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PALLAVOLO. L’istitutodi credito,sponsor principaleperil secondoanno consecutivo, incrementeràil budgetda mettere adisposizione della società

BancaValsabbina-Millenium,pattodicontinuità

MariaSeguraPallerés, bandaspagnola classe1992: è appenaarrivataalla Banca ValsabbinaMillenium

Nel progetto incluse Serie A1 e la novità beach volley
IldtCatania:«Obiettivosalvezza,masi puòsognare»
Laneoarrivata Segura:«Ricambieròtuttalafiducia»
Biancamaria Messineo

Title Sponsor, Maria Segura,
beach volley. Ci sono proprio
tutti al secondo incontro ufficiale ospitato da Banca Valsabbina, per il secondo anno
consecutivo sponsor principale della Millenium. Alla
presenza della nuova schiacciatrice Maria Segura Pallerès, e alla coppia di beach volley alla quale farà da portavoce.
Sulla scia dei recenti risultati positivi la Valsabbina ha deciso di alzare anche il budget
a disposizione: «Per noi è un

momento importante - sostiene il consigliere della Banca Alberto Pelizzari-: è il terzo anno che sponsorizziamo
la Millenium, il secondo come title sponsor. Abbiamo
rinforzato l’impegno, perché
ci crediamo. La pallavolo
femminile è un mondo che ci
rispecchia perché è sano e pulito. Speriamo di fare bene anche quest’anno».

ze devono arrivare e dare più
di quello che avevano dato
prima». Ci proverà anche Maria Segura, banda classe ’92 e
neo acquisto. Proveniente
dalle tedesche del Dresda, ha
giocato dal 2014 in A2 con Olbia e Trento, in A1 a Monza e

Ilpresidente Roberto Cataniainsieme a CarolinaFerraris,MatteoD’Auria, FrancescaMichieletto e AlbertoPelizzari, consigliere Valsabbina

in A2 a Cuneo: «Ricambierò
la fiducia riposta in me - spiega -, voglio dare il meglio.
Millenium rispecchia il vero
lavoro di squadra, poi conosco Jessica Rivero, e così ho
imparato anche a conoscere
un po’ la vostra realtà». A lu-

“

Lasocietà
devedare
alleragazze
lamigliorbase
possibile

UN ANNO che promette sor-

prese: «La nostra società deve dare alle ragazze la miglior
base possibile - afferma il presidente della Millenium Roberto Catania -. Qui le ragaz-
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glio Segura raggiungerà la
compagna spagnola in nazionale per preparare gli Europei.
In estate non si può non parlare di beach volley, con il
nuovo progetto della Millenium scattato a tutta velocità: la società ha deciso di targare col marchio Millenium
le beachers Carolina Ferraris
e Francesca Michieletto, allenate da Matteo D’Auria, direttore tecnico del giovanile
Millenium Brescia e selezionatore regionale Fipav Lombardia. In coppia hanno vinto nel 2017 i titoli di vice campionesse italiane Under 21 e

di miglior coppia nella classifica Under 21. Nel 2018 hanno conquistato la tappa del
World Tour 1s di Turchia, divenendo le seconde, dopo
Menegatti-Orsi Toth, ad essersi aggiudicate una tappa
WT. L’obiettivo di quest’anno è partecipare alle tappe
del campionato Italiano Assoluto, puntando ad entrare
nelle quattro finaliste; la competizione è iniziata la scorsa
settimana a Milano, e proseguirà tra Cesenatico, Cagliari, Santa Maria del Cedro, Palinuro e Caorle. «È un onore
che la Millenium investa in
questo progetto» ammette

«Badia Sprint»

Ghiroldi, magìa tricolore a Ponte di Legno
le seniores.
Nel libero l’atleta allenata
da Massimiliano Cotelli e Sara Locandro è partita subito
con una prestazione di alto
livello nello short ed ha poi
saputo conservare la leadership nonostante il tenace
tentativo di rimonta delle rivali.
La pattinatrice di Leno è così salita sul gradino più alto
del podio, precedendo, con
il punteggio di 177,96, l’emergente Rebecca Tarlazzi, che si è fermata a 171,74,

mentre in terza posizione si
è piazzata Michela Cima,
che ha battuto letteralmente in volata Silvia Lambruschi (135,41 contro 134,69 il
confronto).
Tante emozioni e prestazioni di grande caratura che
confermano anche a livello
seniores le indiscusse qualità di Letizia Ghiroldi, che
continua con tenacia ed impegno costante nel suo
cammino di crescita che la
sta proiettando sempre più
in alto.

«Cuoredi donna»di corsa

Ghedesein«Eurocar»
tiva. Giovedì il centro di Ghedi sarà festosamente invaso
dalla nona edizione di «Eurocar in corsa», manifestazione podistica non competitiva che prenderà il via alle 20
da piazza Roma. I partecipanti potranno scegliere tra
un percorso pianeggiante di
circa 10 km e uno di 4, ma ci
sarà spazio anche per i più
piccoli, visto che è prevista
pure una «Bimbo Run» di
500 metri, specificamente ri-

Un percorso illustre e di assoluta soddisfazione non
soltanto per lei, i suoi allenatori e la società di appartenenza (Pattinaggio Artistico
Travagliato), ma per tutto il
movimento bresciano che
si riconosce nelle insegne
dell’Aics, che dal canto suo
ha rivolto un plauso per l’impresa compiuta alla «sua»
campionessa insieme ad un
invito a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi in
futuro.
L’impresa firmata Ghiroldi
ha così consentito ai colori
bresciani di volare alto, con
eleganza ed efficacia, nel palazzetto dello sport di Ponte
di Legno.

IN MONTAGNA

PODISMO

Il Team Atletica Ghedese è
entrato a far parte della grande famiglia dell’Aics solo
dall’inizio dell’autunno, ma
è già riuscito a distinguersi.
Un entusiasmo che, dopo
l’ottima riuscita della manifestazione d’esordio («Una
corsa per il ponte» in ottobre), ha già spinto il presidente Renato Treccani e tutti i componenti del sodalizio
bassaiolo a darsi da fare per
presentare la seconda inizia-
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PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE

Gli atleti «targati Aics» si sono inseriti da subito tra i protagonisti del Campionato
Italiano di pattinaggio artistico a rotelle che è stato ospitato dal palazzetto dello
sport di Ponte di Legno.
L’agguerrita concorrenza
dei migliori pattinatori del panorama federale, non è riuscita a fermare un brillante
ruolino di marcia che ha raggiunto il punto più alto con
la vittoria del titolo di campionessa italiana di Letizia
Ghiroldi nel singolo femmini-

Francesca Michieletto.
La società bresciana non nasconde progetti ambiziosi:
«L’obiettivo in A1 resta la salvezza ma, forti della bella stagione appena conclusa, non
ci tiriamo indietro e pensiamo che i play off siano un sogno realizzabile -conclude il
dg della Millenium, Emanuele Catania-. Cerchiamo sempre di fare qualcosa di più,
siamo anche stati un trampolino di lancio per le nostre giocatrici, e l’importante è saper
sognare. Ma per continuare a
lavorare bene bisogna mantenere i piedi per terra». •

servata agli under 12, che
prenderà il via 20 minuti prima. A conferma dello spirito
che anima il Team Atletica
Ghedese sin dalla nascita,
la serata non si concluderà

con l’arrivo al traguardo
dell’ultimo podista. Subito
dopo il centro di Ghedi ospiterà una festa a base di birra, pane e salamina, con tanta musica.

La Promosport Valli Bresciane ha voluto dedicare l’intera
giornata per un omaggio alle
donne, tanto riuscito quanto
significativo. Con questo spirito la società affiliata all’Aics
ha affiancato il «Trail della Regina» alla «Passeggiata della
Principessa», due corse in
montagna, competitiva la prima e non competitiva la seconda, che hanno festeggiato nel migliore dei modi la loro quarta edizione. Ancora

una volta la partecipazione è
stata rivolta alle donne e parte del ricavato è stato devoluto all’associazione «Cuore di
donna», impegnata nel sostegno e nella lotta contro i
tumori femminili. Il Centro
Sportivo di Gardone è stato
un punto di partenza che ha
proiettato le partecipanti alle
due manifestazioni a scoprire per l’occasione gli angoli
più verdi e suggestivi della
Valtrompia.

L’Aics aprirà l’estate 2019
con l’ottava edizione della
«Badia Sprint». L’appuntamento è fissato per venerdì 21 giugno al Centro
Sportivo della Badia, da
dove, alle 20, prenderà il
via la corsa che propone
un tracciato misto, disegnato sulle distanze di 6 e
12 km. Per tutti gli interessati sarà possibile iscriversi fino a pochi minuti dalla
partenza di quella che vuole essere innanzitutto una
valida occasione per divertirsi e per scoprire di persona forse uno degli angoli
più suggestivi del territorio
cittadino: «Anche quest’anno – è la sintesi di Antonio Parente, presidente
provinciale dell’Aics – “Badia Sprint” condurrà i podisti partecipanti nel Parco
delle colline, un polmone
verde della nostra città
che non solo riesce a regalare sempre emozioni nuove a chi si trova ad attraversarlo, ma merita anche di
essere conosciuto e valorizzato a dovere. Noi ci prefiggiamo di raggiungere
proprio questo scopo grazie alla nostra manifestazione alla quale invitiamo
fin d’ora il maggior numero
di persone a partecipare».
Il percorso è alla portata
sia dei podisti più allenati
che di quelli più improvvisati.

