara han-

no affrontato i 16 chilometri
tra sentieri, stradine, prati,
boschi che hanno portato
gli atleti a scalare il temibile
Dosso Cè con 1100 metri di
dislivello. Ottima l'organiz-
zazione, i ristori gestiti dai
tanti volontari, la festa finale

e premiazione che ha dato il
giusto risalto a Marco Zano-
ni vincitore della prima pro-
va in 1 ora 35' 58 davanti
all'eterno giovane Franco
Bani (1 ora 37'05) e all'otti-
mo Alessandro Noris (1ora
40' 27). Tra le donne la più
veloce è stata Nadia Franzi-
ni che ha chiuso il Vertical
DossoCè in2 ore04'35"da-
vanti a Silvia Franzini (2 ore
11', 17) e ad Elena Apolone
(2h12',36). Le classifiche
complete sono sul sito del
Bione Trailers Team o sul si-
to www.uisptrail.blog-
spot.com.
Il prossimo appuntamento

con la seconda prova del
Winter Trial UISP Cup è fis-
sato per domenica 22 no-
vembre con il Maddalena
Urban Trail da 22 chilometri
organizzato dal Trail Run-
ning Brescia.

Esordio positivo domenica
8 novembre per le squadre
bresciane impegnate nella
prima giornata del Trofeo di
Coppa Lombardia, con tre
vittorie ed una sconfitta.
IdetentoridelTrofeoRegio-

nale, ovvero i giocatori della

Tau Metalli Chiari, confer-
mando lo strepitoso mo-
mento positivo che stanno
attraversando in campiona-
to (primo posto in solitudine
con5vittoriesu 5gare), rifila-
no ben 6 reti al Martignana
(Cr). Successo per 3-0

dell’U.S. Moniga D/G sul
Darwin (Mi) mentresonoter-
minateai calci di rigore lesfi-
de del CazzagoBornato, vit-
torioso sull’Ambro Logistica
(Va), mentre l’Uisp Rezzato
è stato sconfitto da Crabi
Cingia (Cr).

L’attaccanteSimone Guerra:toccherà alui stasera reggereilpesodel repartoavanzato

LEGAPRO.Dopo ildebutto vincentein campionatodi domenicacontrol’Albinoleffe, ilnuovo allenatoreAimo Diana vaa cacciadella primavittoriainternastagionale

FeralpiSalò,c’èlaCoppaperriprendersilacasa
Al«Turina»arriva laCremoneseper i sedicesimidifinale ingarasecca
«Teniamoallacompetizione edai mieipretendo sempre ilmassimo»

13°TURNO: GLI ORARI
Eccoilnuovo spezzatino
perlaLegaPro,
ufficializzatoinrelazione
alla13esimadi
campionatoche si
disputeràtra sabato28e
domenica29 novembre.E
ledueformazioni
brescianescenderannoin
campoancorauna volta «a
distanza»:il Lumezzanedi
GiancarloD’Astoli andràa
farvisita alCuneo sabato
28alle 15 aprendoil
palinsestodella giornata.
LaFeralpiSalò diAimo
Dianaospiteràinvece al
«Turina»ilPordenone
domenica29 novembre
alle 17.30.

IlcampionatoA SALÒ
Stadio Turina - ore 19
FERALPI SALÒ CREMONESE

Bavena 1 Galli
Carboni 2 Zullo

Broli 3 Marconi
Fabris 4 Formiconi

Codromaz 5 Gambaretti
Leonarduzzi 6 Gargiulo

Bracaletti 7 G. Kalagna
Settembrini 8 Guglielmotti

Guerra 9 Magnaghi
Greco 10 Pacilli

Garufi 11 Ciccone
Diana All Pea

Arbitro: Guarino di Caltanissetta
A disposizione:
Feralpi Salò: Caglioni, Tantardini,
Pizza, Ranellucci, Bertolucci,
Botchway, Carrara, Romero,
Polini.
Cremonese: Ravaglia, Aiolfi,
Russo, Benedetti, Eguelfi,
Crialese, Maiorino, Brignani, Ibe,
Barbieri, Forte.

Ilpodio dellagara femminile

E’ ripartito il 32esimo Cam-
pionato territoriale «Misto
3+3»della LegaPallavolo UI-
SP di Brescia. Ed ecco tutti i
risultati della prima giornata.
Amatori ECCELLENZA:

Asd Idea Volley Sdl Accade-
my – Pol.Chiesanuova Nuo-
va Fattoria 3-1; G.S.Oratorio
Smv Piamarta Farmacia Au-
stoni – Asd Niu’ Lizard 0-3;
Tucano Sport & Fun Route
66–ChioscoBar VolleyaPa-
la 3-2; Cscr Climar 2 Volley –
Volley Alfianello 3-1; Havana
VolleyBagnolo Mella –Palla-
voloSan ZenoAsd1-3.Clas-
sifica: Asd Niu’ Lizard / Cscr
Climar 2 Volley / Pallavolo
SanZeno Asd/ Asd IdeaVol-
ley Sdl Accademy 3; Tucano
Sport&FunRoute662;Chio-
sco Bar Volley a Pala 1;
Pol.ChiesanuovaNuova Fat-
toria / Havana Volley Bagno-
lo Mella / Volley Alfianello /
G.S.Oratorio Smv Piamarta
Farmacia Austoni0.
Amatori MASTER Girone

A: BBV Misto Fiesse – Asd
Pallavolo Nuvolera Piot-
ti-Bossini 2-3; Associazione
XELLE Brescia – Pol.Colle-
beato Beefed Brew Pub 3-0;
Ciapalabala Berlingo – Mens
Libera Montichiari 0-3; Uso

San Domenico Savio – Poli-
sportiva Castel Mella
2-3.Classifica: Mens Libera
Montichiari / Associazione
XELLE Brescia 3 ; Asd Palla-
volo Nuvolera Piotti-Bossini
/ Asd Pallavolo Nuvolera
Piotti-Bossini2; UsoSanDo-
menico Savio / BBV Misto
Fiesse 1; Pol.Collebeato
Beefed Brew Pub / Ciapala-
bala Berlingo 0.
Amatori MASTER Girone

B: Corti Macchine Utensili
Cus Brescia – Asd La Nuova
Fenice 0-3; Gardone Riviera
Volley – Asd Volley Cologne
3-0; Acli Sarezzo Volley –
Zinc.Industriali Euplo Natali
0-3; riposoperOff.IvecoPoli-
sportiva Chiesanuova.Clas-
sifica: Zinc.Industriali Euplo
Natali / Gardone Riviera Vol-
ley / Asd La Nuova Fenice 3;
Corti Macchine Utensili Cus
Brescia / Asd Volley Colo-
gne / Acli Sarezzo Volley /
Off.Iveco Polisportiva Chie-
sanuovap.0.Per tutte lenovi-
tà, i regolamenti e le informa-
zioni, è possibile conslutare
il sito www.uisp.it/brescia
nellapagina riservata alla Le-
ga Pallavolo. Per info scrive-
te invece alla casella di po-
sta uispvolley@gmail.com.

PALLAVOLO

Il «3+3misto»èpartito:
i risultatidelprimoturno

CALCIO

CoppaLombardia:vola laTau


