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VIAGGIO NEL NUOTOBRESCIANO / 3 La Canottieri Garda Salò tra le società bresciane più illustri a livello nazionale

Anticascuoladisport
Intensa l’attività. Rezzato la società satellite. Il progetto «Hyak»

VOLLEY Terza giornata ricca di spunti per i campionati nazionali e regionali di B, C e D

Ibb Bonomi per non perdere ritmo
Dopo due vittorie, domani l’Olimpia Bergamo a Bedizzole. Derby tra Gazzorelli e Hypo

Al motto dannunziano
«Arripe remos»

PALLANUOTO A1 Oggi secondo impegno di campionato a Palermo

Systema, non resta che vincere
I siciliani già battuti largamente due volte in Coppa Italia. Squadra al completo

La Canottieri Garda Salò è società antica:
affonda le sue radici nel lontano 1891, resa nobile
da un albo davvero d’oro, artefice di storiche
imprese nel canottaggio, vela e nuoto, Gabriele
D’Annunzio suo sublime cantore: «Arripe re-
mos», il motto d’incitamento all’«agone» coniato
dal Vate per i vogatori della Garda.

Abbiamo ripercorso la storia della gloriosa
società salodiana con il direttore sportivo Mino
Miniati. Presidente in carica della Canottieri è
Attilio Maroni; i soci benemeriti sono tutti gli
atleti che nelle tre discipline(canottaggio, nuoto
e vela) si sono distinti vincendo un titolo italiano
giovanile o assoluto. Per il nuoto Renato Tran-
quilli vanta, oltre al tricolore nei 100 stile del
1952, il merito di essere in testa all’albo d’oro.

La società di nuoto trova, però, il suo vero
inizio nel 1979 e fino a due anni fa gestiva anche
le piscine di Rezzato e di Verolanuova. Lo scorso
anno segnò, con l’arrivo dell’allenatore GianVirgi-
lio Catania, il divorzio da Verolanuova, riparten-
do solo con Rezzato quale partner per ricostruire
un team vincente. A Salò si allenano 20 esordien-
ti (10A e 10B) e 10 di categoria (4 ragazzi, 4 junior
e 2 cadetti); a Rezzato, 20 esordienti B, 19
esordienti A e 13 di categoria. La sezione di
Rezzato, nata nel 1996, presidente ed allenatore
Paolo Carbone, si cura degli esordienti A.

Dell’Andrea la novità

GOLF A Bogliaco vincono Niclas e Anja Wiegemann. In Franciacorta successo della gara dei Seniores

Lasfida autunnale alla squadra di Maestroni
EQUITAZIONEAl PalaSturla in corso la tre giorni internazionale di salto

Manerbio, Moyersoen per l’esordio

Tre sono le «stelle» della Canottieri
Garda Salò-Rezzato.

La speranza è ELISA APOSTOLI
che si allena nella sezione di Rezzato
agli ordini di Paolo Carbone.

Elisa Apostoli quest’anno ha colto la
medaglia d’argento agli Europei junio-
res di Budapest nella staffetta 4x100
mista ed è stata finalista sia nei 50 (5ª)
sia nei 100 dorso (5ª); settima agli
assoluti di Pesaro nei 200 dorso. Rien-
tra, inoltre, insieme alla Bolgiani e alla
Buizza, nel progetto Pechino 2008: so-
no atlete seguite dal Centro di alta
specializzazione di Verona che convo-

ca e segue le promesse italiane in
collegiali di due, tre giorni.

La promessa è GIULIA CASTELLI-
Ni che ha partecipato ai campionati
italiani juniores estivi: trentunesimo
posto nei 50 rana, trentaduesima nei
100 rana e quarantaduesima nei 200
rana. La certezza è l’ultimo arrivato
NICOLÒ DELL’ANDREA (1978), un
ex allievo al Team Veneto di Bonifacen-
ti, campione italiano agli assoluti nei
100 dorso nel 1999, settimo alle Univer-
siadi del 2001 (200 dorso), quarto agli
Europei juniores del 1995 (200 dorso).

lu. za.

Luciano Zanardini

«Obiettivo principale del-
la società è quello di far
nuotare i ragazzi; quindi
per noi è importante farci
conoscere - spiega l’allena-
tore Paolo Carbone -. A
livello giovanile, la Canot-
tieri Garda Salò è tra le
prime squadre della provin-
cia. Tra le giovani di punta
è Elisa Apostoli e Giulia
Castellini, quest’anno al se-
condo anno juniores, al ver-
tice nei 50, nei 100 e 200
rana». Che significato ha
per lei il verbo allenare?
«Educare ad una disciplina
sportiva; non è un gioco,
ma educazione alla vita: il
rispetto delle regole e impa-
rare ad accettare le sconfit-
te costituiscono una priori-

tà; il nuotatore deve essere
un po’ guerriero spinto dal-
la voglia di soffrire, capace
di gestirsi. Molti ragazzi si
pongono degli obiettivi: fa-
re il tempo per gli italiani o
i regionali, o semplicemen-
te migliorare il proprio per-
sonale, ma senza passione
non si va lontano. Io ho
imparato da Catania: gra-
zie a lui abbiamo fondato il
Rezzato Nuoto».

Quali sono gli obiettivi di
questa stagione? «Il Rezza-
to Nuoto ha la massima
indipendenza economica e
gestionale, ma per essere
più competitivo si avvale
dell’ausilio dell’esperienza
della Canottieri Garda.
Quest’anno raccoglieremo
quello che abbiamo semi-
nato lo scorso anno. In con-

creto, obiettivo è il podio
agli Assoluti per poter par-
tecipare agli Europei in va-
sca corta a Trieste e il Mon-
diale Giovanile di Rio de
Janeiro per i nati nel 1989
in programma ad agosto».

Il percorso della Canot-
tieri Garda inizia con i cor-
si di nuoto per le scuole
della Valtenesi e continua
con il gruppo sportivo. È il
grande contenitore per chi
non ha l’età per essere tes-
serato e per chi smette di
nuotare a livello agonisti-
co; il gruppo sportivo con-
corre al finanziamento del
settore agonistico.

«Per emergere - racconta
il direttore sportivo Miniati
- servono una buona predi-
sposizione fisica e la testa:
a parità di condizione, vin-

ce chi sa gestire la propria
attività negli allenamenti.
Spesso si creano eccessive
aspettative già a livello de-
gli esordienti, un peso non
indifferente per ragazzini
di 8 anni. Nel mio ruolo di
direttore sportivo mi trovo
spesso a convocare i genito-
ri di quei ragazzi che, a
nostro avviso, possono in-
traprendere la strada ago-
nistica; all’inizio i genitori
sono preoccupati per
l’enorme mole di lavoro
che aspetta i figli; poi, vinti
i timori iniziali, li ritrovia-
mo a bordo vasca con il
cronometro fra le mani... ».

Gli appuntamenti. Nel
mese di aprile la Canottieri
organizza il ’’Meeting inter-
nazionale Città di Salò’’.
La manifestazione prese

origine dieci anni fa: una
squadra danese sceglieva,
durante le vacanze pasqua-
li, Salò quale sede dei suoi
allenamenti; si pensò, quin-
di, di sfruttare l’occasione,
invitando rappresentative
nazionali per allestire un
pomeriggio di gare sulla
corta distanza (50-100);
ora da due anni si assiste
anche all’esibizione dei
campioni: l’anno scorso era-
no presenti Paolo Bossini,
Filippo Magnini, Emiliano
Brembilla.

A margine dell’iniziativa
trova spazio, in collabora-
zione con il Circolo Vela di
Gargnano, la raccolta fondi
per il progetto ’’Navigando
nel grande mare della soli-
darietà’’: un’iniziativa che
vede la sua continuità nel
progetto Hyak (il nome del-
la barca del film ’’Qualcuno
volò sul nido del cuculo’’):
tutti i mercoledì i malati di
mente dell’ospedale garde-
sano sono assistiti dal per-
sonale della Canottieri per
vivere una giornata in bar-
ca a vela.

Il tecnico supervisore del-
la società è Federico Boni-
facenti, nome importante
del nuoto italiano, che ha
contribuito, con Castagnet-
ti, a creare il Centro federa-
le di Verona; a Salò opera-
no anche Rebecca Bandini
(Propaganda) e Luca Ven-
turelli (Esordienti A e B).
Roberto Crescini (esordien-
ti B e Propaganda), Rober-
to Peroglio (Propaganda),
Carlo Vinci (esordienti A) e
Paolo Carbone (Ragazzi,
Junior e Cadetti) costitui-
scono il team di Rezzato.

(3 - continua)

FONDATA NEL 1891

Il portiere Massimo Castellani

Michele Turelli

Nella serie B1 maschile di vol-
ley, l’Ibb Bonomi Bagni, vittorio-
sa nelle prime due partite, cerca
continuità di gioco e di risultati
ospitando al San Vito di Bedizzo-
le (ore 20.30) l’Agnelli Bergamo.
La formazione orobica, dopo aver
conquistato la promozione in B1,
si è rinforzata pescando, dallo
disciolto Scanzorosciate, il mar-
tello Domenghini, giocatore
d’esperienza e di potenza per la
terza categoria nazionale. In casa
Ibb si guarda alla partita con
cautela, nonostante i successi ot-
tenuti e i precedenti in Coppa
Italia, favorevoli ai bresciani.

Impegno importante anche per
la Metalleghe Sanitars Flero che,
dopo aver rotto il ghiaccio sabato
scorso contro il Piacenza, si reca
stasera ad Ostiano per dar vita ad
un nuovo capitolo dei derby con
l’Edilkamin. Per le ragazze di Cri-
stina Guicciardi si prospetta una
partita tutta in salita, alla luce
soprattutto dei recenti preceden-
ti in Coppa Italia e del valore
delle avversarie guidate da Marco
Gazzotti.

In B2 maschile tiene banco il
primo derby della stagione tra
Gazzorelli e Hypo Alpe Adria Bre-
scia; le formazioni di Renato Cal-
dera e Giorgio Baldi si affronte-
ranno questa sera alle 21 al pala-
sport di Villanuova, a distanza di

due anni dall’ultimo derby vinto
dall’allora Dinema per 3 a 1.

La classifica, seppur dopo sole
due giornate, dà per favoriti i
cittadini ma si sa che i pronostici
sfuggono ai derby, giocati più sul-
la tensione che non sulla tecnica.

Ancora condizionata dall’assen-
za dell’opposto Populini, l’Euro-
fer Remedello cercherà di scuoter-
si in trasferta; il palasport di Zané
non sarà campo facile per i ragaz-
zi di Frigoni che devono smuove-
re in fretta lo zero in classifica.

Scontro aperto ad ogni risulta-
to, quello che si disputerà a Colo-
gno Monzese, in B2 femminile. Da
una parte una formazione retro-
cessa in vena di pronta risalita,
l’Addamiano, dall’altra una squa-
dra neopromossa, la Rimach Pa-
lazzolo di Giorgio Riccardi, anco-
ra imbattuta e a stretto contatto
con la vetta.

In serie C maschile si segnala
l’incontro interno dell’Isola Chiari
contro il Carnate che, sabato scor-
so, ha rifilato il primo stop all’Au-
toquattro Botticino di Mazzatin-
ti, a sua volta atteso al riscatto in
quel di Nuvolera con il Melgari
Cremona.

Ad Azzano Mella arriverà la
capolista Costa Volpino del bre-
sciano Simone Gandini, mentre
ad Isorella, per la C femminile, si
vivrà il primo derby con la Mecca-
nica Pi.Erre Bedizzole, reduce dal
felice 3 a 0 contro l’Olginate. Im-
pegni interni non facili per Carpe-
nedolo e Rovato rispettivamente
contro Cinisello e Campitello.

Come ogni sabato, non manca-
no i derby in serie D: al maschile
sono in programma, Ristorante
l’Oradel-Capricorno Brescia a Ve-
rolavecchia, Castenedolo-Senini
Acqua Paradiso e Te.Pa Volley
Sabbio-Mondo Volley Montichia-
ri, al femminile Carcadé Viaggi
Montichiari-Mollificio Bps Pral-
boino e il sempre acceso Dia Calci-
nato-Manerba.

Gianfranco Poletti
MANERBIO

Partenza con il botto per l’«Inter-
national Show Jumping», il concor-
so ippico internazionale di salto ad
ostacoli fino a domenica in program-
ma al PalaSturla di Manerbio. Ad
inaugurare il ricco week end (ben 17
le gare in programma) é stato il
milanese Filippo Moyersoen che, in
sella a Loro Piana Napoli, ha vinto
la gara d’esordio, un prix dotato di
3.500 euro di montepremi. Moyerso-
en, cavaliere con esperienze olimpi-
che, lo scorso giugno medaglia d’oro
a squadre ai Giochi del Mediterra-
neo di Almeria, dopo un barrage a
tre con Francia e Spagna, ha vinto
in 41,21 davanti all’amazzone vicen-
tina Alessia Marioni (41,22 in sella a
Askoll Askoll Carroir Des), già cam-
pionessa italiana, e all’argentino Ma-
riano Pablo Ossa su Nikita che ha
fermato il cronometro a 41,27.

Elvetica è invece la vincitrice del-
la seconda gara; dopo un barrage ad
otto, Brigitt Bucher in sella a Ja-
mess Clivia, con il tempo di 40,14 e
zero penalità, ha costretto alle posi-

zioni di rincalzo la grintosa junior,
allieva di Gianluca Palmizi, Ludovi-
ca Minoli (43,02 e 4 penalità) e
Michele Moglia (43,54 e 4 penalità).

Nel primo pomeriggio é toccato
nuovamente alla bandiera svizzera
sventolare sul pennone più alto. La
vittoria é andata a Paul Estermann
che, in sella a Menia con il tempo di
54,31 ha vinto davanti all’italiano
Mauro Bolioli (55,42) e all’inglese
James Wingrave (56,30).

Nella gara numero quattro é stata
la diciannovenne Giulia Mangiarotti
in sella a Emeraude di Jassy a vince-
re con il tempo di 53,85 davanti a
Filippo Lazzarini (54,44) su Alesi e
Fabrizio Bertoldo (56,41) in sella a
Uvetta de Vallitara.

Si riprende questa mattina alle
ore 8 con sei concorsi. Clou della
manifestazione sarà la terza e defini-
tiva prova del «DoDo speed Ma-
ster», la competizione con 10mila
euro di montepremi che, dopo le
prove disputate a Modena e a Corti-
na d’Ampezzo, vede provvisoriamen-
te in testa l’inglese Jamie Wingrave
con 28 punti seguito dagli italiani
Gianluca Palmizi (26) e Juan Carlos
Garcia con 24 punti.

APOSTOLI LA SPERANZA, CASTELLINI LA PROMESSA

Giulia Castellini, promessa della Canottieri Garda Salò

Elisa Apostoli, medaglia d’argento agli Europei junioresIl tecnico Paolo Carbone

Stefania Vitale

Un testacoda, giusto per riprende-
re la marcia nella direzione corretta.

La Systema Pompea affronta oggi
(ore 14.45) alla piscina Olimpica di
Palermo, i locali della Banca Nuova.
L’incontro, valido per la terza gior-
nata della prima fase del campiona-
to di A1, non lascia adito ad alcuna
speranza per i biancoblù siciliani. In
questa stagione la squadra brescia-
na li ha già affrontati due volte in
occasione della prima parte della
Coppa Italia. E in entrambi gli incon-
tri (il 25 settembre a Brescia e il 16
ottobre a Palermo) non c’è stata
storia. La Systema Pompea (che ha
poi chiuso il girone a punteggio
pieno) si è infatti imposta la prima
volta 14-2 e la seconda 20-5.

Oggi è attesa dunque una nuova
messe di gol, ma soprattutto quei
tre punti che possono garantire al
«sette» di Tempestini di proseguire
con tranquillità il proprio cammino
in questa prima parte della stagio-
ne. Nell’esordio di campionato con-
tro la Bissolati Cremona (mercoledì
scorso) la Systema ha portato a
casa un punto che soddisfa solo a
metà. Dopo aver affrontato autore-
volmente le fasi iniziali della partita,
le calottine bresciane hanno poi
subìto la reazione dei cremonesi
(soprattutto sotto il profilo agonisti-
co) non riuscendo così a far prevale-
re la propria superiorità tecnica. Dal
derby lombardo, a quello siciliano:

nella stessa giornata il Palermo, im-
pegnato a Catania, ha subìto una
nuova pesante sconfitta soccomben-
do per 11-3.

La Systema Pompea, che oggi
cerca il suo diciassettesimo risulta-
to positivo della stagione, è volata a
Palermo con la stessa formazione

che ha affrontato la Bissolati. La
porta sarà dunque ancora difesa da
Massimo Castellani (Gerini sta
smaltendo i problemi all’anca) men-
tre Barac e Ciric possono considerar-
si completamente recuperati.

Il Palermo del tecnico Sergio
Afric quest’anno lotterà per la sal-
vezza. Da tener d’occhio il centro-
boa croato Danijel Benic.

Dopo la trasferta siciliana la Syste-
ma esordirà a Brescia martedì 1, alle
14.45 contro il Catania, gara di recu-
pero della prima giornata di campio-
nato, saltata per gli impegni di Cop-
pa Len. E, a proposito di Europa, è
atteso per domani il sorteggio per
gli ottavi di finale che si svolgeranno
ad eliminazione diretta.

Banca Nuova Palermo-Systema
Pompea (ore 14.45, piscina Olimpi-
ca di Palermo, terza giornata di
campionato, prima fase, diretta su
Radio Vera).

Banca Nuova Palermo: Kuljaca,
Campora, Fabiano, Di Patti, Carip-
po, Benic, Di Costanzo, Sambito, Lo
Cascio, Mattarella, Beltrame, Geno-
va, Colosi. All. Sergio Afric.

Systema Pompea: Castellani, Vi-
cevic, Vittorioso, Van der Meer, Geri-
ni, Calcaterra, Ciric, Foresti, Binchi,
Barac, Hinic, G. Fiorentini, Ribic.
All. Riccardo Tempestini.

Arbitri: Paoletti e Ferri
Classifica girone D: Catania punti

3, Systema Pompea e Bissolati Cre-
mona 1, Banca Nuova Palermo 0.

Sandro Furlan

Il golf di Franciacorta: ogni an-
no invita «professionisti» e dilet-
tanti a una sfida autunnale. E
all’appuntamento si sono presen-
tate ben 16 squadre di cinque
giocatori ciascuna, capitanate da
un «maestro» affiancato da quat-
tro amateurs. Adottata la classi-
ca formula Pro-Am per un golfi-
smo di buon livello e che impegna
severamente i componenti dei va-
ri teams (valido un risultato su
cinque), e tutti i partecipanti rigo-
rosamente e anagraficamente ol-
tre i 55 anni. La gara è anche
occasione per i dilettanti di rinsal-
dare la propria tecnica sotto l’oc-
chio vigile del capitano-maestro.
Nel corso della gara, in ricordo
del socio Mario Mongodi, alla pre-
senza del campione italiano Co-
stantino Rocca, si sono registrate
eccellenti fasi. Il computer ha de-
cretato la vittoria della squadra
guidata da Franco Maestroni (ma-
estro a Gardagolf), composta da
Claudio Besanelli, Alfio Casadei,
Omero Giazzi, Luigi Tagliapietra

con 59 colpi; secondo il team di
Stefano Zerega (Zoate) con Ange-
lo Giussani, Egidio Cighetti, Ro-
berto Donini, G. Carlo Sterza,
con c. 61; 3) l’équipe del «pro»
locale Romolo Napoleoni con M.
Pia Di Loreto, Tina Olmo, M.
Eugenuia Palmieri, G. Franco
Cucchi con c. 62. Il migliore «lor-
do» è stato ottenuto dalla squa-
dra di Delio Lovato (Tolcinasco)
con Alfredo Prisco, Franco Zam-
bello, Walter Lacovich, G. Luca
Bianchi con c. 67.

La vittoria individuale dei pro-
fessionisti è andata a Costantino
Rocca che, pur giocando con hcp
+3 (dovendo restituire al campo
3 colpi) ha girato in 71 colpi (ma
effettivi 68). È stato premiato il 1˚
professionista over 60 anni, Alber-
to Croce, «pro» al Monticello.

Nei giorni precedenti si erano
disputate tre gare: 350 i concor-
renti. Mercoledì era in program-
ma una «Franciacorta Cup». Ecco
la classifica: 1) il piacentino Davi-
de Fummi con 38 p. di Stableford;
2) G. Paolo Bulgarini con 37 e
terzo ex aequo Claudio Frassoni.

Sabato si è disputato il
«Volkswagen Master», Stableford
(cat. soci e amici): 1) Lucio Palaz-
zo con 36; 2) Rosa Capoferri 36; 1˚
lordo Matteo Pievani 28; 2ª cat. 1)
Geremia Acerbis con 42; 2) Fran-
co Leonelli 40.

Domenica era in calendario la
«Coppa Gioielleria Consoli-Tro-
feo Jean Richard» (Stableford,
per 3ª cat.). Successo di Marco
Minelli nella 1ª cat. con p. 40
davanti a Roberto Bergomi, 37; il
1˚lordo vinto da Marco Riva Cesa-
re con 31. Il bergamasco Enrico
Buttironi ha vinto nella seconda
cat. grazie al regolamento: ha to-
talizzato p. 36; 2) Stefano Borgo-
novo ex aequo; in 3ª cat. buona
prestazione di Maria Vittoria Zuc-
coli con p. 42 seguita da Dario
Fornaroli Moretti (Golf San Va-
lentino) 40; 1ª delle signore Rosan-
na Ippolito, 37 e 1˚seniores Fede-
rico Alciato 36; nearest to the pin
alla buca 11 Giorgio Bisini (mt.
1,33 d.b.) e il driving contest alla
buca 14 assegnato a Enrico Prata
per un colpo da mt 252.

- Formula Medal per 3ª cat.

ad Arzaga per la «Coppa Commis-
sione sportiva. La 1ª cat. ha porta-
to alla ribalta due tra i migliori
golfisti del Circolo locale: Carlo
Pillera (1˚) e Andrea Zammarini
(2˚) che hanno girato in 72 colpi;
nella 2ª cat. Mario Brignoli (69)
ha superato di misura Luigi Bene-
volo, 70. Due ex aequo anche in
testa alla 3ª cat.: 1) Giorgio Buffo-
li con 71, 2) Paolo Valentini. I
premi speciali sono stati vinti dal
fortissimo Lorenzo Coppini (1˚
lordo) con 75, da Elena Perini (1˚
signore) 75, da Vito Lo Vecchio
(Serenissima) con 71 e da Marco
Bossi (Rossera), 1˚ juniores, 75.

- Sul campo di Bogliaco do-
menica si è disputa la «Trifolio
Cup», cui hanno partecipato 80
concorrenti, con formula 4 palle
la migliore, Stableford. Sulle 40
coppie presentatesi ai tees di par-
tenza di spicco Niclas Wiege-
mann ottimamente affiancato dal-
la madre Anja con p. 43; a tre
lunghezze Roberto Castelli-
ni, Adriano Tonincelli, 40; segue
il duetto Sandro Castellini-Mario
Goio con p. 39; la 1ª coppia di
seniores era formata da Guido
Oggioni-Piero Bordiga con p. 38. Giulia Mangiarotti in azione

OGGI VOLLEY
/ SERIE B1 MASCHILE

S. VITO DI BEDIZZOLE (Palazzetto) ore 20.30 Ibb Bonomi Bagni-Olimpia Agnelli Bergamo
/ SERIE B1 FEMMINILE

OSTIANO (Cr) (Pal. Comunale) ore 20.45 Edilkamin Ostiano-Metalleghe Sanitars

/ SERIE B2 MASCHILE
VILLANUOVA S/CLISI (Palazzetto) ore 21 Gazzorelli Villanuova-Hypo Alpe Adria Bank
ZANÉ (Vi) (Palasport) ore 20.30 Artifer Zanè-Eurofer Remedello

/ SERIE B2 FEMMINILE
COLOGNO MONZESE (Mi) (Palazzetto) ore 21 Addamiano Cologno-Rimach Palazzolo

/ SERIE C MASCHILE
CHIARI (Palazzo Sport) ore 21 Isola Spa-Cereda Viaggi Carnate Mi
NUVOLERA (Pal. Comunale) ore 21 Autoquattro Botticino-Caldaie Melgari Cremona
AZZANO MELLA (Pal. Sc. Medie) ore 21 Tempini Mazzano-Cbl Costa Volpino

/ SERIE C FEMMINILE
CARPENEDOLO (Pal. Atene 94) ore 20.45 Yokohama-Auprema Cinisello Mi
CALVISANO (Pal. Sc. Medie) ore 20.30 Fly Flot Isorella-Meccanica Pi.Erre Bedizzole
LUMEZZANE Zona Ind. (PalaFiera) ore 20.30 Pallavolo Lumezzane-Visco Model Milano
ROVATO (Liceo Ipsia) ore 20.30 V. Rovato Dimeglio-Inve Campitello Mn

/ SERIE D MASCHILE
VEROLAVECCHIA (Pal. Comunale) ore 21 Ristorante L’Oradel-Capricorno
CAZZAGO S. MARTINO (Pal. Sc. Medie) ore 21 Radici Products Assyrus-Aquila Azzurra Melzo Mi
CASTENEDOLO (Pal. Comunale) ore 20.30  Volley Castenedolo-Senini Acqua Paradiso
SABBIO CHIESE (Pal. Sc. Medie) ore 20.30 Te.Pa VolleySabbio-Mondo Volley Montichiari

/ SERIE D FEMMINILE
BORGOSATOLLO (Palazzetto) ore 20 Asd Borgovolley-Gessate Mi
GARDONE V.T. (Pal. Itis) ore 21 Ultra Performance-Gso S. Fereolo Lo
REMEDELLO (Pal. scolastica) ore 21 Moglia Snc-Gps Zapi Cr
VIGHIZZOLO-MONTICHIARI (Pal. Sc. Elementari) ore 21 Carcadè Viaggi-Moll. Bps Bernese Ass.ni
CALCINATO (Palazzo Sport) ore 20.30 Dia Calcinato-Asd Manerba

DOMANI
MONTICHIARI (PalaGeorge) ore 18.00 Acqua Paradiso Gabeca-Itas Diatec Trento
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