
LONATO. Torneo in discussio-
nefino all'ultimo alDaniele Pe-
razzi Challenge, memorial che
fa da preludio al Gran Mondia-
le, al via oggi al Trap Concaver-
de. Solo al primo colpo dello

shoot-off il laziale Massimo
Nanni(Prima categoria) si èag-
giudicato la vittoria. Per alzare
il fucile al cielo non gli è basta-
to l'en plein in finale, ha dovu-
to andare ai piattelli supple-
mentari con lo spagnolo Jose
Quaresma.Nannièil primoita-
liano a metter la firma nell'al-
bo d'oro del torneo. Eppure al
terminedei 50 piattelli di quali-
ficazione il favorito di giornata
pareva David Kostelecky.

L'oro di Pechino 2008 non
ha sbagliato un colpo: infallibi-
le nelle prime 2 serie da 25, co-
meneitreduelli chehanno pre-
ceduto la finale. Fatale, forse,
un calo di concentrazione, do-
vuto a un breve stop per verifi-
care il funzionamento di una
macchina lancia piattelli. Avrà
modo di rifarsi già dalle8 di sta-
mattina, quando con gli altri
700 iscritti scenderà in pedana
per la prima delle tre giornate
dal sapore mondiale. // L.A.

POLPENAZZE.Una manca in fi-
nale dall’unica volta in cui
c’era arrivata, otto anni fa.
L’altra da due soli anni, con il
palmares che non viene però
rinverdito dal 2009. Insom-
ma,non sipuò direchedoma-
nia Polpenazze ci saràla pau-
ra delle esordienti in finale.

Bisognerà solo capire chi
avràpiù fame traIndustriePa-
sotti/Oleodiamica Marchesi-
ni e Masfer/Spam/Gmr/Ter-
moidraulicaDegani/Bm Car-
rozzerie/Lara Compensati:
sono loro le finaliste del 37°
notturno valtenesino, dopo
aver sconfitto anche nella se-
mifinale di ritorno PM Metal-
li/Azienda Agricola Piazza/
Melagioco/Forgiafer e Ar-
tekromo/Prandelli Pressofu-
sioni/Sil. In unaseratada cuo-
ri forti, in un catino riscaldato
dal calore dell’estate, ma so-
prattutto dai circa 2.000 pre-

senti, le magnifiche quattro
di Polpenazze hanno dato
spettacolo, con le due forma-
zioni vincenti all’andata che
non hanno fatto altro che ri-
badire la propria forza.

La primagara. Non c’è partita
nella prima semifinale di ri-
torno. Già forte del 5-3
dell’andata, l’Industrie Pasot-
ti/Oleodinamica Marchesini
mette subito le cose in chiaro
contro la PM Metalli/Azien-
da Agricola Piazza/Melagio-
co/Forgiafer. Emanuele Bar-
delloni e Matteo Ghisalberti
fannoi diavoli a quattro là da-
vanti, e dietro ci sono pure la
manone sicure di Stefano
Layeni.Maquasinon cene sa-
rebbe bisogno, perché dopo
pochi secondi Bardelloni in-
sacca da dentro l’area ed al 3'
raddoppiaindiagonale. Anto-
nio Salomone da fuori riporta
in garala PM, Ghisalberti la ri-
spedisce a-2 (che poinel tota-
le del doppio confronto è -4).
Lorenzo Boldini accorcia an-
corale distanze prima dell’in-
tervallo, ma ad inizio ripresa
Ghisalberti fissa il 4-2 con un
rasoterra.

Secondo ciak. La seconda se-
mifinale è tirata e tesa. Il tap-
po lo fa saltare Luca Gestra, il
cui diagonale vale per l’Ar-
tekromo l’1-0 utile per pareg-
giare momentaneamente il
2-1 dell’andata a favore della
Masfer/Spam. La quale però
impatta subito con Carmine
Marrazzo: stop, lavoro di
gambe e poi destro sotto la
traversa. Nella ripresa la Ma-
sfer prova a prendere il largo
dopo il gol da fuori di Daniel
Jakimovski,bravo apennella-
re dalla distanza. L’Artekro-

mo/Prandelli pressofusioni/
Sil non si dà per vinta, ma a
tre minuti dal termine il coast
to coast di Simone Lazzaroni
finisce con un tiro sul palo in-
terno. Mentre sul rovescia-
mento di fronte Marrazzo fa
tutto come si deve con il 3-1
che legittima la finale. Saran-
no Pasotti/Marchesini e Ma-
sfer/Spam a giocarsi domani
primo posto e quindi la suc-
cessione alla Paini Arreda-
menti nell’albo d’oro del tor-
neo piu' seguito della provin-
cia. //

/ Un pezzo da novanta per il
Rezzato. I biancoazzurri di Ec-
cellenza completano l’attacco
titolarecon ilsì ottenuto da Lu-
ca Maccabiti (’91). È uno dei
colpi più altisonanti in Eccel-
lenzaperché Maccabiti (secon-
da punta), cresciuto nel Bre-
scia, haall’attivo tre campiona-
ti diLegaPro: uno conilLumez-
zane, uno con il Castiglione,
unoa metà tra aloisiani e Rena-
te. Nell’ultima stagione, sem-
pre al Castiglione, ha vinto in
serie D segnando 11 reti in 29
presenze. Il Rezzato, comun-
que, guarda al mercato anche
per un giovane esterno offensi-

vo: oltre a Luca Manarin (’95,
Castellana), piace Nicolò Ma-
rangi (’95, Vecomp), entrambi
di proprietà del Mantova. In
Promozione il Prevalle prende
dal Ghedi l’attaccante Jacopo
Francini (’94). In Prima la Bas-
sa Bresciana chiude con il cen-
trale Giorgio Frassine (’83) e
puntava anche al ritorno di Iu-
lian Ginghina (’89), ma l’attac-
cante ha lasciato la Bedizzole-
se scegliendo il Casalromano.

L’Urago Mella prende il late-
rale Luca Bonsignori (’93), an-
che il Borgosatollo insegue Ste-
fano Festoni (’88). In Seconda
rinforzi difensivi per Erbusco e
Fc Lograto: Sebastiano Dinaro
(’94)dal Montorfano per i fran-
ciacortini, Marco Pari (’88) dal
Real Dor per i bassaioli. // TON.

BRESCIA. È il momentodella fe-
sta per la Nuova Valsabbia. La
squadragialloverde è stata am-
messa al prossimo campiona-
to di Prima categoria. Il ripe-
scaggio è stato ufficializzato
dal comunicato numero 3, con
cui il Crl ha fatto il punto della
situazione dopo la chiusura
delle iscrizioni in Eccellenza e
Promozione. Nel massimo
campionato regionale, oltre al-
la Pedrocca, ha rinunciato il
Paina ed i posti sono stati asse-
gnati da graduatoria a Luciano
Manarae Dak Ostiglia,sostitui-
te in Promozione da Castelleo-

ne e San Paolo d’Argon, che la-
sciano la Prima al pari della
Brembillese.Così facendos’è li-
beratoilpostoper laNuovaVal-
sabbia (insieme a Lainatese e
Virtus Graffignana), quindi
promossa nonostante avesse
perso l’ultimo play off regiona-
le (contro il Pralboino) dopo il
colpo di Milano contro il Cor-
vetto. Ripescaggio anche per il
Rodengo nella Juniores Regio-
nale B, doccia fredda per ora
per il Franciacorta Cortefran-
ca: in Seconda l’organico è an-
cora in sovrannumero. Intan-
to sono state annunciate le da-
te di inizio stagione per la serie
D: primo turno di Coppa Italia
23 agosto, prima di campiona-
to il 6 settembre. // F.T.

MEZZANADIMARILLEVA.LaFeral-
piSalò prende Settembrini e
punta Viotti. Prosegue la cam-
pagna di rafforzamento del
club di Giuseppe Pasini, che
nel giro di tre giorni ha aggiun-
to due centrocampisti alla pro-
pria rosa. Dopo Federico Ma-
racchi è arrivato infatti Andrea

Settembrini, classe ’91, dal Cit-
tà di Pontedera, nel quale mili-
tavadaduestagioni (63 presen-
ze, 3 reti). In carriera l’aretino
ha vestito anche le maglie di
Sansovino, Pianese e Poggi-
bonsi. Il giocatore ha firmato
con i gardesani un contratto
biennale, fino al 30 giugno
2017. Con questo acquisto la
FeralpiSalòhapraticamentesi-
stemato il reparto di centro-
campo, che conta ora cinque
elementi, ovvero Pinardi, Fa-
bris, Ragnoli, Maracchi e ap-
punto Settembrini. Per il ritiro
in Val di Sole sono partiti an-
che i Berretti Dotti e Bettazza,
cheperò nonfaranno partedel-

la rosa della prima squadra. A
questopunto scendono le quo-
tazionidi Cavion: ilcentrocam-
pista della Juve, che doveva ri-
manere in prestito sul Garda
per un altro anno, era in attesa
di una chiamata dalla serie ca-
detta e aveva preso tempo per
decidere.Igardesani hannode-
ciso di non aspettare e di com-
pletare la rosa, chiudendo di
fatto la porta al giocatore.

Capitolo portiere: la Feralpi-
Salò è sempre alla ricerca del
sostituto di Paolo Branduani.
Una perdita non di poco conto
per i gardesani, che ora sono
costretti a correre ai ripari per
sistemare uno dei ruoli più im-
portanti.

I verdeblù vogliono andare
sul sicuro e per questo hanno
messo gli occhi sul bresciano
Sergio Viotti, di proprietà del
Chievo Verona. Dopo essere
cresciuto nel Brescia, con il
quale ha debuttato in B, l’estre-
mo difensore classe ’90 ha ve-
stito le maglie di Bellaria, Trie-
stina, Grosseto, Cremonese e
Juve Stabia. Lo scorso anno ha
giocato metà stagione a Mon-
za (19 presenze) e metà a Ver-
celli,dove facevail vice diDani-
lo Russo (’87), anche lui nella
lista degli obiettivi del diesse
Eugenio Olli, insieme ad Alex
Valentini (’88) dello Spezia e a
Luca Mazzoni (’84) del Livor-
no. Se la trattativa dovesse an-
dare a buon fine, Viotti torne-
rebbe nel Bresciano a cinque
anni dalla sua unica apparizio-
necon lamagliadelle rondinel-
le (23 maggio 2010 in Bre-
scia-Salernitana). //

ENRICO PASSERINI

La regina di Polpenazze
uscirà da Pasotti-Masfer

IndustriePasotti.Ghisalberti festeggiato da un compagno

Tornei notturni

Fabio Tonesi

Davanti a 2.000 persone
le due finaliste hanno
battuto rispettivamente
PM Metalli e Artekromo

Colpo del Rezzato:
preso Maccabiti

Calciomercato

Nuova Valsabbia
ripescata in Prima

Dilettanti

«Perazzi»: vince
il laziale Nanni
allo shoot-off

Vittorioso.Massimo Nanni

Tiro a volo

Appassionante
challenge a Lonato
Da oggi a domenica
il Gran Mondiale

FeralpiSalò:
Settembrini
per la mediana

Affare fatto. Il direttore sportivo Eugenio Olli e Andrea Settembrini alla firma

LegaPro

Ora i verdeblù
pensano al portiere:
in pole position
c’è Sergio Viotti

Dopo due stagioni si
chiude l'avventura alla
Metalleghe Sanitars di

LauraSaccomani.Lagiocatricero-
mana,giuntaaMontichiarinel lu-
glio 2013, lo scorso campionato è
stataimpiegatain25parziali.Nel-
la stagione culminata con la pro-
mozione, invece, la numero 10, in
22 partite e 77 set giocati, aveva
realizzato 318 punti, chiudendo
traletop10schiacciatricidellaA2.

Volley A1 donne

Laura Saccomani
salutaMontichiari
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