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BRESCIA. Otto squadre, un eser-
cito di bambine e ragazze sup-
portate dal grande tifo di mam-
me e papà, la gioia di mettersi
al collo una medaglia abbrac-
ciandosi a comporre una foto
di squadra da incorniciare. Le
finali di Coppa Aido di volley
Under 10 e 12 sono state una
galleria di immagini e momen-
ti da ricordare, una vera festa
dello sport nella palestra di via
Raffaello, a San Polo.

Ilpalazzettoègrandeedospi-
ta due campi; il tendone bian-
co che cala dall’alto per separa-

re gli incontri non isola l’atmo-
sfera da stadio: la grinta di chi
gioca e l’incitamento da torci-
da sugli spalti tengono il livello
dei decibel alto. La concentra-
zione e le emozioni
non vengono tutta-
via intaccate, anzi il
clima da finale ac-
cende la competi-
zione.

Fin dalle finali
per il terzo posto.
Nella categoria Un-
der10il+39Deltadi
Fiesse ha la meglio sulla Prova-
gliese conquistando tutti e tre i
set; a pochi metri di distanza le
cittadine del Santa Maria Vitto-
riaBiancasuperanocolmedesi-

mo risultatoil Rodengo Saiano.
Poi è il turno delle finale di

Coppa Aido. La gara più incerta
è quella Under 10, che vede af-
frontarsi l’Oratorio Calcinato e
l’Oratorio Paolo VI Concesio.
Sono queste ultime a conqui-
stare il primo set, rimontando
leavversariedal 10-15esorpas-
sandole fino al 21-18. Le bimbe
in casacca blu, un po’ contratte
nella prima fase del match, nel
secondosetsciolgonolatensio-
ne, prendono le redini dell’in-
contro, scappano sul 18-9 e
chiudono 21-15. Nel terzo e de-
cisivo set l’inerzia rimane pro
Calcinato, tanto da ripetere in-
variato il punteggio del secon-
do parziale.

Raggiante l’allenatrice, Alice
Baroni:«Adiniziopartita abbia-
mo pagato un po’ di emozione,
poi pian piano è uscito il nostro
spirito di squadra. Abbiamo la-
vorato tanto per costruire que-
stogruppo,perconsolidarel’af-
fiatamento tra le bimbe. Brave,
sono cresciute tanto, sono cre-
sciute insieme».

Quasi in contemporanea si
giocavaun’altrabattaglia,quel-
la tra Trenzanese e Provagliese
Under 12. Se è vero che il finale
dirà3-0perleprime,èaltrettan-
to indubbio che nei primi due

set è l’equilibrio a
farla da padrone: i
primi due parziali si
chiudono 26-24 e
25-23. Ininfluente il
25-11 del terzo.

Così coach Paola
Consoli a fine gara:
«Abbiamo iniziato
il campionato con

l’obiettivo di vincere un punto,
poiunset,poiunapartita.Èfini-
ta alzando la Coppa Aido, bat-
tendo una squadra fortissima.
Siamo tutte felicissime!». //

BRESCIA. I Templari del Paper8
sonol'asso pigliatutto della sta-
gione terminata con le finali
del campionato a squadre e
della Coppa Leonessa «Strepa-
rava», ospitate dal Bar Piccadil-
ly di Castiglione. Dopo aver
chiuso al secondo posto la re-

gular season a squadre ed aver
guidato fino alla fine la classifi-
ca 3vs3, i Templari hanno con-
quistatoentrambi i titoli, domi-
nando i due play off: inizial-
mente hanno messo le mani
sul trofeo 3vs3, battendo per
6-3 Birreria 1/2 Pinta; poi - do-
po il quarto ai Regionali, una
posizione dietro alla stessa Bir-
reria 1/2 Pinta, andata a podio
- è toccato al campionato a

squadre. Nel 7vs7 sorpresa Ta-
ca-Taca, che partendo dai
quarti è approdata fino alla fi-
nalissima, persa 5-0 coi Tem-
plari,risultato bugiardo consfi-
de spesso decise all'ultima pal-
lina. Sul podio provinciale an-
cheBar2Torri, testadiserienu-
mero uno ma eliminato in se-
mifinale; quarto posto per Bar
GiardinoGhedi,quinto l'Orato-
rio Polaveno, sesto il Monti
MonstersBlu. Nella stessa gior-
nata Pinca Brescia ha alzato la
Coppa Leonessa, vincendo 3-2
in finale contro I Vagabondi
del Ventidue. //

BRESCIA. Si chiama Sunday
ExperienceMediolanum, è sta-
to organizzato da Csi Brescia
ed Emidio Rossi Tennis Scho-
ol, ha coinvolto tantissimi ra-
gazzi dai 9 ai 14 anni con la co-
mune passione della racchetta
edomenicasiè conclusoalSas-

sabanekdi Iseo conil Master fi-
nale. Una vera esperienza vis-
suta con un prestigioso obietti-
vo: la possibilità data agli otto
migliori giocatori di partecipa-
re ai Nazionali di tennis Csi at-
tesi a Cesenatico nel weekend
del28, 29 e 30 giugno.Nella pri-
ma fase del torneo gli iscritti si
sono affrontati in quattro gior-
nate di sfide (ospitate dai circo-
li di Castenedolo, Valotti Bre-

scia, Manerba e Gardone V/T);
sommando i tre punteggi più
alti di ogni tennista si è stilata
una classifica: i migliori 6 di ca-
tegoriasisono qualificati alMa-
ster. Lo scontro tra i «maestri»
ha decretato domenica 3 vinci-
tori: Fassio (2009/2010), Cri-
stiani (2007/2008) e Lauro
(2005/2006). Oltre a questi,
vanno a Cesenatico i secondi
di categoria, rispettivamente
Sterrantino, Sartori e Calon-
ghi. Gli ultimi due posti sono
andati alle due migliori ragaz-
ze, Nassini e Cremaschini, ter-
za e quarta tra i 2005/2006. //

A TUTTO
VOLLEY E CALCIO

Coppa Aido: ecco
le nuove squadre

campionesse
delle due discipline

U10: Or. Paolo VI
di Concesio
ko in finale,
terzo il +39 Delta
U12: Provagliese
seconda davanti
alla Smv Bianca

Coppa Aido nel segno
della Trenzanese U12
e del Calcinato U10

Volley. L’Under 10 del Calcinato ha conquistato la Coppa Aido

Volley Under

Finali ricche di emozioni
nel palasport di via Raffaello
con sfide intense e appassionanti

I Templari asso pigliatutto:
chiusura con doppio titolo

Biliardino

Experience Mediolanum: ecco
gli 8 finalisti ai Nazionali

Tennis

Albatros Lumezzane d'argento ai campionati nazionali di nuoto del Csi. La società valgobbina si
è piazzata seconda alle spalle dei bergamaschi dell'Acqua 13, nuovi campioni d'Italia. Sul terzo
gradino del podio Happy Sport Team, compagine varesina. Più distanti le altre bresciane.

Trentunesima piazza per Dinamic Nuoto Vallecamonica, cinquantunesima Palestra California,
settantacinquesima Csi Brescia e settantaseisima Franciacorta Fitness. A Lignano Sabbiadoro hanno
partecipato all'evento oltre 1.200 atleti.

Albatros Lumezzaned’argento

Trenzanese.Squadra regina

nella Coppa Aido Under 12
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