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Arriva ilMagodiOz

PREMIAZIONI LEGA CALCIO
Giovedì 13 giugno alle ore 21 in sede Uisp in Via
Maggi 9 cerimonia finale con le premiazioni di
tutta l'attività calcistica 2013.

CAMPIONATO DI CALCIO A 6 GIOCATORI
Per l'11˚ campionato di calcio a 6 "In Comunità"
insvolgimentosulcampoall'internodellaFonda-
zione Fobap - Anffas Onlus a S.Polo, organizza-
to da Uisp, Asd Sport per Tutti, Coop Sociale
Bessimo, Fondazione Fobap-Anffas Onlus e in-
seritonelProgetto"Ilquartierecomebenecomu-
ne" proposto da Auser, Anffas, Acli, Uisp con il
contributo della Fondazione Cariplo, sabato si è
disputa la 7a giornata che ha visto i successi per
6-3 del Cso Borgostto sul Cerro Torre; per 10-2
della Coop Il calbrone sulla Comunità Bessimo
Manerbio e per 4-0 di Fara Olivana sull'Albania.
Sabatoprossimolesemifinali:ore16CsoBorgo-
sotto-FaraOlivana;ore17On.FunebriRemondi-
na-I Sans Papiers.

PALLAVOLO: UISP BEACH DAY A CELLATICA
Domenica16nellanuovaArenaBeachdiViaBre-
da Vecchia a Cellatica si disputerà il "Beach Day
UISP" con le attività di volley misto e calcio su
sabbia. Le iscrizioni sono aperte per entrambi i
tornei. Informazioni su: www.uisp.it/brescia

ESCURSIONI MONTAGNA
LaLega Montagna Uisp propone le escursioni: il
15/16 giugno sulle Alpi Giulie; 16 giugno Val
Brembana e giovedì 20 giugno festa di inizio
estate in sede alle ore 20.30. Info: www.uisp.it/
brescia, giovedì dalle 21 alle 22.30 tel.
03047191.

VISITA GUIDATA AL PARCO DELL'ACQUA
Sabato29giugnoalmattinovisitaguidataalPar-
co dell'Acqua a Brescia in Via Torrelunga. Iscri-
zioni già aperte, tel. 03047191, nel pomeriggio.

LAFINALEDELMEMORIALGIANCARLOZAPPACHIUSACONUNTENNISTICO6-0

«IBonvicino»trionfanoal«Zappa»
MaaVerzianosicontinuaagiocare

APPUNTAMENTI

SICHIUDELA19aEDIZIONEDELTORNEOA11

Immigrati in finale

Dodici alla Feralpi Salò, di-
ciannove al Lumezzane. I pre-
stiti e le comproprietà sono
l’ossigenodiuna Lega Progio-
vane e low-cost ma un gratta-
capo infinito per i direttori
sportivi in tempo di mercato.
Il gardesano Eugenio Olli e il
rossoblù Christian Botturi so-
no alle prese con le rispettive
listedi«precari»ebussanoal-
laportadeiproprietarideicar-
tellini. Ma devono fare in fret-
ta, soprattutto per evitare le
«buste»del 30 giugno.

DA SALÒ rientrano alla base
perfineprestito: ilportiereAl-
bertoGallinetta (classe ’92che
è in comproprietà tra Parma e
Juventus), i difensori Nicola
Falasco (’93) e Antonio Magli
(’91,entrambialBrescia)eAn-
drea Boscaro (’92, al Padova).
A centrocampo la società per-
derà Carlo Ilari (’91 alla Juve),
Luca Berardocco (’91 al Pesca-
ra) e Cristian Pedrinelli (’93 al
Parma). Davanti con la valigia
Luca Miracoli (’92 a metà fra
GenoaeVarese)eMattiaMon-
tini (’92 alBenevento). Sul tac-
cuinodiOllirestanoperòscrit-
ti inomidiBerardoccoeMira-
coli: rientrano nei piani tecni-
ci della società che proverà a
rinnovare ilprestitoancheper
laprossimastagione.Stessodi-
scorso per il difensore Riccar-
do Tantardini (’93), il cui car-
tellino è dell’Atalanta, il jolly
Francesco Finocchio (a, ’92,

del Parma) e Davide Milani
(’93) che invece è in
comproprietà fra Feralpi Salò
e Torino. Olli lavora all’intesa
(rinnovo della compartecipa-
zione) per evitare le buste.
Rientra alla base Stefano Chi-
mini, portiere classe ’93, che
ha completato il suo pratican-
tato in Serie D, alla trentina
Fersina Perginese.

ALUMEZZANElasfilzadipresti-
ti è lunga. Tornano in Valgob-
bia, via Castiglione, Michele
Pini (’86), Alessandro Faroni
(’91), Dario Prevacini (’93) e
Fausto Ferrari (’80). Di questi
soloPiniePrevacinidovrebbe-
ro partire per il ritiro. Interes-
sa Paolo Dametto (’93) ma il
Cagliari non ha intenzione di
rinnovare il prestito: sarà ag-
gregato alla prima squadra.
Michele Marcolini ha puntato
ancheMarcello Possenti (’92):
è pronta una richiesta all’Ata-
lanta per il rinnovo del presti-
to o per la formulazione della
comproprietà. Via Massimo
Zamparo(’92),Amadou Samb
(’88)eRobertoInglese(’91,pia-
cealTrapani), tuttidelChievo.
Antonio Meola (’90) torna al
Livorno, Daniele Giorico (’92)
e Pablo Ceppelini (’91) al Ca-
gliari, Ernesto Torregrossa
(’92) al Verona. Gallo e Kirilov
sono sul taccuino di Botturi,
ma il Chievo potrebbe cederli
in B. Federico Sevieri sarà ri-
scattato dalla Lazio per essere
giratoinprestito.MauroVigo-
rito potrebbe restare un altro
anno a Lumezzane, mentre la
comproprietà di Luca Macca-
biti con il Brescia sarà risolta
in favore dei rossoblù.•A.A.
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Debuttopositivo
per il tennisrosa

Per il "Progetto Carcere" dell'Uisp
di Brescia, realizzato in collabora-
zione con l'associazione "Carcere
e Territorio", col patrocinio del Co-
mune di Brescia (assessorato allo
Sport e Presidenza del Consiglio) e
col sostegno della Fondazione
ASM Brescia, domenica a Verziano
si è concluso il 28˚ campionato di
calcioa7giocatori "MemorialGian-
carlo Zappa". Per la finale del 3˚/4˚
posto, vittoria per 2-1 dei Detenuti
"C" sulla Polisportiva Euplo Natali
Brescia, mentre la finalissima ha vi-
sto la vittoria per 6-0 de I Bonvicino
(in foto) sui campioni in carica de I
Sans Papiers. I Bonvicino, dopo le
vittorie nel 2006/2007/2010/2011,
iscrivono così per la 5 volta il nome
nell'albo d'oro. Premio anche per il
capocannoniere Acheampong

FredOffei (ISansPapiers)eunrico-
noscimentoparticolaredi ringrazia-
mento da parte dell'Uisp di Brescia
è stato donato a tutto il personale
penitenziario, presente il coman-
danteMicheleRizzi.Comedatradi-
zione, per tutta la mattinata delle fi-
nali sonostatipresentianche i fami-
gliarideidetenutie tutti ipartecipan-
ti hanno vissuto momenti molto
emozionanti,aconfermache idete-
nuti sono «reclusi, ma non esclusi»
comehaaffermato ilGarantedeide-
tenuti, dr. Emilio Quaranta, interve-
nuto alle premiazioni.
Le finali del campionato sono sta-

te precedute giovedì 6 giugno dalla
13˚ "Coppa Sorriso",quadrangola-
re di calcio a 7 che è stato vinto dal
liceo scientifico Leonardo Brescia
che in finale ha battuto ai rigori i De-

tenuti,3˚postoper l'IstitutoDonMi-
lani di Montichiari vittorioso per 3-0
sull'IstitutoLorenzo Gigli di Rovato.
Giovedì13giugnoultimoappunta-

mentocalcisticocon l'8˚ triangolare
di calcio " Coppa dell'Amicizia" tra
detenuti, Agenti di Polizia Peniten-
ziariaegiornalisti. Inquesteduema-
nifestazioni, le gare tra esterni sa-
rannoarbitratedaidetenutiparteci-
panti al corso di arbitro di calcio in
svolgimento a Verziano.

Quintagiornataalcampoco-
munale del Villaggio Sereno
N˚1, con undici squadre par-
tecipanti, del 19˚ Torneo di
calcio a 11 giocatori per Im-
migrati.Nel girone A succes-

si per 4-1 del Burkina Faso
sull'Ecuador e per 7-1 del
Ghana sull'Algeria.
Classifica:Togop.10;Burki-

na Faso p.8; Ghana p.7;
Ecuador p.3; Algeria p.2.

Nel girone B vittorie del Ni-
ger per 2-0 sulla Tunisia e del
Marocco per 3-0 sull'Alba-
nia.
Classifica: Niger p.11; Ma-

rocco p.9; Urne Italia p.5; Al-
bania p.3; A.T.B. Tunisia p.2.
Lepartitedellesemifinali al-

leore 17:Togo-Marocco (sa-
bato), Niger-Burkina Faso
(domenica).

LEGAPRO.Le duesocietàbresciane impegnate sulfrontedei giocatori inprestito ein comproprietà:12 perigardesani, 19 perivalgobbini

SalòeLume,ecco chi restain «affitto»

LucaMiracoli: ametàtraGenoa e Varese,dovrebbe restare aSalò

LaFeralpiprontaatrattenereMiracolieBerardocco
IlLumezzanecercale confermediPossentieVigorito
EperZamparo,SambeInglesec’èilritornoalChievo

All'Asd Tennis Elite di Brescia
si è concluso il primo torneo
femminile nazionale UISP or-
ganizzato su piattaforma
TPRA, nella provincia di Bre-
scia. La finalissima è stata un
"remake" tra Giulia Ronchi e
Marika Facchini. Diciannove
tennistesi sono affrontate con
spirito agonistico-amatoriale
e tutti gli incontri si sono rego-
larmentedisputati nonostante
il clima "bizzoso". E' stato un
match molto vissuto perché le
due protagoniste, per altro
compagne di squadre del Asd
Tennis Elite nonsi sono rispar-
miatee laclassicasfida tra stili
differenti è stata evidenziata
dalla voglia di vincere. L'epilo-
go ha visto Giulia Ronchi pre-

valere con lo scarto di due soli
punti al tie-break decisivo,
qualeterzoset.Per tuttigliatle-
tidelcircuitoUISP/TPRAilpro-
gramma dei tornei individuali
è consultabile alla pagina ht-
tp://www.uisp.it/brescia2/fi-
les/Tennis/tornei%20indivi-
duali/tor.ind.pdf .Ricordiamo
inoltre che, sempre su piatta-
formaTPRA(http://www.tpra-
tennis.it/ITA/PROGRAMMA/
Eventi_in_programma/
TPRA_2013_Tornei_lista.asp)
ci sarà l'evento combined na-
zionale (SM+SF+DM) targato
UISP che si svolgerà in replica
presso i campi di via Gamba,
per informazioni e iscrizioni
contattare l'ASD Tennis Elite
allo 030-390923.

Domenica 16 giugno alle
18.45, al teatro Palaban-
co di Brescia, in via Zizio-
la, En Dehors presenta lo
spettacolodi fineanno in-
titolato "Il Mago di Oz", li-

beramente tratto dal ro-
manzo di L. Frank Baum.
Si esibiranno ballerine/i
dai 5 anni in su, in coreo-
grafie di danza classica,
modern-jazz, Hip-Hop,

breakdance,Tip-Tap,mu-
sicale country linedance.
Quest'anno anche musi-
ca dal vivo, con gli allievi
dellascuolaSiembrescia,
che accompagneranno
unballettodellospettaco-
lo. Per info e biglietti:
338-4917252, oppure all'
ASd"Endehors"aBovez-
zo in Via San Rocco 2.
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