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Csi: calcio a 7 e ginnastica
sotto i riflettori
I campionati del Csi tornano a
pieno regime dopo la pausa
invernale: l’obiettivo questa
settimana viene puntato sul
calcio a 7, ma anche sulla
ginnastica.

SPORT
NI
AMATORIALE

Fossa Olimpica:
squadre bresciane
a caccia del bonus

LIBERTAS

Tiro a volo
Trap Pezzaioli
di Montichiari prende
il largo nella zona Est,
bene il Concaverde
A tre giornate dal termine
delle fasi di qualificazione per
la finale regionale del campionato lombardo invernale di
Fossa Olimpica di tiro a volo, il
torneo entra nel vivo. Tutti vanno alla conquista dei "bonus"
da spendere poi nella finale del
24 febbraio al Concaverde di
Lonato.Giusto ricordare che alla società prima classificata
per la zona Est e per la zona
Ovest andranno 6 punti di "bonus" alle seconde 4, alle terze 3
mentre le altre potranno contare solo su 2 piattelli in più.
Nella zona Est, dove i tiratori
/

A Salò una domenica speciale
tutta dedicata alla danza
L’A.S.D. Libertas danza e ginnastica Salò ha allestito, nella sede recentemente ristrutturata, un
incontro full immersion dedicato al mondo della danza. Si è trattato di un incontro
particolarmente interessante che ha caratterizzato la giornata di domenica 20 gennaio. Si sono
alternate lezioni di danza classica, modern e hip hop con i conosciuti maestri Isabel Seabra, Valerio De
Vita e Teko. A questa manifestazione ha preso parte un numeroso pubblico. Visto il successo ottenuto
nello scorso fine settimana è già stato messo a calendario il prossimo appuntamento, che si svolgerà
domenica 14 aprile.
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Aics: si spazia tra atletica,
pattinaggio e ginnastica
Atletica Ghedese, Viktoria
Brescia e Pattinaggio Lumezzane:
ecco tre realtà targate Aics che
sono pronte ad ottenere grandi
risultati negli appuntamenti del
2019.

del Prima categoria Gianfranco Contessi del Trap Pezzaioli,
che ha preceduto il pari grado
e compagno di colori Graziano
Borlini con 48/50, stesso punteggio, questo, di Nicola Minini, esponente di prima fascia
del Poggio dei Castagni.
A far segnare l’unico 47/50,
al via sono stati 247, il dream nella zona Est, è stato il prima
team dei bresciani del Trap categoria del Trap Pezzaioli
Pezzaioli di Montichiari ha pre- Cristian Filippi, che non disdeso decisamente il largo; a con- gna certo anche altre specialitendersi la piazza d’onore, con tà del tiro a volo.
un testa a testa entusiasmante,
Il prossimo appuntamento
le «Frecce Verde-Oro» del Trap con la sesta giornata del camConcaverde di Lonato e i berga- pionato regionale lombardo di
maschi del Tav BoFossa Olimpica è
nate, con in aggua- Nel week end
fissato per questo fito gli alfieri del Pog- appuntamento
ne settimana sulle
gio dei Castagni di nel Mantovano:
pedane mantovaGavardo, pronti ad
ne del Tav Mattarofinale in
approfittare
del
na-Rivarolo per la
benchè
minimo programma il 24
zona Est e su quelle
svarione degli av- febbraio
del Tav Arlunese
a Lonato
versari.
nella zona Ovest.
Nella
zona
Classifiche - ZoOvest, da segnalare il 48/50 di na Ovest: 1) Belveder-Uboldo
Ismaele Mariani, anche lui co- 1.363/1.500; 2) Acc. Lombarda
stantemente ai piani alti nelle 1.350; 3) Arlunese 1.393; 4) Euvarie tornate, e i 47/50 messi a rotrap 1.286; 5) Fagnano 1.258.
segno da Marco Viscardi, Ma- Zona Est: 1) Pezzaioli
rio Pirovano e da Pierantonio 1.381/1.500; 2) Concaverde
Venturini.
1.342; 3) Bonate Sopra 1.341; 4)
Nella zona Est, da sottolinea- Poggio dei Castagni 1.302; 5)
re un 49/50 che porta la firma San Fruttuoso 1.287. //

Memorial Benedetti: il trio Arcos Bocce
si ferma a un passo dalla vittoria
Treccani-Signorini-Sottili
sconfitti dai veneti
della Vigasio dopo
un promettente avvio
rini e Sottili (Arcos Bs Bocce)
dopo un promettente avvio,
Bocce
si sono concessi qualche distrazione di troppo. Ai vincitoGiovanni Naddeo
ri va dato atto di aver eliminato nello spareggio iniziale la
terna che godeva dei favori
del pronostico, ovvero quella
/ Tra le poche proposte a tercomposta da Benedetti,Palazne presenti in calendario, il zi, Saleri, altra formazione
Memorial Franco Benedetti dell’Arcos Bs Bocce che vinse
rappresenta una classica in- l’edizione dell'anno scorso.
In seguito i vincitori hanno
vernale elevata a livello regionale per formazioni di catego- avuto un sorteggio favorevoli
sia nei quarti sia in
ria A/B/C separate
semifinale contro
fino alla terza parti- Memorial Mola
compagini di cateta, il tutto sapiente- Masserdotti:
goria
inferiore,
menteallestito dal- Saleri-Palazzi
nell’ordine Borra,
la Benaco Dancelli tornano
Graziotti e Manini
Salò, sodalizio gui(Toscomadernedatoda benotto lu- al successo
se) e Maestri, Sanstri da Renato sulle piste
ca, Crescimbeni
Tranquilli. Nono- di Castel Mella
(Gavardese). Di
stante la forza bresciana fosse preponderante, tutt’altra difficoltà il percorso
il successo ha varcato i confi- affrontato da Treccani e soci,
ni lombardi per arrivare in Ve- tra l’altro contro i compagni
neto, alla Vigasio che ha schie- di scuderia: Paolini-Delairato il trio da Alessandro Orba- ni-Cassetta, tra i più attesi alla
na, Nicola Zocol e Simone Le- prova dopo i recenti successi
onini, formazione che nel suo e Sabattoli-De Filippi-Pezzotpercorso ha mostrato alti e ti (Arcos Bs Bocce).
bassima che, senza impressionare più di tanto, ha saputo Memorial Luciano Mola-Giulio
sfruttare nel migliore dei mo- Masserdotti. Si erano perse le
di le lacune della concorren- tracce di Danilo Saleri e Daza, in modo particolare nella niel Palazzi, malgrado a inizio
finale quando Treccani,Signo- stagione fossero tra le coppie

Protagonisti. Saleri-Palazzi (categoria A) e Del Panno-Bertolassi (categoria C) vincitori al Memorial Luciano Mola-Giulio Masserdotti

Vincitori nel Bresciano. La terna della Vigasio che si è imposta nel Memorial Benedetti

più accreditate a ricoprire un
ruolo da protagoniste. Infatti,
all’inizio di ottobre, si erano
presentate in maniera decisa
vincendo con il solo Palazzi junior la gara della Valle del Garza e subito dopo in coppia
con lo stesso Saleri nella competizione della Vighenzi di Padenghe. I due atleti dell’Arcos
Bs Bocce sono tornati al successo nella gara delle categorie superiori allestita dal sodalizio di Castel Mella in ricordo
di Luciano Mola e Giulio Masserdotti. Alle spalle dei vincito-

ri il tandem targato Lumezzanese Cavagna-Bianchetti.
L’Arcos Bs Bocce ha ottenuto anche la terza posizione
con Pezzotti-De Filippi, mentre al quarto posto si sono classificati Serramondi-Franzoni
(Inoxmacel). Nella gara riservata alla categoria C botto di
Ernesto Del Panno e Luigi Bertolassi, coppia della Rau, che
ha messo in fila Belleri-Lancelotti (Gardonese), Temponi-Zanardelli (Concesio) e
Trainini-De Lorenzi (Collebeato). //

A Roncadelle in gara le promesse
Domani sera sarà tempo di finali
Per gli Juniores
appuntamento a
Roncadelle per la
competizione targata CSCR
vinta negli Under 12 da Manuel
Cavagna (Lumezzanese). Tra gli
Under 15 Andrea Brunelli
(Verolabocce) ko in finale,
mentre tra gli Under 18 ha
prevalso Alessandro Antonini
(Rinascita Passirano) su Marco

Piceni (Enrica Castenedolo).
Gli appuntamenti: domani sera
finali della CSCR Roncadelle e
sabato quelle della Clarense e
Tellaroli di Rivoltella. Da lunedì
eliminatorie di gare organizzate
da Enrica Castenedolo
(individuale A/B-C), Amatori
Esenta di Lonato (coppie A/B/C
a 1 classifica) e Rovatese
(individuale A/B/C a 1 classifica).

