
■ Chiuso il mercato e avviata la
campagna abbonamenti (per infor-
mazioni: www.promoballvbf.it), alla
SanitarsMetalleghe Mazzano nonre-
sta che sfrecciare a tutta velocità ver-
so la serie A2.
Per farlo, la Promoball Vbf ha deciso
di allargare la famiglia e di stringere
un contratto di collaborazione con la

concessionaria bresciana Bmw e Mi-
ni Nanni Nember.
Per la stagione 2012/2013, infatti, ca-
pitan Serena e le new entry Kucerova
e Koleva viaggeranno con le tre auto
fornite alla società flerese dalla con-
cessionaria di via Vallecamonica e ri-
tirate nella mattinata di ieri: due Mini
One e una Mini Clubman, riportanti

sul cofano il logo della Promoball Vbf
e sulle portiere i loghi dei main spon-
sor Sanitars e Metalleghe.
«Siamo felici di poter accompagnare
la squadra nella prima avventura in
serie A2 - commenta Andrea Nem-
ber,responsabile vendite Mini-. Spe-
riamo che la verve di Mini possa con-
tagiare le biancorosse».  lo.tu.

Vela Dominio inglese ai Mondiali «Rs Tera» d’Iseo
Vincono Kelly (Pro) e Vennis-Ozanne (Sport). Tra gli azzurri, Margherita Porro è la migliore

Volley Tre Mini
per la Sanitars
Metalleghe

SALÒ FeralpiSalò, si accende una
speranza: il rischio trasloco può es-
sere evitato. Buone notizie per il
club gardesano di Giuseppe Pasi-
ni, che nel prossimo campionato
potrebbe ospitare le gare casalin-
ghe al «Lino Turina» di Salò. Secon-
de le ultime indiscrezioni la Lega-
Pro avrebbe scelto di adottare una
lineapiù morbida rispetto al passa-
to, accettando di riesaminare la si-
tuazione delle squadreche si trova-
no ad affrontare il problema-sta-
dio.
LaFeralpiSalò attualmente nonpo-
trebbe giocare al «Lino Turina»,
perché l’impianto non raggiunge
la capienza minima richiesta in Le-
gaPro (4mila posti, mentre lo sta-
dio gardesano ne può ospitare
2.500). Servirebbero due nuove tri-
bune, per una spesa complessiva
che si aggira intorno ai 300mila eu-
ro. Nei mesi scorsi la società del
Garda e il Comune di Salò avevano
chiesto una deroga alla Lega, che
però ha sempre risposto picche.
Da qui la decisione di Pasini di tra-
sferire temporaneamente la squa-
dra al Rigamonti di Brescia, in atte-
sa dicompletare le opere di ammo-
dernamento dello stadio.
Giovedì mattina è arrivata però
quella che potrebbe essere la svol-
ta: a margine della presentazione
dei calendari, il segretario generale
della Feralpi Omar Pezzotti e il vice
sindaco di Salò Stefania Zambelli
hanno avuto modo di parlare sia
con il presidente della Federazione
Giancarlo Abete che con il presi-

dente della LegaPro Mario Macalli
e il direttore Francesco Ghirelli. Al
termine dell’incontro la Lega si è
detta disponibile a venire incontro
alla società, che ieri ha così presen-
tato la domanda di deroga.
«Sarebbe bello poter restare a Salò
- afferma il presidente Pasini -, ci
teniamo molto al nostro territorio
e alla nostra identità. Sarebbe mol-

to importante per noi, ma anche
peri nostri tifosi. In alcuni momen-
ti laLegaPro ciè sembratairremovi-
bile, ora invece pare si siano am-
morbiditi. Speriamo bene».
Ora Comune di Salò e Feralpi cer-
cherannodi abbreviare ilpiù possi-
bile i tempi burocratici: oltre alla ri-
chiesta di deroga, serve presentare
il progetto dei lavori e le delibere,

oltre ai permessi della Prefettura
per la sicurezza dell’impianto. Poi
arriverà la risposta definitiva della
Lega e in caso di esito positivo, co-
minceranno i lavori. La FeralpiSalò
sarà comunque costretta a giocare
le prime partite al Rigamonti. Ma il
ritorno a casa potrebbe essere dav-
vero vicino.

Enrico Passerini

Una veduta aerea dello stadio «Lino Turina» di Salò: l’esilio della squadra gardesana potrebbe essere breve

FeralpiSalò Verso il ritorno al «Turina»
Si ammorbidisce la posizione della LegaPro sulla capienza minima dello stadio
e la società riprova a chiedere la deroga. L’«esilio» al Rigamonti potrebbe essere breve

SULZANO Gli inglesi dominano
ilCampionato del mondodel sin-
golo velico «Rs Tera» vincendo in
entrambeleflotte.Dopo 10bellis-
sime gare i titoli sono andati a
Gregory Kelly dell’Isola di Man,
nel gruppo «Pro», a Billy Vennis-
Ozanne nella «Sport».
Il piazzamento più significativo
per gli atleti di casa è arrivato gra-
zie a Margherita Porro, 6ª assolu-
ta tra iPro, 2ª delle ragazze, nono-
stante due regate non disputate.
Sempre tra i Pro, dopo il vincito-
re Kelly troviamo altri due inglesi

sul podio: James Hutton-Pen-
man e Rebecca Lewis, prima nel-
la coppa delle «Dame».
Gli altri italiani sono l’anconeta-
noEdoardo LibridelClub Stamu-
ra (14 )̊, Roberto Quaggiotti del-
l’Ans (17 )̊, Camilla Cordero di
Montezemolo del Circolo Villag-
gio Tognazzi di Roma (18ª), il gar-
desano Gabriele Foschini della
Lega Navale Brescia-Desenzano
(19 )̊, Filippo Monticelli sempre
delClub Tognazzi (20 )̊ e Michele
Vezzoli, altro sebino (21 )̊.
Nel gruppo Sport, il gradino più

alto è sempre inglese grazie a Bil-
ly Vennis-Ozanne di Hayling
Island; secondi e terzi, invece, i
sudafricani Georgou Divaris e Ja-
mes Hellstrom.
Gli azzurrini sono a centro grup-
po: in fila gli atleti di casa Lupo
Bigatti (28 )̊, Ugo Carrara (29 )̊,
Lorenzo Landriscina (30 )̊ e Gior-
gio Fossati (31 )̊.
Perfetta sotto ogni punto di vista
è stata la macchina organizzativa
degli iseani,con belleregateed al-
trettanto bella accoglienza una
volta arrivati a terra.  s. pell.
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