
OSPITALETTO News di mercato per il
Volley Ospitaletto: dopo l’ingaggio
della banda Castellini e della
palleggiatrice Cioffi, anche il libero
Silvia Stornati, la banda Barbara
Ferrazzi e la centrale Federica
Berlassini, tutte bresciane, faranno
parte della squadra che il presidente
Claudio Gogna e il ds Nicola Straolzini
stanno costruendo per la stagione
2012/2013. Cresciuta nelle giovanili del
Gussago, la ventitreenne Stornati ha
già dimostrato il suo valore con due
promozioni dalla serie C alla B2, prima
con il Gussago (2007/2008) poi con il
Rovato (2008/2009), squadra con la
quale ha disputato anche il

campionato nazionale nel 2009/2010.
Passata poi al Monticelli, in serie B2,
nel 2010/2011, quest’anno è ritornata a
Gussago, in C, dove, allenata da
Giovanni Ghilardi, si è classificata
sesta in campionato. La ventiseienne
Ferrazzi, invece, proviene dalla serie C
del Vobarno: anche lei cresciuta nelle
giovanili del Gussago, nel 2006/2007
ha giocato a Castelfranco, in serie C,
dal 2007 al 2009 ha militato nel
Quarrata Pistoia, sempre in C, mentre
nel 2009/2010 ritorna nel Bresciano,
con il Pisogne di Patrizia Amadori (B2).
Nel 2010/2011 conquista con il
Vobarno la promozione in serie C e nel
2011/2012, con coach Alessandro

Danesi, si classifica settima. Dal Volley
Gussago proviene anche la
diciannovenne Berlassini, che dopo
aver militato nelle giovanili della
squadra franciacortina, è rimasta per
disputare prima la serie D e poi,
quest’anno, la serie C. «Abbiamo
confermato anche Montanari al
centro, quindi, con questi tre nuovi
arrivi, giovani, bresciani e con voglia di
crescere insieme a noi, siamo a buon
punto. Manca solo un opposto - ha
concluso Gogna-: speriamo di poter
trovare una giocatrice adatta a questo
ruolo, altrimenti ce la caveremo con
spostamenti interni».

Lorena Turelli

Il Cortine in ricezione sulla sabbia di Sassabanek

PALAZZOLO Osvaldo Zobbio nuo-
vo allenatore, via il direttore sportivo
StefanoChiari.IlpresidentedelPalaz-
zolo d’Eccellenza, Mario Liborio, ha
finalmente sciolto le riserve ed ha an-
nunciato il nome del nuovo tecnico.
Alla fine il numero uno biancoazzur-
ro ha ceduto alle lusinghe dell’ex mi-
ster, che torna in riva all’Oglio dopo

l’avventuradellastagione 2010/’11fi-
nita con la sconfitta nell’ultimo atto
dei play off con l’Aurora Travagliato.
Zobbio, che arriva con alle spalle un
sostanziososponsor, ricoprirà ildop-
pio incarico di tecnico e direttore
sportivo. «L’avvocato Keller - spiega
Liborio-ha curato tuttigli aspettidel-
la vicenda, perché non voglio ripete-

re glisbagli delpassato.Stefano Chia-
ri? Io non lo mando via».
È però lo stesso direttore sportivo che
ha deciso di farsi da parte. Chiari mo-
tiverà la sua decisione in una confe-
renza questo pomeriggio alle 17.30.
E, a sentire i bene informati, potreb-
be non essere l’unico a fare le valigie
dopo l’arrivo di Zobbio. f. ton.

Beach volley Crosatti-Tettamanti-Ferretti a Iseo
Si sono aggiudicati il 3X3 Socar Senior sui campi di Sassabanek

SALÒ Ancora insieme, sempre insie-
me. I gemelli sono così. Tra sinergie,
affetto familiare e un lavoro che pri-
ma o poi s’intreccia sempre. Antonio
ed Emanuele Filippini, più di mille
presenze in due tra i professionisti da
calciatori, oltre 500 con la maglia del
Brescia, voltano pagina.
Lasciano (nuovamente) il biancoaz-
zurro, dopo averlo ripreso da allenato-
ri nel settore giovanile. Di Emanuele
si sapeva, di Antonio s’intuiva. Ema-
nuele aveva già salutato, non senza
polemica: «Nel Brescia c’è chi non ri-
spetta il proprio ruolo e questo crea
confusione». Antonio lascia da parte
la spada, ma riesce comunque a pun-
zecchiare: «Hanno cercato di tratte-
nermi quando ormai era troppo tardi,
dovevano pensarci prima».
Vanno via. Entrambi alla FeralpiSalò.
Emanuele sarà il responsabile del set-
tore giovanile,Antonio guideràla Ber-
retti. E spiega così la scelta: «Sono tre
estati consecutive che da Salò mi cer-
cano. La prima volta mi volevano an-
cora come giocatore, poi trovai l’ac-
cordo con il Brescia per giocare anco-
ra un anno al minimo di stipendio.
L’anno scorso ho fatto il mio primo
campionatoda allenatorecon lasqua-
dra dove ho iniziato e finito. Era il mio
sogno ed è stato un anno bellissimo
alla guida del gruppo dei ’98, che mi
dispiace molto lasciare per la collabo-
razione ed il seguito che ho trovato sia
tra i ragazzi che tra i genitori. Spero di
poterliallenare undomani, in una pri-
ma squadra».
Già perché l’obiettivo di Antonio ed
Emanuele è quello. Fare l’allenatore,
ma farlo «seriamente». Il più in alto

possibile. «E partire dalla Berretti - di-
ce il gemello A - può essere un buon
trampolino».
Lasciareil Brescia è sempre complica-
to per chi mette davanti il cuore agli
affari, ma ci sono momenti nella vita
in cui bisogna badare al sodo. «La vi-
cenda Iaconi prima, poi l’arrivo di
Strada come responsabile tecnico
hanno rallentato le decisioni relative
al settore giovanile ed io non potevo

aspettare oltre. Un po’ ha influito an-
che la vicenda di mio fratello... Pensa-
vamo si meritasse la Primavera, ma le
scelte sonostate altre e bisogna rispet-
tarle. A Salò c’è un bel progetto, la
squadraèin LegaPro,giocherà al Riga-
monti, è un club ambizioso, ma che
non fa mai il passo più lungo della
gamba. Mi piace».
ÈserenoAntonio,che da ieri sistacon-
cedendo qualche giornodi vacanza in

Costiera Amalfitana prima d’iniziare
la nuova avventura. Ma c’è anche del
rammarico. «A due come noi, con tut-
te quelle presenze in biancoazzurro,
dover lasciare il Brescia costa parec-
chio.Me nevado convintodipoter tor-
nare ancora una volta. Perché io vo-
glio fare l’allenatore di una prima
squadra e quella squadra sapete tutti
bene quale vorrei fosse...».

Cristiano Tognoli
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Emanuele ed Antonio Filippini passano alla FeralpiSalò, rispettivamente tecnico della Berretti e responsabile del settore giovanile

Filippini La Feralpi punta sui gemelli
Dopo l’addio al Brescia, Emanuele diventa responsabile del settore giovanile salodiano
mentre Antonio guiderà la Berretti. «Grande progetto, club ambizioso, si può far bene»

ISEO Sono Crosatti-Tetta-
manti-Ferretti nel 3x3 ma-
schile Socar Senior eBarcella-
Barcella-Liantonio-Arsuffi
nel 4x4 femminile Freshfood
Junior i vincitori del quarto
step dell’Intesa Lavoro Beach
Volley Tour: il circuito orga-
nizzatodall’AsdVolleyè Amo-
redomenica è sbarcato sul la-
go di Iseo animando il Lido di
Sassabanek con le emozio-
nanti sfide tra le 18 terne ma-
schili e le 6 squadre femmini-
li, con atleti provenienti non

solo dalla Lombardia ma an-
che dall’Emilia e dal Veneto.
Nel maschile, laprimasemifi-
nale ha registrato la vittoria
di Cherchi-Sbalzer-Crotti per
26-24 sui favoriti Rodella-
Blanzieri-Fondrieschi. Cro-
satti-Tettamanti-Ferretti, in-
vece, hanno guadagnato la fi-
nale battendo i ripescati Mai-
fredi-Bonisoli-Agnellini
21-19.Dopolafinalediconso-
lazione, che ha premiato Ro-
della-Fondrieschi-Blanzieri,
la finalissima ha incoronato

Crosatti-Tettamanti-Ferret-
ti, 21-15 su Cherchi-Sbalzer-
Crotti.
Nel femminilela finale dicon-
solazione ha visto la vittoria
di Marenghi-Marenghi-Ayar-
Brevi per 21-12 su Belotti-Ur-
gnani-De Caro-Schivardi,
mentre la finalissima è stata
appannaggio del Palazzolo di
Barcella-Barcella-Liantonio-
Arsuffi, 21-17 sul Cortine di
Sossi-Bottaro-Bregoli-Bozzo-
ni. A Beppe Cherchi e a Karen
Bottaro è andato il premio

giornaledibrescia.it comemi-
gliori giocatori del torneo. La
giornata si è chiusa con la
classica grigliata offerta dalla
Fattoria Serenissima di Calci-
nato.
Da mercoledì e venerdì per la
prima volta il circuito sarà al-
l’oratorio di S. Sebastiano a
Lumezzane con un 4X4 Mi-
sto Hops! (maschi limitati al-
la serie D, femmine alla serie
C). Iscrizioni al 335/8276644
consms o via mail a info@vol-
leyeamore.it .  l. tur.

MONTICHIARI Le voci so-
no più d’una, le prese di posi-
zionepure. Disicuro, però, al-
lo stato attuale c’è solo il fatto
che i calciatori dell’Ac Monti-
chiari l’anno prossimo non
giocheranno né sul rettango-
lo del vecchio stadio Romeo
Menti né sui campi del ben
più nuovo Centro sportivo
Montichiarello, peraltro non
omologato per la serie D.
Il motivo è semplice: l’Ammi-
nistrazione comunale di
Montichiariha sfrattato la so-
cietà, che quindi, se vuole
continuare ad esistere, deve
trovare un altro campo di cal-
cio su cui allenarsi e giocare.
«È vero - conferma il sindaco
ElenaZanola -:abbiamosfrat-
tato l’Ac Montichiari. Abbia-
mo fatto questa scelta perché
il Romeo Menti ed il Centro
di Montichiarello sono due
strutture importanti, che ol-
tre ai campi dispongono di
un bar e di un ristorante.
Strutture che hanno bisogno
di unasocietà forte che le sap-
pia gestire e le faccia funzio-
narecomemeritano.Presoat-
to che, nel corso dell’anno,
l’Ac non ha condotto gli im-
pianticomechiedeval’Ammi-
nistrazione comunale, non ci
è rimasta altra soluzione...».
La decisione, continua il pri-
mo cittadino, «non è arrivata
come fulmine a ciel sereno.
Inoltre abbiamo pensato al
futuro. Sapendo che la socie-
tàha bisognodi avereuncam-
po di calcio per poter iscrive-
re le squadre ai vari campio-
nati, ho chiamato Lorenzo
Borzi, sindaco di Ghedi, per
chiederglise potevafarequal-
cosa per l’Ac».
Da parte sua, Lorenzo Borzi
conferma d’aver ricevuto la
telefonata di Elena Zanola,
«che mi ha esposto il proble-
ma. A tutt’oggi, però, non ho
ancora parlato con i respon-
sabili dell’Ac Montichiari.Ov-
viamente non escludo di far-
lo in futuro, ma ribadisco che
non ho ancora sentito alcun
dirigente della società sporti-
va monteclarense». gaf
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