
L’AMICHEVOLE
SULCAMPODITEMÙ
ILMILANPRIMAVERA
SFIDA ILCILIVERGHE
Ormai sta diventando una
tradizione consolidata. Un
anno dopo la sfida con la
PrimaverarossoneradiPip-
po Inzaghi il Ciliverghe in-
contra quella di Cristian
Brocchi. Oggi pomeriggio,
alle 16, i gialloblù saranno
discenaaTemùcontroigio-
vani del Milan. Sarà l’occa-
sione per testare la condi-
zione dopo la prima uscita
stagionale (sconfitta 0-6)
con il Pavia. Stefano Polini
porterà tutta la squadra in
Vallecamonica ma non po-
trà impiegare Nicola Rossi
(alle prese con una fascite
plantare) ed il lungodegen-
te Stefano Franchi.

ILTORNEO
TROFEOBRESCIAOGGI:
ULTIMOGIORNO
PERLEISCRIZIONI

Ultimo giorno per le iscri-
zioni al Trofeo Bresciaoggi
per la prossima stagione: si
partirà la prima settimana
di settembre (2-3-4) per le
categoriemaggiori(dagli ju-
nioresaigiovanissimi)men-
trepulcini ed esordienti en-
treranno inscenadal 15 set-
tembre. I costi per le iscri-
zioni al comitato provincia-
le: categoria Juniores 170
euro, categoria Allievi 150
euro, categoria Giovanissi-
mi150euro, categoriaEsor-
dienti 30 euro mentre per i
pulcini l’iscrizione è gratui-
ta. La prima fase del torneo
èdunqueormaiavviata:an-
cora un mese e sarà il cam-
po invece a parlare.

FERALPISALÒ ACASA:
TEST CON CASTELLANA
Si concludeoggi laprima
partedelritiro della Feralpi
Salò:lasquadra, dopoaltri
duegiornidi doppi
allenamenti tralunedìe ieri,
oggi tornerà allabase.
Pranzoalla«Conca d’oro»e,
alle ore17, allo stadio«Lino
Turina», ecco inprogramma
iltest amichevoleconla
Castellana(formazioneche
militainserie D).Poi
quattrogiorni diriposo. La
preparazioneriprenderà
lunedìprossimo a
Castenedolo.Mercoledì6,
alle 17,altraamichevole
conl’Atalanta,a Rovetta,
nellaBergamasca,come
l’annoscorso. Ilgiorno
successivo, inoccasione
dell’«Happyblu hour»,
presentazioneufficiale sul

lungolagodavantial palazzo
comunale.
Primagara ufficiale il10
agosto,alle 19, sempre incasa,
conilSantarcangelo, perla
TimCup.Perquesta partitai
biglietticosteranno 10 euro
perlatribunacoperta e 5 euro
perilsettore ospiti. ilparterre
ela tribunascoperta.

Luca Canini

Due o tre giovani. Il regista. E
un colpo a sorpresa. Ci siamo:
il Lume sta per chiudere il ca-
pitolorosa.Nelgirodiunaset-
timanaNicolatodovrebbeave-
readisposizioneilnuovogrup-
poaranghicompleti, senzaca-
sellevuoteoenigmidarisolve-

ri e oggi. In primis c’è da regi-

L’Adrense si conferma regina
del mercato assicurandosi un
altro tassello importante. Nel-
leultimeore lasocietàfrancia-
cortinahamessoasegnoilcol-
po Andrea Loiacono, centro-
campista classe 1989 con un
curriculumdituttorispettoar-
ricchito da parecchie stagioni
tra i professionisti. Esploso
nelle giovanili del Lumezzane
l’ultimoacquistodeibiancone-
ri ha debuttato in serie C2 nel-
lastagione2007/08con lama-
glia valgobbina, collezionan-
do 3 presenze e contribuendo
alla promozione. L’anno suc-
cessivo22partite inC1sempre
a Lumezzane prima del pas-
saggioinprestitoalMelfi inSe-
conda divisione (33 presenze
e 5 gol). Nel 2010 il ritorno a
Lumezzane,dove in un anno e
mezzo giocato in Prima divi-
sione colleziona 28 presenze
segnando anche 2 reti. Nel
gennaio 2012 passa al Monti-
chiari,ultimaparentesiprofes-
sionistica, prima di scendere
di in serie D vestendo le ma-
glie di Trento, Sambonifacese
e Alzano Cene.

IN ECCELLENZA, novità in arri-
vo per l’Aurora Travagliato ve-
de diminuire la distanza che
la separa da Marco Stankovic,
centrale difensivo classe 1991
originario di Gavardo e redu-
ce da una stagione in serie D
disputata tra Sambonifacesee
Derthona. Sull’ex Primavera
del Brescia sembra invece es-
sersi defilato il Darfo.
In Promozione l’altro colpo

di giornata lo mette a segno il
Gussago che si assicura Mat-
teo Silvestri, attaccante classe
1989 prodotto del vivaio del
Lumezzane che nell’ultima
stagione ha vestito la maglia
della Bedizzolese. In Valle Ca-

monica numerosi i movimen-
ti segnalati per quanto riguar-
da il Sellero Novelle. La socie-
tà biancoverde, che ha ufficia-
lizzato Giampaolo Treccani
(ex Unica femminile e Breno
Futura) come vice di Flavio
Trovadini, prende in prestito
dall’Orsa Trismoka il portiere
Stefano Battaglia (’96). Ulti-
mo colpo di mercato per l’O-
mechecompleta il proprio or-
ganico prelevando il terzino
Riccardo Viscardi, classe 1992
proveniente dal Concesio ma
molto appetito nelle ultime
settimanedall’Urago Mella.
In Seconda il Solleone conti-

nua il pressing per una punta:
inomi piùstuzzicantiportano
a Luca Rampini (’87), l’anno
scorso al Real Borgosatollo, e
Matteo Galbignani (’82), che
ha alle spalle un campionato
diPrima con l’Ome.•A.MAF.
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DILETTANTI. Gliultimimovimentidel mercato

Colpo Adrense:
arriva Loiacono
Gussago: Silvestri
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AndreaLoiacono:all’Adrense

Scienza:ilritiro èfinito

:: ANNUNCI ECONOMICI

CENTRO 
BENESSERE

NUOVA APERTURA

Viola

Ospitaletto - Via S. Bernardo, 2

Massaggio Viola
Massaggio Thailandese

Massaggio Romantico
Massaggio Giapponese

APERTO TUTTI I GIORNI - 9.00/24.00
CELL. 331 5606876

40 minuti
30€

NUOVA APERTURA

CENTRO TUINA
Brescia - Via Napoli, 27

Cell. 366 2821461

2
CASE VENDITA

CITTÁ  E PROVINCIA

RICHIESTE-OFFERTE

CITTA'

Zona Sud (zona servita bus urba-

ni) signorile villa, recente: sog-

giorno, cucina abitabile, portici,

3 camere, 4 bagni, sauna, zona
relax, ufficio, box ampio giardi-
no 470.000,00 Classe C IPE 175
Kwh/mq Intesa Commerciale
030-2423333 imm. 346

TRAVAGLIATO
trilocale nuovo con ottime finitu-
re, : soggiorno, zona cucina, bal-

cone, 2 camere, bagno, box dop-
pio 165.000,00 Classe C Intesa
Commerciale 030-2423333
imm. 344

BOTTICINO
trilocale nuovo Classe B (riscal-
damento a pavimento) soggior-
no zona cucina, 2 camere matri-

moniali, 2 bagni, giardino priva-
to, box 215.000,00 Intesa Com-
merciale 030-2423333 Cod.
336

CASTEL
MELLA trilocale ampio, signori-
le, ultimo piano con ascensore:
soggiorno, cucina abitabile, bal-

coni, 2 camere, bagno, lavande-

ria, cantina, garage 170.000,00

Classe G IPE 175 Kwh/mq Inte-

sa Commerciale 030-2423333

imm. 327

TRAVAGLIATO

trilocale nuovo, ingresso indipen-

dente, con 60 mq mansarda: sog-

giorno, zona cucina, loggia 2 ca-

mere,bagno, 60 mq mansarda

con bagno, cantina, box

224.000,00 Classe G IPE 175

Kwh/mq Intesa Commerciale

030-2423333 imm. 320

TRAVAGLIATO

trilocale nuovo al piano terra

con interrato comunicante: sog-

giorno, angolo cucina, 2 camere,

bagno, taverna, lavanderia, box,

giardino 200.000,00 Classe C In-

tesa Commerciale

030-2423333 imm. 320

BOTTICINO

SERA trilocale nuovo con ingres-

so indipendente e interrato co-

municante: soggiorno, cucina, ba-

gno, 2 camere, taverna, lavande-

ria, box, giardino 240.000,00

Classe G IPE 175 Kwh/mq Inte-

sa Commerciale 030-2423333

imm.324

REZZATO

Vicinanze nuove esclusive ville

di ampia metratura, quasi a pia-

no unico + seminterrato, giardi-

no da 430.000,00 Classe B Inte-

sa Commerciale 030-2423333

imm. 319

C.SO

MAMELI trilocale bello con travi

a vista in palazzina completalen-

te ristrutturata, terzo piano con

ascensore 150.000,00 Intesa

Commerciale 030-2423333

imm. 317

BEDIZZOLE

trilocale recente, molto bello,

mansardato, travi a vista Classe

G 175.00: soggiorno, angolo cot-

tura,ampia loggia, 2 camere, ba-

gno, doppio box 150.000,00 In-

tesa Commerciale

030-2423333 imm. 314

BOTTICINO

Ville bifamiliari nuove Classe B,

ampia metratura, ottimamente

rifinite: salone, cucina separata,

3 camere, 3 bagni, lavanderia,

box doppio giardino da

480.000,00 Intesa Commercia-

le 030-2423333 imm. 279

TRAVAGLIATO
quadrilocale recente, climatizza-
to, laterale in palazzina, ingres-
so indipendente, giardino: sog-
giorno, cucina, loggia, 3 camere,
bagno, lavanderia, garage dop-
pio 222.000,00 Classe C Intesa
Commerciale 030-2423333
imm. 297

TRAVAGLIATO
Villa laterale nuova in gruppo di
3 unita': soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere, biservizi, taverna,
garage doppio, lavanderia, giar-
dino 360.000,00 Classe C Inte-
sa Commerciale
030-24233333 imm.296

MAZZANO
trilocale nuovo al primo piano:
soggiorno, cucina separata, bal-
cone, 2 camere, bagno, cantina,
garage 175.000,00 Classe B In-
tesa Commerciale
030-2423333 imm. 293

CONCESIO
villetta nuova in complesso resi-
denziale con piscina: soggiorno,
cucina, 3 camere, biservizi, gara-
ge doppio, giardino 500.000,00
Classe D IPE 109,3 Intesa Com-
merciale 030-2423333 imm.
290
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