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ANTONIO PALMA
CENTROCAMPISTA FERALPI SALO’

Scatta domenica la decima
edizione del Circuito Promo-
zionale giovanile «Orsa Mag-
giore» organizzato dalla Le-
ga Tennis Uisp Bresciacon il
patrocinio del Comune.
Alle 9. al Club Azzurri, il T.C.

Pralboino e l'Elite Tennis di
Brescia saranno in gara gio-
vanissimi tennisti nati dal
2001 al 2008. L'edizione
2015 parte con buone pro-
spettive per superare i 200
partecipanti della preceden-
te del 2014, con il coinvolgi-
mento di 15 circoli cittadini e
dellaprovincia e con 8 sedi di
gioco. La finalissima è previ-
sta per il 15 marzo al T.C.Tra-
vagliatoequest'annoparteci-
perà anche loSportCenter di

Crema, facendodiventare ilCir-
cuito extra-provinciale. Le tap-
pe successive verranno dispu-
tate il 22 febbraio a Ghedi, Ro-
dengo, Bassano Bresciano e le
ultime serie di incontri il 1˚ mar-

zoaCrema,GambaraeRoden-
go Saiano.
Per informazioni e iscrizioni:

fax0302400416,emailbrescia@
uisp.it, il mercoledì precedente
la tappa.

Sergio Zanca

«Mi metto a disposizione del-
la squadra, cercando di dare il
massimo, e di giocare il più
possibile». Antonio Palma, 21
anni compiuti il 3 gennaio, il
centrocampista appena tesse-
rato dalla Feralpi Salò, assicu-
ra di voler rendersi utile alla
causa, e di essere ormai matu-
ropercompiere il saltodiqua-
lità. Di famiglia napoletana, è
nato a Monza, e cresciuto nel-
l’Atalanta. Con i bergamaschi
guidati da Stefano Colantuo-
no hadebuttato inA il 12mag-
gio 2013, a Udine (successo
dei friulani per 2-1, grazie a
una doppietta dell’attaccante
Di Natale). Tra i compagni il
bresciano Canini, Consigli e
Bonaventura. Arbitro: il mon-
diale Rizzoli.
Nella scorsa stagione ha ini-

ziato con la Nocerina, e vissu-
to il derby farsa con la Salerni-
tana (Palma indossava la fa-
scia di capitano), pagato con
l’esclusionedalcampionatodi
Prima Divisione e il declassa-
mento in serie D. Il girone di
ritorno lo ha giocato a Como.
«Questa estate il passaggio

al Cittadella, in B –rammenta
Antonio-. Ma ho collezionato
appena cinque presenze.
Quando le cose vanno male,
non c’è molto spazio per i gio-

vani. Così, appena saputo del-
l’interessamento della Feralpi
Salò, e dopo avere raccolto in-
formazioni sulla serietà del
club, ho accettato il trasferi-
mentosulGarda.Inpochigior-
ni mi sono accorto che la rosa
ècompostadaunmixdicalcia-
tori esperti e di ragazzi impe-
gnati». Domenica scorsa l’e-
sordio con i verde azzurri, di
nuovo in Friuli, stavolta a Por-
denone, inunclimaarroventa-
to:«Nelfinalehopresounape-
data, e la gamba si è subito
gonfiata. Temevo di essermi
rotto, e invece niente di grave.
Un semplice ematoma. Confi-
do di essere a disposizione per
il Pavia». E la sua presenza è
indispensabile,vistocheCitta-
dino si è lussato la spalla, e ne
avràpertresettimane,ePinar-
dicostituisceancoraunpunto
interrogativo.

«IN PASSATO ho cominciato da
regista –prosegue Palma-. Poi
sono stato spostato a mezz’a-
la. Mi ispiro a Pirlo, Iniesta e
Xavi. Bisogna sempre guarda-
re ai grandi. Ammiro Baselli,
altro bresciano, che sta com-
piendo un percorso interes-
sante».TitolarenelleNaziona-
li giovanili (Under 16, 19 e 20
di Chicco Evani), il brianzolo
ha ottenuto la maturità al Li-
ceo scientifico, e si è iscritto
all’Università di Salerno, Fa-

coltà di Giurisprudenza. Pri-
mo esame superato: Diritto
Costituzionale. Visto che è di-
ventato un esperto, i compa-
gni hanno già cominciato a
chiedergli informazioni sulla
prossima elezione del Presi-
dentedellaRepubblica.Luiin-
tanto sgobba per imparare a
dettareleggenelladelicatapo-
sizionedi centrocampista.•
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PROGETTOCARCERE

NelMemorialZappa
alcomandoGandinelli

Ecco risultati e classifiche della

nona giornata del campionato

territoriale «Misto 3+3» della Le-

gaPallavoloUISPdiBrescia.Se-

rie "A" (9˚giornata andata): Hava-

na Volley Bagnolo Mella - Atleti-

co San Sebastiano Chiosco Bar

Volley Team 0-3; Volley Alfianello -

SDS Academy Idea Volley 0-3; Niù

Lizard Ghedi - SMV-Piamarta Far-

macia Austoni 0-3; Uso Violino

Route 66 - Fenice Infinity 3-1; La

Nuova Fenice - Nuova Fattoria

Chiesanuova 0-3. Classifica: Chio-

sco Bar Palazzolo 25; SDS Aca-

demy Idea Volley / Nuova Fattoria

Chiesanuova 20; Fenice Infinity 19;

Uso Violino 17; SMV-Piamarta 13;

LaNuovaFenice11;VolleyAlfianel-
lo 6; Havana Volley 3; Niù Lizard
Ghedi 1. Serie «B» Girone 1 (2˚gior-
nata ritorno) : The Comedy ASD Vi-
va BS Diesel - Pol.Collebeato Bee-
fed Brew Pub 3-0; ASD Pallavolo
San Zeno - Acli Sarezzo Volley 3-0;
Corti Macchine Utensili CUS Bre-
scia - Pol.Euplo Natali 3-1; Riposa
VolleyCologne.Classifica :Pallavo-
lo San Zeno 23; Euplo Natali 15; Vi-
va BS Diesel 13; CUS Brescia 11;

Pol.Collebeato 9; Volley Cologne 8;
Sarezzo Volley 2. Serie «B» Girone
2 (2˚giornata ritorno) : Mens Libera
Montichiari - CSCR Pall.Roncadel-
leMib Volley 3-0; Uso San Domeni-
co Savio - Asd Pol.Pall.Nuvolera
Bossini0-3.;Ass.XElleTeamStori-
co Bs - Asd Fiesse 2-3; Riposa
SGSPallavoloCastelMella.Classi-
fica :MibVolley22;Pall.CastelMel-
la 17; Asd Fiesse 14; Ass.X Elle 10;
Montichiari Mens Libera / Nuvolera
Bossini 7; San Domenico Savio 0.

LEGAPRO.Per il nuovoinnestodei gardesaniimmediatoil feelingconl’ambiente verdeblù

FeralpiSalò, c’èlinfaconPalma

Ilcentrocampista Antonio Palmaconildirettore sportivo dellaFeralpiSalòEugenioOlli FOTOLIVE

Ilcentrocampistaha già esordito
econPinardieCittadino aibox
puòrivelarsi subitofondamentale
«Sonoqui perdare ilmassimo»

LA CALABROSA TRAIL
Domenica si svolgerà la manifestazione di trail «La Calabrosa» (13
chilometri),Memorial Corrado Petromer, giunta alla settima edizione
e valida come quinta tappa del Circuito Winter Trail Cup Brescia
2015 organizzato dall'Uisp di Brescia. Partenza ed arrivo al Museo
1000Miglia in Via Parrocchia S.Eufemia,Brescia. Partenzaalle 9.30,
premiazioni primi 5 classificati machili e femminili. La Calabrosa si
svilupperà su due occasioni per tutti gli appassionati: Winter Trail
Cup 5˚ prova e la marcia ludico sportiva Fiasp. Informazioni a Sport
Club Brescia Liberavventura 3479644243.

CORRIXBRESCIA
Giovedì altro appuntamento con CorrixBrescia in piazza della Vitto-
ria: ritrovo alle 19 e start alle 19.30.

SERATE CULTURALI A GHEDI
Gli Amici della Montagna di Ghedi, in collaborazione con La Lega
Montagna Uisp Brescia e col patrocinio degli Assessorati alla Cultu-
ra e allo Sport della Città di Ghedi, organizzano tre serate culturali (
6-13-20 febbraio ) alle ore 21 con ingresso libero alla sala consiliare.
Il primo appuntamento èpervenerdì 6 febbraio su«Ghedi da scopri-
re» a cura di Barbara Alari e sarà l'introduzione ad un trekking urba-
no.

CORSI AL VIVICITTÀ
Aperte le iscrizioni ai corsi al Vivicittà Circolo Uisp in via Maggi,9 a
Brescia: cucito, acquerello, quilling (e altre meraviglie di carta), foto-
grafia, teatro (laboratorio di creatività spontanea per adulti), serato-
nic. Info: 03047191, pomeriggio.

DIETA VEGETARIANA
Martedì 3 febbraio alle 16 al Vivicittà Circolo Uisp in Via B. Maggi,9 a
Brescia conferenza con la dottoressa Sandra Perini: Vegetariani si
può e in alcuni casi si deve. Ingresso libero.

VISITA GUIDATA A CREMONA
PER LA MOSTRA "LA NASCITA DI MAGNUM"

Il VivicittàCircolo Uisporganizza sabato 7 febbraio la visita guidataa
Cremona alla mostra fotografica «La nascita di Magnum» ( Robert
Capa, Henri Cartier-Bresson, Geroge Rodger, David 'Chim' Sey-
mour). Partenza alle 8.45 da Via B. Maggi,9 e quota di partecipazio-
ne 50 euro (viaggio in pullman di 28 posti, pranzo, ingresso alla mo-
straealMuseodelViolino,guide). Iscrizioniallo03047191(pomerig-
gio Sig.ra Bruna).

CENA PER EMEGENCY
Sabato alle 20 al Vivicittà Circolo Uisp in Via B. Maggi,9 a Brescia si
svolgerà una cena a sostegno di Emergency con lo spettacolo del
Contastorie Pierluigi Angelo. Sono aperte le iscrizioni, tel. 03047191
( pomeriggio Sig.ra Bruna).

TENNIS

Alcircuitodell’OrsaMaggiore
incampolegiovani racchette

Alcunipiccoliatletipremiatidell'edizione2014dell’«OrsaMaggiore»

Continuano leattivitàsportivee
ricreative con i corsi di attività
motoria, volley, scacchi, aikido
negli istituti di pena bresciani
ed inserite nel «Progetto - Car-
cere» dell'Uisp di Brescia, rea-
lizzato in collaborazione con le
Associazioni«CarcereeTerrito-
rio» Onlus Brescia, A.S.D.
Sport per Tutti, col patrocinio
delComunediBresciaecolso-
stegno della Fondazione Asm
Brescia e della Regione Lom-
bardia(l'esperienza bresciana,
infatti, rientranel «Progettospe-
ciali carceri» regionale «Oltre il
muro, porte aperte alla speran-
za» ). E a Verziano è in svolgi-
mento il 30˚ Campionato di cal-
cio a 7 giocatori «Memorial
Giancarlo Zappa», con le gare

dirette da detenuti/arbitri e la
partecipazione di 10 formazio-
ni, tre formate da detenuti e 7
esterne. Le gare di sabato han-
no visto la vittoria per 5-0 della
capolista Tipografia Gandinelli
Ghedi sulla formazione dei De-
tenuti"A",mentreOnoranzeFu-
nebri Alfio Remondina batten-
do per 4-0 l'Albasport Albania
arriva al secondo posto. Le ga-
redi sabatoprossimo:Detenu-
ti "B"- ISansPapiers;Polispor-
tivaEuploNataliBrescia- IBon-
vicino. Classifica: Tipografia
Gandinelli Ghedi 12; Onoranze
FunebriAlfio Remondina 9; Pro
LocoFlero7; IBonvicino,Dete-
nuti "B" 6; Albasport Albania, I
Sans Papiers, Euplo Natali 4;
Detenuti A 1; Detenuti C 0.

Appuntamenti

PALLAVOLO

«Misto3+3»:eccotutti i risultati
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