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VARIE

La Feralpi Monteclarense stacca
tutti sulle strade di Calvagese
(Gs Ronco Maurigi Delio Gallina); 4) Damiano Archetti (Feralpi Monteclarense); 5) Michele Torri (Vallecamonica).
Femminile: 1) Margherita
Putelli (Gs Ronco Maurigi Delio Gallina); 2) Christine Valseschini (Pedale Bresciano); 3)
Miriam Bonzanini (Freccia
Rossa).

Netto gap tra i neroverdi
e le altre formazioni
nell’ultima selezione
per il trofeo Lombardia
Ciclismo

loncini (Progetto Ciclismo Rodengo Saiano); 3) Matilde
Grassi (Grafiche Zorzi Meccanica).

Giovanni Naddeo

Batteria unica G2. 1) Andrea Ca-

relli (Imbalplast Soncino); 2)
Andrea Tetoldini (Gs Ronco
CALVAGESE. Le strade di CalvaMaurigi Delio Gallina); 3) Gagese della Riviera hanno ospi- briele Montesin (Feralpi Montato la 14ª edizione del Trofeo teclarense): 4) Irene Pancheri
Electro Ib automazione indu- (Pedale Bresciano); 5) Francestriale-8° Trofeo Ilario Rober- sco Alberti (Soprazocco Proti. È stata una gara ben organiz- getto Ciclismo)
zata, ultima manifestazione
Femminile: 1) Irene Panchevalevole per la selezione al Tro- ri (Pedale Bresciano); 2) Michefeo Lombardia in programma la Gottardi (Capriano); 3) Emquesto fine settima Cocca (Sopramana a Bergamo. A Bergamo
zocco Progetto CiSaranno selezio- andranno i primi
clismo).
nati i primi 4 di 4 di categoria
ogni categoria ed
Batteria unica G3.
e ogni provincia
ogni provincia po1) Luca Bertola
trà portare al mas- avrà non più di 4
(Gazzanighese
simo 4 giovani per giovanissimi
G.B.C); 2) Mattia
per batteria
batteria.
Pezzotti (VallecaEcco l’ordine
monica); 3) Anna
d’arrivo della manifestazione Bonassi (Mazzano); 4) Lorenche si è svolta nel centro della zo Fezzardi (Feralpi MonteclaValtenesi.
rense); 5) Emanuele Boglioni
(Progetto Ciclismo Rodengo
Batteria unica G1. 1) Mattia Pe- Saiano).
lizzari (Grafiche Zorzi MeccaFemminile: 1) Anna Bonasnica); 2) Diego Tarolli (Grafi- si (Mazzano); 2) Elisabetta Bocche Zorzi Meccanica); 3) Leo- chio (Gs Ronco Maurigi Delio
nardo Mattei (Team Nuvolen- Gallina); 3) Chiara Ejilli (Mazto); 4) Bruno Braghini (Gs Ron- zano).
co Maurigi Delio Gallina); 5)
Andrea Rovizza (Feralpi Mon- Batteria unica G4. 1) Alessanteclarense).
dro Marzocchi (Guidizzolo);
Femminile: 1) Viola Bram- 2) Riccardo Natale (Freccia
bati (Mazzano); 2) Chiara Val- Rossa); 3) Nicolas Raccagni

q+VIMLptx/u4ye4EiMDpDv8T4UZJ0zlYRVb556h5bvQ=

Batteria unica G5. 1) Francesco

Baruzzi (Mazzano); 2) Daniele
Bregoli (Feralpi Monteclarense); 3) Sebastiano Tavelli (Nuvolera); 4) Alessio Fezzardi (Feralpi Monteclarense); 5) Saverio Leozzi (Mazzano).
Femminile: 1) Desiree Bani
(Capriano); 2) Rebecca Luciani (Freccia Rossa); 3) Alice Valloncini (Progetto Ciclismo Rodengo Saiano).
Batteria unica G6. 1) Gabriel

Cominelli (Vallecamonica); 2)
Domenico Mandarino (Feralpi Monteclarense); 3) Giuseppe Smecca (Imbalplast Soncino); 4) Michele Bicelli (Feralpi
Monteclarense); 5) Cristian
Bonini (Gs Ronco Maurigi Delio Gallina).
Femminile: 1) Paola Tarolli
(Grafiche Zorzi Meccanica); 2)
Giorgia Malcotti (Grafiche Zorzi Meccanica); 3) Rebecca Lopeboselli (Freccia Rossa).

Feralpi Monteclarense. Netto dominio della formazione neroverde nel trofeo Electro Ib di Calvagese

Rodengo Saiano
progetto decennale
per la Franciacorta

Classifica a squadre. 1) Feralpi

Monteclarense 90; 2) Vallecamonica 20; 3) Ronco Maurigi
Delio Gallina 10; 4) Grafiche
Zorzi Meccaniche Melzani 10;
5) Mazzano 9; 6) Imbalplast
Soncino 9; 7) Gazzanighese 5;
8) Guidizzolo77 5; 9) Freccia
Rossa 4; 10) Team Nuvolento
3; 11) Nuvolera 3; 12) Pedale
Bresciano Aspiratori Otelli 2;
13) Progetto Ciclismo Rodengo Saiano 1; 14) Soprazocco
Progetto Ciclismo 1. //

Biancoblù. Il team Progetto ciclismo Rodengo Saiano
RODENGO SAIANO. Ha superato

La squadra
Il team presieduto
da Fabrizio Bontempi
ha nel ciclodromo
il suo vanto

da poco il traguardo dei dieci
anni eppure la Progetto ciclismo Rodengo Saiano è già un
solido punto di riferimento per
il settore giovanile del ciclismo
in Franciacorta, territorio molto ricettivo per lo sport delle
due ruote, e non solo.

Meritodell’entusiasmo e della capacità organizzativo imprenditoriale dell’ex professionista Fabrizio Bontempi che
avviò il team proprio nella categoria Giovanissimi con l’obiettivo di creare qualcosa di interessante per il paese.
Con il passare degli anni e
buoni rapporti con le amministrazioni comunali è riuscito a
farsi costruire un ciclodromo
che è oggi uno dei fiori all’occhiello per il Paese e lo stesso
team che ha un luogo sicuro
dove fare allenare e divertire i
ragazzi, un valore aggiunto
molto apprezzato anche dalle
famiglie.
È anche per questo motivo
che il team nella categoria è
uno di quelli con il maggior numero di tesserati. E poi organizza più appuntamenti agonistici durante l’anno contribuendo alla vitalità di un movimento che ha ormai nelle maglie
bianco blù un riferimento certo sul quale si può contare anche per gli anni a venire. //
PAOLO VENTURINI

PALLACANESTRO
KARATE

Il settore giovanile è un fiore all’occhiello con oltre 300 iscritti

NEW BASKET, L’IMPEGNO DIETRO AI RISULTATI
Riccardo Piccinelli

N

ell’estate in cui la New
Basket (come Prevalle) ha
conquistato sul campo la
promozione in C gold, si
parla soprattutto di trattative di
mercato e di giocatori che vanno e
vengono, ma si rischia di tralasciare
lo zoccolo duro della società
valsabbina, il settore giovanile,
autentico fiore all’occhiello.
Con oltre 300 iscritti la New Basket, è
impegnata giornalmente su più
fronti; la gestione dei campionati,
iscrizioni ai corsi, assicurazione dei
ragazzi, rapporti con le famiglie,
accordi con le amministrazioni
comunali del territorio per racimolare
ore preziose nelle palestre. Di tutto
questo lavoro oscuro si occupano i
coniugi Mirandi, Ivana e Armando,
sempre in prima linea, fuori e dentro
il campo. I Mirandi a Salò e nel
circondario lacustre sono la
pallacanestro: persone semplici,
stimate e rispettate da giocatori e
allenatori passati in tutti questi.

Per arrivare a numeri così
lo storico dirigente salodiano Franco
importanti, la New Basket si affida al
Andreatta, scomparso qualche anno
contributo di un vero e proprio
fa, a cui va il pensiero per la vittoria di
amatore, Ruggiero Navoni, per tutti
un mese fa: sarebbe stato orgoglioso
«Roger», preziosissima risorsa:
per quanto fatto dai ragazzi sul
autista, dirigente accompagnatore,
campo. Tutte storie di persone
fratello maggiore di giocatori e
«normali» accomunate dalla passione
allenatori, ma soprattutto un papà,
smisurata per la palla a spicchi, ma
che con la sua genuinità ha
soprattutto per la loro
sempre una parola di
I coniugi Mirandi associazione sportiva, a cui
conforto - e positività - per
dedicano il proprio tempo
Lazzari e Perna:
tutti. Ma le persone che
libero, aiutando la società a
i veri motori
«lavorano» a costo zero per
crescere anno dopo anno.
di un vivaio
la New Basket non sono
Ultimo, ma non per
florido
finite: con la sua eleganza,
importanza, la mente
sempre sorridente e pronta
silenziosa della New
a offrire il proprio buonumore, Paola
Basket, ovvero quel Paolo Mirandi
Lazzari, la dirigentissima per
(per tutti «Pilo») che gestisce a 360° la
eccezione. In primis tifosa, ma
società nel miglior modo possibile.
soprattutto segretaria e factotum del
Un uomo di poche parole, ma che
deus ex machina Apollonio, così
restano ben impresse nella mente di
come Claudio Perna, un uomo posato
che le ascolta. Storie di uomini, come
che racconta a tutti cosa voglia dire
se ne trovan in tante società, ma che
far parte di questa famiglia. Un
alla New Basket sono certezze, un
gruppo di persone, volontari, ma
esempio ,un vero e proprio modo di
soprattutto appassionati, come lo era
essere del sodalizio valsabbino.

Stage della Leonessa
con benzina verde
Al palazzetto Vittorio Mero di Folzano s’è tenuto lo stage
della Leonessa, riservato alle sole cinture nere e marroni,
organizzato dalla Karate-do Brescia del maestro Dall’Olmo.
Tanti gli atleti agonisti, maestri, ed i karateki di tutte le età e
soprattutto giovani, provenienti da tutta la Lombardia e anche dalle
regioni limitrofe per un vero pieno di benzina verde.

