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BRESCIA. L’attività proposta da
Aics e Brescia Running è pronta
aviverecongiugnounodeiperio-
di più caldi del suo percorso an-
nuale. In effetti, dopo le manife-
stazioni poste in archivio in mo-
do brillante nei giorni scorsi, al-

tre sono pronte a coinvolgere gli
appassionati di podismo. Com-
piendounrapidopassoall’indie-
tro è doveroso unire in un ap-
plauso «Eurocar in
corsa»,chesièsvolta
il29maggioaGhedi,
ed il quattordicesi-
mo «Trofeo Azzano
Mella», che il 3 giu-
gno ha indirizzato
l’attenzione verso la
Bassa. Spingendo in avanti lo
sguardo, la prima proposta ci
porta a questa sera, quando alle
19.30scoccheràl’oradi«4passia
Folzano». Punto di riferimento

saràillocaleOratorioperunama-
nifestazione che vuole essere in-
nanzitutto un’occasione per ri-
trovarsi.Laseraseguentelaparo-
lapasseràall’ottava«StraPrealpi-
no»(ancheinquestocasoparten-
za dal locale Oratorio), che per-
metteràaipartecipantidiscopri-
re gli angoli più suggestivi del
quartierepostoallaperiferiadel-
la città.

Domenica10,conpartenzaal-
le9,la«6Miglia»caleràuntrisvin-
cente a Manerbio. Un appunta-
mento pianeggiante, che servirà

aipartecipantiperof-
frire il loro contribu-
tonellacorsapiùim-
portante,quellaaso-
stegno della vita.
L’iniziativa, infatti, si
prefiggediraccoglie-
refondidadevolvere

ad«Adamo»e«Abbio»,duebene-
merite associazioni che collabo-
rano con l’Ospedale di Maner-
bio e già per questa intenzione
meritalamassimaattenzione. //

BRESCIA. Il Calcinato è il nuovo
campione provinciale Over 35.
Nella finale giocata giovedì
scorsoaFlero, icalcinatesi han-
no superato l’Ever Green al ter-
mine di una partita tesa e vi-
brante, mentre nella sfida per
il terzo posto il Borgosotto ha
superato l’Ospitaletto.

Regionali. Grande festa al cen-
tro sportivo di Montichiarello
per le finali Amatori e le qualifi-
cazioni della categoria Scara-
bocchio 2008.

A sorpresa l’oratorio Lodetto
Asi è laureato campioneRegio-
nale Amatori, battendo in fina-
le il Real Serle. Ora il Lodetto A
rappresenterà l’Anspi ai nazio-
nalidi calcioa sette,mentre Re-
al Serle, Recintecnica e Alfredo
Team Vestone saramnno pre-
senti ai nazionali di calcio a 11
di Bellaria Igea Marina dal 30
Agosto al 2 settembre.

In contemporanea si sono
giocate le qualificazioni per i
Regionalidella categoriaScara-
bocchio 2008, concluse con il
successo (2-0) del Saiano sul
Serle; terzo il CazzagoBornato,
quartoil Nuvolento.Lavincitri-
ce rappresenterà l’Anspi Sport
alle finali nazionali, dal 2 al 6
settembre 2018 a Bellaria Igea
Marina. Serle e CazzagoBorna-
to accedono alle finali regiona-
li del 10 giugno a Edolo.

Micro. Il Sarnicoècampione re-
gionale. I bergamaschi hanno

battuto il NaveCortine nella fi-
nale giocata domenica a Ba-
gnolo Mella. Per entrambe si
sonospalancateleporte deina-
zionali a Bellaria Igea Marina,
dal 2 al 6 settembre.

In campo c’erano anche il
Montirone (una sconfitta con-
tro i futuri campioni e due pa-
reggi), il Castenedolo (due vit-
torie ed una sconfitta) e la Ca-
munia Edolo, che ha ottenuto
due pareggi ed una sconfitta.

Nella categoria Scaraboc-
chio Big il titolo provinciale è
andato al Collebeato, davanti a
Nuvolento, Leonessa e S. Mi-
chele Rivoltella. Alla fase finale
hanno preso parte anche Foir-
naci, Trenzano, Castelmella
Bianco e Comezzano.

IlCollebeato accedeai nazio-
nali, Nuvolento e Leonessa ai
regionali.

La prossima stagione. L’Anspi
sport sta già raccogliendo le
iscrizioni per una stagione nel-
la quale sono confermati tutti i
campionati.

Inizieranno alla fine di set-

tembre Over 35, Amatori Top
Lega, Amatori Lega Anspi, Cal-
cio a 5 e Calcio femminile. Ai
primi di ottobre, invece, inizie-
ranno Adolescenti (anni 2002 e
successivi), Preadolescenti
(2004 e successivi), Aspiranti
(2006 e successivi), Scaraboc-
chio Big (2008 e successivi),
Scarabocchio2009 (2009 e suc-
cessivi), Miniscarabocchio
(2010 e successivi), Micro
(2011 e successivi). A fine feb-
braio 2019 i Primavera, 2012 e
successivi.

Dalla sede.L’Anspi Sport come
tuttigli anni organizzagratuita-
mente il corso per i direttori di
gara che avrà la durata di 30
giorni e che si terrà nella sede
di via Lucio Fiorentini, 37/E, a
Brescia. Per informazioni biso-
gna rivolgersi ai numeri
030302665 e 3484149413; via
e-mail all’indirizzoanspisport-
provbs@libero.it; oppure nella
sede di via Lucio Fiorentini
37/E,aBrescia, il lunedì,marte-
dì e giovedì dalle 15 alle 19, il
sabato dalle 10 alle 12. //

Brescia running:
tre appuntamenti
in quattro giorni

Podismo

Oggi si corre a Folzano
Domani al Prealpino
Domenica a Manerbio
la «Sei miglia»

MARCHENO. La corsa in monta-
gna ha regalato venerdì scorso
una serata davvero speciale,
quando la Polisportiva Mar-
cheno e la Promosport Valli
Bresciane hanno unito i loro
sforzi e la loro passione per da-
re vita all’edizione 2018 de «El
gir de le Frasiù», manifestazio-
ne non competitiva valida an-
che quale quarto «Memorial
Giorgio Cristinelli».

Sonostatinumerosi iparteci-
panti che hanno voluto ritro-
varsi nei luoghi che lui amava
insieme all’amico che troppo
presto è «andato avanti», af-
frontando un ondulato percor-
so di 9 chilometri, solo 3 per
amatori, famiglie e bambini.

Punto di partenza e di arrivo
della bella iniziativa è stato il
campo sportivo di Marcheno,
che ha ospitato poi una riusci-
ta festa che ha coinvolto perso-
ne di ogni età e tante famiglie.

Il tutto per una proposta che
è andata in archivio con piena

soddisfazione degli organizza-
tori e che rappresenta il mi-
glior trampolino di lancio per
un altro significativo appunta-
mentotargato PromosportVal-
li Bresciane.

Domenica 17 giugno, infatti,
si colorerà tutta di rosa, grazie
a due manifestazioni che rivol-
geranno un occhio di riguardo
alle donne, le sole partecipanti
ammesse, mentre al massimo
gliuomini potranno fare unali-
bera offerta a sostegno della
raccolta che verrà realizzata.

Sisvolgeranno in contempo-
ranea, in effetti, la terza edizio-

nedel«Traildella Regina»edel-
la «Passeggiata della Principes-
sa», dueproposte, gara compe-
titiva di 18 chilometri la prima
e non competitivo di 6,5 chilo-
metri la seconda, che saranno
unite più che mai da un solo fi-
loconduttore: offrire un omag-
gio ed un pensiero all’universo
femminile e devolvere un con-
tributo all’associazione «Cuo-
re di donna» che si occupa di
sostenere la lotta contro i tu-
mori femminili. Sarà questo il
modo più efficace per rendere
bella la serata e colorare il futu-
ro di... rosa. //

CHIARI. Fine stagione ricco di
successi per gli atleti del Chiari
badminton: dai Master ai più
giovani, gli atleti del sodalizio
dell’Ovesthanno ottenuto otti-
mi risultati.

Nei Campionati italiani Ma-
ster, disputatisi a Bari, Massi-

mo Merigo ha conquistato due
medaglie d’oro: in singolare
Over60 e in doppio misto
Over50 con Erika Stich.

Successivamente a Vicenza,
nel Trofeo Ludens, Martina
Beccari e Lucrezia Chittò han-
no conquistato il primo posto
nel doppio femminile Un-
der15. Lucrezia Chittò inoltre
ha vinto il doppio misto con
Andrea Gavazzeni. Successo

ancheper Davide Asta nell’Un-
der11.

In PIemonte, al Grand prix
Acqui, nella massima serie, vit-
toria prestigiosa per Lucia Ace-
ti e Martina Moretti in doppio.
Due ori per Alessandro Vertua,
nel doppio Under19 con Mat-
teo Massetti e in doppio misto
Under17 con Francesca Festa.
Tra gli Under19 trionfa Ales-
sandro Gozzini. Nell’Under 15
tripletta di Claudia Longhita-
no: vittorie in singolare, dop-
pio femminile e doppio misto.
Riccardo Ravelli vince infine
nell’Under15. // A. F.

MILANO. Il tris del Rainbowl Ata-
cama composto da Massimo
Beltrami, Davide Moglia e
Claudio Facchi si è rivelato
grande protagonista nella fase
regionale riservata alla catego-
ria Esordienti.

Sulle piste milanesi del
Bowling Dei Fiori, i tre brescia-
na hanno conquistato uno
splendido primo posto prece-
dendo con 1.924 birilli (ad una
mediadi 160,33) i Raptors (Car-
bone, Maruti e Quattri) che si
sono fermati a quota 1.865 e
Nerviano (Bossi, Castellotti e
De Iorio) salito fino a 1.757. So-
no numeri che confermano il
vero e proprio exploit del tris
Rainbowl che, nella classifica
assoluta a squadra, hanno poi
portato a casa uno splendido
secondo posto. // GIO. NA.

Calcio

Amatori: il regionale
va al Lodetto
Giovanili: ai nazionali
tre bresciane

PIACENZA. Sabato 9 e domeni-
ca 10 si svolgerà la finale della
«Roller Competition Cup», ras-
segna nazionale organizzata
dall’Aics che concluderà il suo
avvincente percorso a Tonez-
za del Cimone, in provincia di

Vicenza.Letappefin quidispu-
tatehanno già plasmatola clas-
sifica a squadre ed il Pattinag-
gio Lumezzane, pur essendo
relativamente nuovo per que-
stadisciplina, èriuscito a collo-
carsi al decimo posto. Una po-
sizione di indubbio rilievo, da
far fruttare a dovere nella pros-
simaedizione cosìda far prose-
guire al meglio il processo di
crescita posto in bella eviden-
za in questi mesi.

La due giorni in terra vicenti-
na è stata preceduta dalla pro-
vachesi èsvoltaaPiacenza, do-
ve ancorauna volta laspedizio-

ne lumezzanese ha cercato di
farsi valere e nella quale va se-
gnalata la quinta posizione
conquistata da Geovanna Dusi
nellacategoria Ragazzi Promo-
zionali.Ècosì maturato un pre-
cedentecheèprontoatrasmet-
tere convinzione e fiducia ai
pattinatori valgobbini in vista
della finale della «RCC» che
metterà in palio la vittoria più
ambita di tutta la stagione.

Proprioperquesto laconcor-
renza che animerà la due gior-
ni di Tonezza del Cimone si
preannuncia più chequalifica-
ta, ma il Pattinaggio Lumezza-
ne, che si è preparato per fare
bella figura in terra vicentina, è
intenzionato a chiudere con
un vero e proprio acuto questa
sua prima stagione nel free sty-
le. //

Badminton

Al Raimbowl Atacama
la fase regionale Esordienti

Il trittico

arriva

dopo le gare

svoltesi a Ghedi

ed Azzano Mella

Over 35: il Calcinato
è campione provinciale

Campione. La formazione del Calcinato prima nel torneo Over 35

Lumezzane decima
nella gara di Piacenza

Pattinaggio

Sabato e domenica
nel Vicentino
le finali nazionali
della Roller Cup

Marcheno, successo
per «El gir de le Frasiù»

Marcheno.Un attimo prima della partenza del «gir de le Frasiù»

Corsa inmontagna

Domenica 17 giugno
doppia proposta
solo per le donne
con scopo benefico

Da Nord a Sud il Chiari
fa incetta di prestigiosi successi

Protagonisti. Il tris dell’Atacama

Bowling
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