
SALÒ Debutto stagionale al Turina per la
FeralpiSalò, che oggi alle 16.30 (ingresso li-
bero) affronta la Castellana di Serie D. La
truppa di Giuseppe Scienza lascerà la Val
di Sole in mattinata e raggiungerà il Garda
prima di mezzogiorno. Dopo il pranzo alla
«Conca d’oro» di Salò i verdeblù si trasferi-
rannoallostadioperaffrontarelaprimaga-
ra dell’anno al Lino Turina.
Dopoaver battuto Solandra (12-0) e Anau-
ne (9-1) e aver perso contro il Napoli (2-0),
la FeralpiSalò affronta una squadra ostica,
costruitaperdisputareunbuoncampiona-
to di SerieD dopo la dodicesima posizione
conquistataloscorsoanno.IragazzidiVin-
cenzo Cogliandro hanno cominciato da
poco ad allenarsi, ma costituiscono co-
munque un buon banco di prova per il
clubsalodiano,chefraunadecinadigiorni
debutterà in Coppa Italia.
Noncisonoassenti trale filedei gardesani,
perché anche il difensore classe ’95 Savi,
cheneigiorniscorsieraaiboxperl’influen-
za, si è ristabilito. Probabile l’impiego dal
primo minuto dell’ultimo arrivato, il cen-
travantiElvisAbbruscato,autorediunatri-
pletta nella sfida di venerdì scorso contro
l’Anaune:unbgliettodavisitacheèpiaciu-
to a tutti.
ConilrientrodallaValdiSolesichiudecosì
la prima fase della preparazione: dopo la
garaodiernainfattilasquadrapotràbenefi-
ciare di quattro giorni di riposo. La ripresa
èprevistaperlunedi4agosto,conunadop-
piasedutaalcentrosportivodiCastenedo-
lo, che sarà il quartier generale dei verde-
blù per tutta la stagione.
Mercoledì 6 agosto, poi, amichevole a Ro-
vettacontrol’Atalanta(ore18),mentreil10
agosto,alLinoTurinaconinizioalleore19,
debutto in Coppa contro il Santarcangelo.
Questi i prezzi dei biglietti: 10 euro per la
tribunacoperta,5 perquellascopertaeper
il settore ospiti.
AmichevoledilussoperilCiliverghediSte-
fano Polini, che oggi alle 17 allo Stadio Co-
munale di Temù affronterà la formazione
Primavera del Milan, allenata da Christian
Brocchi.

Enrico Passerini

■

LUMEZZANE Si succedono gli arrivi
in casa Lumezzane. Ieri è stata la
volta del difensore centrale ed ex
capitano della Primavera del Chievo
Kevin Magri, classe ’95, ingaggiato in
prestito dalla società clivense.
Magri, fisico possente e strutturato, è
stato tra i protagonisti della cavalcata
vincente del Chievo Primavera con
Nicolato, che l’ha fortemente voluto a
Lumezzane. «Malgrado la giovane età
- ha affermato il direttore sportivo
Flavio Margotto - ha già i mezzi fisici e
tecnici per poter far bene in Lega Pro.
Su di lui contiamo molto».
Magri ha già esordito domenica nel
secondo tempo del match amichevole

con il Pescara, che ha segnato il
battesimo in campo del Lumezzane
nella nuova stagione. È di ieri anche
la notizia di una cessione. Giuseppe
Russo, che aveva giocato la prima
parte dello scorso campionato con il
Lumezzane ed era stato poi ceduto
alla Ternana al mercato di gennaio,
resterà ancora un anno con gli umbri.
La formula della cessione agli umbri è
stata quella del prestito con diritto di
riscatto.
Si attendono ora le ufficializzazioni
del centrocampista Djiby e del
difensore Capello che pure hanno
esordito domenica a Darfo con la
nuova maglia rossoblù. s.c.

Dilettanti L’Adrense è scatenata
I bianconeri di Promozione si aggiudicano anche l’ex «prof» Lo Iacono
mentre il Ghedi sogna Messa. Eccellenza: Travagliato rinuncia a Stankovic

MONTICHIARI Radunopre-
mondialedegli Juniores al ve-
lodromo di Montichiaria par-
tire da domani 30 luglio a sa-
bato2 agosto invistadella ras-
segna iridata in Corea del Sud
dall’8 al 12 agosto.
Finitala rassegna continenta-
le su pista ad Anadia, dove
l’Italia ha vinto sette meda-
glie di cui tre titoli europei,
due proprio con gli Juniores
Attilio Viviani ed Elena Bisso-
lati nello scratch, a cui si deve
sommare il bronzo della Ju-
nior Claudia Cretti, le nazio-
nali della pista sono già al la-
voro per gli imminenti Mon-
diali.
Icommissaritecnici Dino Sal-
voldi e Marco Villa hanno
convocato per un collegiale
azzurro al velodromo Fassa
Bortolo a cui parteciperanno
i seguenti atleti selezionati.
Per le donne chiamate Marti-
na Alzini (Cicli Mata Team
Gauss);RacheleBarbieri (Vec-
chia Fontana), Elena Bissola-
ti (Titici Lgl), Claudia Cretti
(Valcar Pbm), Daniela Ma-
gnetto Allietta (Piemonte In
Rosa-Fiorin), Maria Vittoria
Sperotto (Cicli Mata Gauss),
Miriam Vece (Valcar Pbm).
Due le presenze bresciane
con la Sperotto e la Alzini tes-
serate per il team bresciano
Gauss.

Marco Villa ha invece convo-
cati fra i maschi i due «brscia-
ni»GianmarcoBegnoni(Aspi-
ratori Otelli-Mastercrom-Ca-
rin) e Filippo Ganna (Aspira-
tori Otelli Castaneseverba-
nia), Simone Bevilacqua (Vil-
ladoseAngelogomme Sandri-
gosport), Leonardo Fedrigo
(Cipollini Assali Stefen Alé),
Carlo Alberto Giordani (Ci-
pollini Assali Stefen Alé), Ste-
fano Moro (Trevigliese), Mat-
teo Moschetti (Busto Garol-
fo), il campione italiano su
strada Davide Plebani (Lvf) e
Attilio Viviani (Cipollini Assa-
liStefenAlé), fratello del Vivia-
ni professionista.

Paolo Venturini

LUMEZZANE

Preso Magri, Russo resta alla Ternana

Andrea Lo Iacono (il suo futuro è all’Adrense) e Riccardo Messa (lo vuole il Ghedi)

LegaPro Oggi
debutto al Turina
per la FeralpiSalò
con la Castellana di D

■ Lo storico torneo di Sassabanek ha
chiuso la quattordicesima edizione del
Camille Beach Volley Tour, il campiona-
to bresciano su sabbia dei pallavolisti. La
diciassettesima edizione del torneo di
Iseo, intitolata a Roberto «Tops» Berardi,
uno dei primissimi animatori e sponsor
del Circuito di Volley è Amore, ha fatto
registrare il tutto esaurito. Nonostante la
pioggia battente del sabato abbia creato
qualche problema logistico, la squadra
di Volley è Amore in collaborazione con
il parco acquatico Sassabanek, è riuscita
ad allestire i due campi da gioco permet-
tendo ai 96 atleti (record di sempre per il
torneo del Sebino) di confrontarsi nel
3x3 maschile e nel 3x3 femminile. Le 16
terne maschili e altrettante femminili
hanno dato vita ad un torneo di alto livel-
lotecnico e spettacolareancheper il pub-
blico presente.
Nel femminile i quarti di finale, che han-
no visto protagoniste le prime due com-
pagini di ogni girone, hanno regalato i
successi di Dallasen-Tortora-Barcella su
Rubelli-Bazzoli-Samuelli-Beschi, di Ca-
stelli-Scalvini-Montanari su Zanagno-
lo-Fiorio-Liantonio,di Portalupi (ex libe-
rodellaMetalleghe)-Borghi-Denti suLai-
delli-Colombi-Piemonti e di Locatel-
li-Bertocchi-Locatelli su Boldri-
ni-Bonù-Scalari. In semifinale le brescia-
ne Castelli-Scalvini-Montanari hanno
bloccato le quotate bergamasche Dalla-
sen-Tortora-Barcella imponendosi
21-15 mentre le favorite Portalupi-Bor-
ghi-Denti hanno avuto la meglio sulle
bergamasche Locatelli-Bertocchi-Loca-
telliper 21-17. Dopo la finalina vinta pro-

prioda Locatelli-Bertocchi-Locatelli la fi-
nalissima giocata punto a punto ha pre-
miato Portalupi-Borghi-Denti che per
21-18 hanno superato Castelli-Scalvi-
ni-Montanari.
Nel quarti del torneo maschile, i brescia-
ni Indiani-Rachtian-Fraccaro hanno
avuto ragione 21-15 sui veterani Archet-
ti-Marchina-Zola, mentre i favoriti neo
promossi in A/2 Rodella-Pellizzon-Cro-
satti per 21-18 hanno piegato su Beni-
ni-Zilioli-Davinder. Accedono alle semi-
finali anche Valoti-Gargano-Mariano
nei confronti di Maifredi-Marazzo-

ni-Cherchi mentre Saviozzi-Nava-Busa-
to hanno battuto 21-16 Ciancola-Bertoc-
chi-Pileri. In semifinale è stata battaglia
vera con le vittorie di Saviozzi-Nava-Bu-
sato su Indiani-Rachtian-Fraccaro e di
Rodella-Pellizzon-Crosattisu Valoti-Gar-
gano-Mariano.
La finale di consolazione ha visto la vitto-
ria di Indiani-Rachtian-Fraccaro mentre
la finalissima combattuta fino ai vantag-
gi ha registrato la vittoria di misura
(23-21) di Rodella-Pellizzon-Crosatti già
vincitori dell’edizione 2013.
 Luca Prandini

Beach volley Il trionfo di Portalupi-Borghi-Denti
Le tre atlete si aggiudicano l’ultima tappa del «Camille Tour» a Sassabanek

Ciclismo Raduno premondiale
per gli Juniores a Montichiari

Ganna e Begnoni dell’Otelli
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