
MEZZANA.Un’amichevole in fa-
miglia per testare la condizio-
ne. Ieri pomeriggio al centro
sportivo di Mezzana il tecnico
Michele Serena ha diviso i suoi
in due gruppi e li ha fatti affron-
tare in una sorta di sfida tra
squadra A e B.

Una partita a ranghi misti,
con le due formazioni che so-
no state schierate con il
4-3-2-1, modulo di partenza
per i prossimi impegni ufficia-
li. Nella squadra A hanno bril-
lato Bracaletti e Zerbo, che si

sono sistemati alle spalle di Ro-
mero. Dall’altra parte buona
la prova di Zamparo autore
del gol del momentaneo pareg-
gio. Si è mosso bene anche il
centrocampista Settembrini,
che è riuscito a giocare un tem-
po nonostante un leggero do-
lore alla spalla. Buona anche
la prestazione di Felchilcher e
Bettazza, aggregati per l’occa-
sione dalla formazione Berret-
ti.

Il primo tempo è stato molto
equilibrato e i ritmi sono stati
un po’ blandi a causa dei cari-
chi di lavoro molto pesanti di
questa prima fase di ritiro. Nel-
la ripresa il match si è sblocca-
to, con Bracaletti che è andato
a segno dopo sei minuti. Al 16’
Zamparo, che nei prossimi
giorni potrebbe essere ceduto,
ha pareggiato i conti e dieci mi-
nuti più tardi Zerbo ha trovato
il gol partita.

Questo era il secondo test
dopo quello di sabato scorso
contro il Solandra, squadra di
Seconda categoria trentina,
terminato 20-0 in favore dei
gardesani. Stamattina la squa-
dra tornerà ad allenarsi, poi go-
drà di mezza giornata di ripo-
so. Da domani programma
normale: al mattino dalle 10 al-
le 12 seduta incentrata su ri-
scaldamento e mobilità coor-
dinato dal preparatore atleti-
co Maurizio Ballò, al pomerig-
gio allenamento tecnico-tatti-
co guidato da Michele Serena.
Prossimo impegno venerdì se-
ra, allo stadio Briamasco di
Trento, dove i gardesani af-
fronteranno il Napoli (inizio
ore 21). // E. PASS.

MONTICHIARI. La squadra è fat-
ta, il mercato è chiuso, e le da-
tedi iniziostagionesono stabi-
lite. Ora è tempo di chiamare
a raccolta i tifosi. Si apre oggi
la campagna abbonamenti
per seguire le partite casalin-
ghe della Metalleghe Sanitars
Montichiari.Peras-
sistere ai 12 incon-
tri i fedelissimi del
PalaGeorge hanno
a disposizione più
possibilità e date,
con una scontisti-
ca accessibile ai
vecchi abbonati, a
quantivogliano ag-
giungersi agli stessi e decida-
no di farlo in tempi rapidi,
nonché ai tesserati Fipav.

I costi. In particolare, la Pro-
moball ha stabilito le seguenti
tariffeintere:90 euro perlasot-
toscrizione dell’abbonamen-

to in curva, 130 euro è il prez-
zo relativo alla Tribuna, men-
tre parterre e parterre vip co-
stano rispettivamente 170 e
250 euro, con gli abbonati a
quest’ultimo settore che
avranno anche la possibilità
di accedere all’area hospitali-
ty e di usufruire del parcheg-
gio interno. Per i giovanissimi
di età compresa tra i 6 e gli 11
anni, e gli over 70 sono invece
previste le seguenti riduzioni:
curva 60 euro, tribuna 100 eu-
ro, e parterre 140 euro. Le tes-
sere sono sottoscrivibili sia on

line, mediante la
rinnovata collabo-
razione con il cir-
cuito Mida Ticket
e la Tabaccheria
Stringa di Monti-
chiari,siarecando-
si, da settembre, al
PalaGeorge. I vec-
chi abbonati, da

oggi e fino al 30 luglio e solo on
line, potranno godere della
prelazionechevarrà unoscon-
to di 10 euro. Dello stesso im-
porto la riduzione di cui po-
trannobeneficiarequantistac-
cheranno un abbonamento
Fast, dall’1 all’8 agosto, men-

tre i tesserati Fipav, dal 15 set-
tembre al 1° ottobre, avranno
l’opportunità di avere un po-
sto in tribuna a 100 euro, anzi-
ché a 130.

L’iniziativa.Per tuttiglialtri, in-
vece, la possibilità di fideliz-
zarsi alla Metalleghe Sanitars
resterà in vigore, ma a prezzo
pieno, dall’8 agosto e fino a
una settimana prima della ga-
ra d’esordio attraverso le mo-
dalità già indicate e dal 14 set-
tembre al 5 ottobre, ogni mar-
tedì e giovedì, dalle 17 alle 19,
presso il PalaGeorge. Intanto
tutti i supporter biancorossi

possonoconcorrere a comple-
tare lo slogan scelto dalla so-
cietà «99% GRINTA!». Perché
le ragazze di coach Barbieri ci
metteranno tutta la loro grin-
ta al 99%, ma la differenza la
farà ogni tifoso che vorrà dare
il suo personale+ 1% di contri-
buto alla squadra, indicando
suisocialmedia delclub (Face-
book, Twitter e Instagram) co-
saper lui identifica meglioMe-
talleghe Sanitars. Simpatia?
Tecnica? Fair Play? Tattica?
Applausi? Sorrisi? Oppure
cos’altro? L’1% più votato o
più originale completerà il cla-
im della stagione. //

La FeralpiSalò
si è testata in casa
in attesa del Napoli

AZZANOMELLA. La
Tempini Azzano
Brescia prosegue nella

rivoluzione della propria
squadra per la prossima
stagione in serie B2, la terza
consecutiva, e dopo le
riconferme di Rachtian,
Sabaragamu e Zoadelli, e gli
acquisti di Nava, Ravelli,
Quintieri e Mor, ecco che arriva
un nuovo schiacciatore. Si
tratta di Davide Pellizzon.

La giovane banda classe 1991,
dalle ottime potenzialità, è
cresciuto e si è formato nelle
giovanili dell’Atlantide, dove
ha esordito nella prima
squadra in serie B1. Nell’ultima
stagione invece, era in prestito
alla CBL Costa Volpino, B2.
«Il ragazzo - interviene il
presidente dell’Azzano,Mauro
Gogna - ha accolto con
entusiasmo la nostra
chiamata».

In campo. Una fase dell’amichevole in famiglia dei gardesani

LegaPro

/ Dalla doccia fredda alla fe-
sta: dopo la Nuova Valsabbia
in Prima, esulta ora anche il
Franciacorta, ripescato in Se-
conda categoria. La notizia sa-
ràufficialedomani, maieri pro-
prio da Milano è arrivata alla
società presieduta da Moreno
Piantoni la telefonata tanto at-
tesa: quella che ha verificato la
disponibilità ad iscriversi alla
categoriasuperiore.Solo giove-

dì il Crl aveva comunicato che
l’organicodi Secondaeraanco-
ra in sovrannumero, ma evi-
dentemente qualcuno ha ri-
nunciato, liberando il posto
per il Franciacorta, ora allena-
to da Angelo Savoldi (ex Saia-
no). Ciò sbloccherà anche il
mercato, considerando che al-
cuni giocatori (da Alessandro
CapitanioaStefanoPiazzi)ave-
vano dato la loro disponibilità
solo per la Seconda e non per
la Terza.

Cambierà, anche se non sul-
le carte federali, il nome: sarà
Franciacorta Erbusco e non
più Cortefranca. Cambia no-
me anche la denominazione
delnuovo teamrovatesedi Ter-
za: non più Rovato Fc, bensì
Asd Retroscena Franciacorta.

Intanto oggi parte la stagio-
ne del Ciliverghe di serie D: al
raduno potrebbe esserci an-
che il portiere Battaiola (’96)
della Cremonese. // F. TON.

FERALPISALÒ A (4-3-2-1): Proietti Gaffi;
Tantardini, Allievi, Leonarduzzi, Codromaz;
Bettazza, Fabris, Ragnoli; Bracaletti, Zerbo;
Romero.

FERALPISALÒ B (4-3-2-1): Polini; Carboni,
Ranellucci, Pizza, Broli; Settembrini (5'st Dotti),
Pinardi, Maracchi; Zamparo, Guerra; Greco (11'st
Felchilcher).

Reti st 6’ Bracaletti, 16’ st Zamparo, 26’ Zerbo.

Attraverso
i social
i supporter
possono
concorrere
a creare lo slogan
della stagione

La Metalleghe chiama i suoi tifosi
Al via la campagna abbonamenti

La cornice del Palageorge. Una panoramica del palazzetto di Montichiari la scorsa stagione sempre gremito

Volley A1

Nadia Lonati

Da oggi e fino al 30 luglio
diritto di prelazione
per i vecchi tesserati
Ampia, e per tutti, la scelta

In B2 la Tempini Azzano punta
sulle schiacciate di Pellizzon

Il Franciacorta
fa festa: ripescato
in Seconda

Dal Saiano. Mister Angelo Savoldi

Dilettanti

Calcio d’estate/1
Mancitybatte
laRoma
ai rigori

LaRoma,dopoaversuperatoda-
gli undici metri il Real Madrid, è
stata sconfitta dal Manchester
City per 7-6 ai rigori al Melbour-
neCricketGround.Lagaraal90’
siera conclusasul 2-2: Sterling e
Iheanacho i marcatori per i Citi-
zens, Pjanic e Ljiaic per i giallo-
rossi. Per la Roma decisivi gli er-
rori di Doumbia e Keita.

Calcio d’estate/2
Inter ko
colBayern:
decideGoetze

Con un gol di Mario Goetze al
35’dellaripresailBayernMona-
cosi è imposto sull’Inter nell’in-
controvalidoperl’AudiSummit
FootballShanghai.Passaggiofil-
trantediRodeaservireilcentro-
campista, bravo a dribblare an-
che Carrizo e ad andare in rete.
È la prima sconfitta in questo
precampionato per l’Inter.

Tennis
CoppaDavis,
Italia-Russia
allo spareggio

Sarà la Russia l’avversaria che
l’Italia affronterà in trasferta
nello spareggio per restare nel
World Group della Coppa Da-
vis in programma dal 18 al 20
settembre. «È un sorteggio du-
ro - ha commentato il capita-
no azzurro Corrado Barazzut-
ti - anche perché giocheremo
fuori casa».

FeralpiSalò A 2

FeralpiSalò B 1
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