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BASKET E VOLLEY

Minivolley:
un «circuito»
grandi numeri
Volley
Archiviata la terza tappa del
Circuito «Dal Minivolley al Volley S3», è già tempo di stilare i
primi bilanci per una manifestazione che, dopo l’introduzione del nuovo regolamento,
è all’anno zero.
Domenica hanno recitato
un ruolo da protagonisti ancora una volta i bambini in una
tappa che si è divisa fra le sedi
di Lumezzane, Cellatica, Carpenedolo, Rovato e Remedello. Moltissime sono state le
squadre che hanno risposto
presente ad un appuntamento che si ripete puntuale nel
mese di maggio da vent’anni,
e che hanno partecipato attivamente, regalando giornate
di divertimento e di apprendimento ai loro giovanissimi atleti.
Domenica prossima il circuito chiuderà i battenti, congedandosi con numeri straordinari. Poco più di 550 squadre, per un totale di oltre 2.000
atleti, il che ha portato il numero dei partecipanti a lievitare
oltre le cinquemila presenze.
A sottolineare il grande successo che sta riscontrando il
circuito di maggio ci pensa il
presidente della Fipav territoriale, Tiziana Gaglione, che
spiega.
«La partenza è stata buona,
soprattutto perché le società
si stanno dimostrando molto
attente ai bisogni dei bambini
e al loro divertimento sui campi di gioco. Il progetto S3 prevede infatti un modo diverso
di giocare a pallavolo, mettendo il bambino e il suo divertimento al centro. Domenica
ero all’Arena Beach di Cellatica e i piccoli atleti, tra una partita e l’altra, costruivano castelli di sabbia e scavavano bu/

Protagonisti. La formazione Under 14 della New Basket Salò che è stata battuta solo ai quarti di finale del campionato regionale

Salò dura tre parziali
poi crolla con il Social Osa
New Basket encomiabile
nel primo quarto di finale
di un campionato giovanile
della storia del club
Basket Under 14
Social Osa Milano

75

New Basket Salò
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SOCIAL OSA MILANO Cereda 18, Matanguihan

19, Montalbetti 6, Padda, Albrizio, Ciaravolo 2,
Costacurta 2, Pagliani 3, Ruozzi 1, Sayed, Sturlesi
7, Varisco 17. Allenatore: Rossini.
NEW BASKET SALÒ Bresciani, Carnevali 10,

Castelnuovo 15, Don 2, Lotti, Manni, Medaina 5,
Mirandi, Pezzali 1, Pezzoli 8, Ravera, Valentino
Scaroni 13. Allenatore: Adriano Scaroni.
ARBITRI Leanti di Milano e Putzolu di Milano.
NOTE Parziali: 25-17, 37-27, 53-40.

Bicchiere mezzo pieno per
gli Under 14 della New Basket
Salò, battuti a Milano in quello
che è stato il primo quarto di
/
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finale di un campionato regionale giovanile raggiunto dal
club gardesano.
Al di là di ogni retorica, escono a testa altissima i ragazzi di
coach Scaroni, nonostante la
sconfitta rimediata a Milano. Il
più 21 finale non racconta
l'equilibrio e la battaglia che sono andati in scena tra New
Basket e Social Osa.
Si ferma dunque ai quarti la
corsa di Salò, unica compagine bresciana ad arrivare fin qui
in questa stagione e prima storica volta per la società lacustre.
Fisicamente è stato un match di alto livello, che ha visto i
gardesani andare subito sotto
nei primi cinque minuti e già
in doppia cifra (18-6 al 6’). Castelnuovo è il più pronto della

New Basket a reagire, avvicinando i suoi alla formazione
milanese.
Nel secondo quarto il copione non cambia, intensità elevata, gioco a tratti molto spettacolare e Salò che cerca di avvicinarsi (37-27 al 20’). Alla ripresa
dopo la pausa lunga, però, Scaroni e Carnevali suonano la carica allungando la difesa a tutto campo e costringendo il Social Osa a percentuali molto
basse che permettono agli ospiti di avvicinarsi (45-40 al 28’).
Due bombe dei padroni di
casa nell’ultimo minuto del terzo quarto spezzano però le
gambe ai salodiani e lanciano
la fuga dei milanesi. La formazione bresciana smarrisce la lucidità nell’ultima frazione ed i
ragazzi di Rossini, con Varisco
e Cereda in eviudenza, scavano un solco che va oltre i valori
visti in campo.
Coach Scaroni concede nel
finale il giusto spazio a chi ne
ha avuto meno in una giornata
che, al di là della sconfitta, rappresenta un grande orgoglio
per società, allenatori, ragazzi
e genitori. //
SANDRO MARELLI

Giovanili regionali:
solo le Azzurre
e le Aquile Lonato
in semifinale
BRESCIA. Battute finali
dei campionati
giovanili e, a livello
regionale, solo i ragazzi delle
Aquile Lonato (U. 16) e le ragazze
dell’Azzurra Brescia (U. 14)
corrono per un posto in finale.
Cadono infatti a sorpresa gli
Under 13 della Leonessa, in casa
contro la Robur Varese (51-54), e
gli U. 16 del Rezzato, 10-2-70 con
la stessa squadra varesina.
Si ferma anche la corsa degli
Under 20 dell’Iseo, ko a Tradate
71-59, mentre festeggiano i
ragazzi di Lonato, che battono il
Leone VIII Milano (59-58) ed in
semifinale trovano il Gallarate.
Nel femminile, le U14 del Brixia
perdono a tavolino contro la
Geas, il Rezzato U.18 (Gold)
capitola contro Siziano (71-33),
mentre nell’U. 14 Silver l’Azzurra
Brescia batte il Vittuone (72-39)
e si qualifica per le semifinali.

Presidentessa. Tiziana Gaglione

che. Questo è il tipo di pallavolo che vogliamo e a cui stiamo
puntando».
Se le modifiche al regolamento potevano apparire come un’incognita all’inizio della manifestazione, la prova
del campo è stata superata, come conferma la stessa presidentessa: «Le squadre hanno
risposto bene ai cambiamenti, soprattutto a quello della
modifica della durata delle gare, non più a tempo, ma a punteggio. Questa caratteristica
ha permesso infatti di aumentare il numero di partite totali
di ogni tappa, consentendo
pause minori tra una gara e
l’altra».
Continua a riscuotere grandi successi dunque il progetto
S3 che, seppur nato da poco,
si sta ricoprendo assolutamente vincente e fondamentale
per puntare al sempre maggiore sviluppo del movimento
pallavolistico bresciano. //
ALBERTO ROSSINI

