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Volley A1 La Metalleghe è andata a 3000
Tante le presenze medie al PalaGeorge nel corso della prima stagione nella massima
serie delle ragazze di Montichiari. La voce della curva: «È stata un’annata speciale»

Spettacolodiunpalazzetto
■ In alto una panoramica del PalaGeorge tutto esaurito. Qui sotto
la curva della Metalleghe in trasferta a Bergamo e il tributo al pubblico
di Montichiari da parte delle ragazze di Barbieri (foto Reporter)
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Serie C Fornaci
vince e insidia
il quarto posto
della Gardonese

DESENZANOCinquantesimaedizio-
neperla«Tridentina»della FragliaVe-
la Desenzano che comprendeva an-
che i «Trofei Flavio Visconti» e la
«Coppa delle Primule» riservata alla
classe Meteor.
Quanto alle «Primule» sono andate al
«Milonda» del vivace Renato Onget-
ta, skipper di casa, che nelle tre prove

ottiene sempre la piazza d’onore: se-
condi posti che nell’insieme gli per-
mettono, nella generale, di battere
«Vedo Nero» di Stefano Gidoni (Dlf
Desenzano),edil trentinoAndreaRa-
vanelli.
Nicola Marini è il miglior skipper del-
la flotta dei Dolphin 81. Il suo «Inso-
lente» vince il «Visconti» e batte «Ste-

nella» di Pietro Barzizza, che vince, a
sua volta, nei Dolphin con il Gen-
naker-Orc.
È «Bravissima» di Sandro Vinci inve-
ceabattere tutti in temporealeaggiu-
dicandosi il «Trofeo Tridentina», pre-
cedendo nell’ ordine «Insolente» e
«Stenella». Buona anche l’edizione
numero numero 50.  s.pell.

Vela
«Bravissima»
al Tridentina

BRESCIA La FeralpiSalò allarga i propri
confini: da simbolo per l’Alto Garda e la
Valsabbia a punto di riferimento anche
per la città. Bacino d’utenza più ampio,
nuove squadre e maggior possibilità di
scovare i «leoncini» del futuro: questo
l’obiettivo della scuola calcio sezione
Brescia che il sodalizio gardesano aprirà
a partire dalla prossima stagione al cen-
tro sportivo della Badia, gestito dall’Asd
Sant’Anna del presidente Sergio Nervi.
L’iniziativa è stata presentata ieri pro-
priosulsinteticodell’impiantodell’Oltre-
mella, dove da tempo oramai i gardesani
hanno messo radici per gli allenamenti e

le partite di alcune categorie giovanili.
La FeralpiSalò per la futura annata calci-
stica si rivolge ai bambini nati dal 2005 al
2010, il referente sarà Paolo Migliorati e
cureràancheirapporti conglioratori del-
la zona, l’obiettivo per il primo anno è di
costruire due squadre Figc e altrettante
per il torneo Csi.
«Questo è un altro punto importante per
ilnostropercorsodicrescita -spiega Mar-
coLeali,direttoregenerale verdeblù -,vo-
gliamo essere una valida alternativa sul
territorio.Vogliamo dareai piccoli lapos-
sibilità di crescere e, perché no, diventa-
re un giorno professionisti. Mancava

una scuola calcio in città, la Badia ha le
caratteristiche perfette per questo pro-
getto».
Giampietro Piovani, responsabile delle
giovanili della Feralpi, ha un ringrazia-
mento particolare: «A Monsignor Clau-
dio Paganini (ieri presente come delega-
to vescovile per lo sport, ndr), che grazie
al suo intervento ha spianato la strada
per la collaborazione con gli oratori.
Quando con il mio vice Pietro Lodi sono
arrivato a Salò, questa era l’idea che ave-
vopiùacuore.Èunpercorsochearricchi-
rà anche i ragazzi».

Fabio Tonesi

FeralpiSalò I gardesani cercano «leoncini»
Il club verdeblù allarga gli orizzonti e apre una scuola calcio alla Badia

Piovani, Leali e Migliorati: accordo siglato

SERIE D

Capricorno batte Cazzago
e fa il sorpasso in vetta
Igor: ko che costa caro
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