
Beach Volley Palazzolo in rosa
Alla squadra femminile di casa la tappa di Volley è Amore

SALÒ «Grazie per avermi ac-
colto a braccia aperte: questa
non è una società, ma una
splendida famiglia. Torno
nella vostra provincia per
completare un progetto che
avevo iniziato al Brescia».
Con queste parole Giuseppe
Scienza si è presentato a
stampa e tifosi nella sala con-
siliare del Comune di Salò. Il
nuovo tecnico della Feralpi
ha parlato in toni entusiastici
della sua nuova avventura,
dei primi contatti con i diri-
genti e degli obiettivi futuri.
«Mi ha portato qui il cuore -
commenta il tecnico piemon-
tese -: ho avuto subìto una
bella impressione dai primi
contatticonil direttoresporti-
voEugenioOlli.Nonhoascol-
tatoaltre sirene, era un matri-
monio da fare. Il progetto è
ambizioso, perché la Feralpi
punta sui giovani, ma io non
ho paura, perché le cose diffi-
cili fanno parte della mia vita.
Darò tutto me stesso per fare
il meglio possibile: come già
ho ripetuto il primo giorno,
dopo la mia famiglia, ci sarà
solo questa squadra. Sono
abituato a fare così, concen-
trandomi al massimo per riu-
scire a raggiungere i risultati
migliori».
Dopo aver allenato i settori
giovanili di Pro Patria, Nova-
ra e Torino, Scienza ha guida-
to le prime squadre di Legna-
no, Viareggio, Brescia e Cre-
monese: «Il ricordo più bello
ècomunquelegato allerondi-
nelle, con il debutto in serie
B. Peccato per l’esonero, per-
ché ha interrotto il progetto
che avevo intrapreso. Arrivo
a Salò anche con l’obiettivo
di ripartire da lì, per portare

avanti il mio percorso e finire
quello che avevo iniziato a
Brescia. Dovremo prendere
tanti giovani, ma io ho piena
fiducia nel direttore sportivo,
che già negli anni passati ha
fatto un ottimo lavoro e avrà
modo di ripetersi quest’an-
no. Il mio modulo? Si partirà
dal 4-3-3, ma potrò cambiare
nel corso della stagione. Mol-
to dipenderà dagli interpreti
che avrò a disposizione».
Il presidente Giuseppe Pasini
si è dichiarato molto soddi-
sfatto: «È un allenatore che
abbiamo fortemente voluto.
Pensiamo sia l’uomo giusto
pernoi,perché puòfar cresce-
re bene i nostri giovani. Ab-
biamo scelto di sottoscrivere
un contratto biennale perché
questasarà unastagionetran-
sitoria, senza retrocessioni,
ma un trampolino di lancio
per l’anno successivo.
L’obiettivo? Migliorare il no-
no posto dello scorso anno,
che con le nuove regole vor-
rebbe dire partecipare ai play
off. Cosa deve fare Scienza
per partire con il piede giu-
sto? Battere l’Inter in amiche-
vole - scherza il presidente -,
sono un tifoso nerazzurro,
maquando c’èdimezzola Fe-
ralpiSalò mi sento solamente
verdeblù».
Con Giuseppe Scienza non
viene stravolto l’intero staff
tecnico: rimangono infatti il
preparatore atletico Marco
Bresciani, quello dei portieri
Flavio Rivetti e il medico so-
ciale Alessandro Corsini. Il
volto nuovo sarà quello di Lu-
cio Brando, vice allenatore
che prende il posto di Andrea
Tedeschi.

Enrico Passerini

Francesca Linossi vittoriosa in Austria con la sua Mini

■ Divertimento, agonismo e tanto sole: questi gli ingredien-
ti del Camille Beach Volley Tour 2013 che, nel week end, ha
preso finalmente il via animando con le prime due spettacola-
ri tappe l’Acquadream di Palazzolo sull’Oglio e l’Acquadulsa
di Casalmoro.
Sabato, infatti, la carovana di Volley è Amore è sbarcata sui tre
campidella cittadina sull’Oglio, dove oltresessantagiovanissi-
mi hanno preso parte al recupero del Morgan Tecnica Junior
Memorial Stefy. Nel 3x3 maschile ha vinto il Dello di Tomma-
soni-Bruschi-Odolini, che si è imposto sul Palazzolo di Uber-
ti-Vezzoli-Botticini; terzi Zanaglio-Leali-Zanardini, un mix di
atleti di Atlantide e Bedizzole. Nel 4x4 femminile, invece, ha
trionfato il Palazzolo di Brevi-Ghidini-Verzeletti-Ruggeri gra-
zie al successo sull’Isorella di Ravera-Michieletto-Grillo-Laz-
zari; terzo il Barghe di Boschi-Alberti-Guerra-Bonetti. La me-
daglia Giornaledibrescia.it è andata rispettivamente a Uberti
e a Michieletto.
Domenica a Casalmoro, invece, venti terne divise fra il 3x3
maschile e quello femminile hanno dato vita all’Autospazio
Cup Anticrisi Beach, torneo di alto livello tecnico che ha coin-
volto atleti di serie B, C, D ma anche delle divisioni provinciali
provenienti da tutto il Nord Italia. Nella finale femminile han-
no brillato le venete Chimetto-Zandonà insquadra con la bre-
sciana Piemonti e con la milanese Chirola che, alternandosi
in campo, hanno sconfitto le bergamasche Bassanelli-Scacca-
barozzi-Spreafico. Terze, poi, le venete Ghiotto-Ghiotto-Ni-
chele, che hanno avuto ragione delle bresciane Prete-Pelliza-
ri-Pellizari. Nel maschile, invece, il torneo è stato vinto da
Agnellini-Saviozzi-Blanzieri, che ha piegato il trio Ra-
chtian-Crotti-Indiani. Affermandosi su Rodella-Fondrie-
schi-Pellizzon, Crosatti-Maifredi-Ferretti hanno invece con-
quistato la finalina. A Chimetto tra le donne e a Crotti tra gli
uomini è andata la medaglia Giornaledibrescia.it.
Domenica, per la terza tappa del Tour, Volley è Amore si spo-
sterà ai Bagni Fantini di Cervia, dove si giocherà il Torcida’s
Cup 2x2 maschile e femminile.
Le iscrizioni per questo e per tutti gli altri tornei sono aperte
(sms 335.8276644 o info@volleyeamore.it).

Lorena Turelli

MILANO Dopo il secondo
posto in Coppa
Lombardia, si arricchisce
di un altro argento la
stagione del Valtrompia
Volley nella Coppa delle
Alpi. I «Lupi» di coach
Simone Gandini, che
hanno potuto partecipare
alla competizione per la
rinuncia del Cantù,
hanno superato in
semifinale gli alessandrini
di Ovada per 2-0 (25-13,
25-19), ma hanno poi
dovuto fare i conti in
finale con il fortissimo
Coredo. Dopo un primo
set a senso unico (25-11), i
bresciani riescono a
sciogliersi mettendo più
volte i bastoni fra le ruote
agli avversari: l’ultima
parola, però, è ancora dei
trentini che si
aggiudicano anche il
secondo parziale 28-26. È
Coredo, quindi, ad alzare
la Coppa, ma il
Valtrompia Volley chiude
a testa alta una brillante
annata sportiva.

LUMEZZANE La stagione
rossoblù 2013-2014
prenderà il via il 15 luglio
quando i giocatori che
risponderanno agli ordini
di mister Marcolini, si
raduneranno a Lumezzane:
seguirà un programma di
tre giorni di visite mediche
e test al mattino ed
allenamento al pomeriggio.
Domenica 21 andrà in
scena il primo test in

famiglia. Quello di martedì
23 sarà invece il giorno
della partenza per il ritiro
di Borno, in Valcamonica.
Il Lumezzane soggiornerà
all’«Albergo Venturelli»
fino al 31 luglio. In via di
definizione il programma
delle amichevoli con le
quali i rossoblù si
roderanno in vita del primo
impegno ufficiale con la
Coppa Italia a inizio agosto.

LegaPro 1 Scienza: «Non vedo l’ora»
La FeralpiSalò ha presentato ieri il nuovo allenatore. L’ex tecnico del Brescia
promette: «Riprenderò il lavoro da dove l’ho lasciato con le rondinelle»

Il presidente Pasini e Beppe Scienza sul lungolago di Salò nel giorno della presentazione

■ Piloti bresciani in eviden-
za sul tracciato del Red Bull
Ring, a Spielberg in Austria.
Il risultato più esaltante è sta-
ta la vittoria di Francesca Li-
nossi, portacolori della Tullo
Pezzo by Dinamic Promodri-
ve, nella Mini Challenge.
Quarta nella gara-1, vinta da
IvanRamontozzi,nellasecon-
da sfida Francesca, partita in
terza fila, si è messa in mostra
sin dalle prime curve. Grinto-
sa, perfetta e determinata,
Francesca ha dato vita ad una
solitaria cavalcata verso il tra-
guardo. Una gara perfetta.
Nel Campionato Gt Ferrari e
Porsche si sono divise i suc-
cessi. In gara 1 hanno preval-
so Venturi e Marino su Ferra-
ri458 davanti a Capello - Son-
vico (Audi R8) e Sanna - Barri
(Lamborghini Gallardo). In
gara 2, Vito Postiglione (Por-
sche) ha effettuato la prima
parte di gara senza sbavatu-
re, lasciando ilvolante alcom-
pagno di squadra Luigi Luc-
chini. Il bresciano è riuscito a
tenere a bada gli attacchi i Ci-
rò portando la sua Porsche in
prima posizione sotto la ban-
diera a scacchi e mantenen-
do così la prima posizione in
classifica generale.
Quattro corse e quattro vinci-
tori in Carrera Cup. In gara 1
due interruzioni con la safety

caradecidere di fattoipiazza-
menti (successo al francese
Paul Chatin), mentre in gara
2 ha prevalso Enrico Fulgen-
zi. Tutti si attendevano un ri-
sultatodapodiodaparte diAl-
berto Cerqui, ma il giovane
bresciano della Ebimotors si
è dovuto accontentare di una
quarta posizione, risultati
che gli permette comunque
di rimanere a ridosso dei pri-
mi in classifica.
Nella Michelin Cup, catego-
ria riservata ai Gentleman
Driver, grande spettacolo of-
ferto dai due piloti della scu-
deria bresciana Krypton Mo-
torsport, Giacomo Scanzi e
Fabrizio Bignotti.

Nelle due gare valevoli per il
trofeo Abarth Selenia Italia e
Europa, Gionathan Giacon
ha vinto gara-1 mentre nella
secondacorsahaprevalsoLu-
ca Anselmi, che rafforza così
il suo primato in entrambi i
campionati. Il gavardese Eric
Scalvini non è riuscito a dare
una svolta al suo campionato
e incassa un quinto e un sesto
posto. Nel trofeo Abarth 500
Assetto Corse il bresciano
Emanuele Moncini della
V-Action continua a mietere
successi e con queste due vit-
toriehapostounasaldaipote-
ca per la vittoria finale in en-
trambi i campionati.

Giuliano Maggini

Motori Linossi, un sorriso a Spielberg
Week end di marca bresciana al Red Bull Ring in Austria

VOLLEY
Coppa delle Alpi:
altro argento
per il Valtrompia

LUMEZZANE

Si ricomincia il 15 luglio, in ritiro dal 23 a Borno


