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PALLAVOLO. In Loggia lapresentazionedella MilleniumdiA1 femminile

PALLAVOLO. Ilcaso

Valsabbinaalvia
«Noinelcampionato
piùbellodelmondo»

TraAtlantide
eSignorelli
saràbattaglia
inTribunale

DomenicaaMontichiariildebutto contro Caserta
L’allenatoreMazzola:«Nonvediamol’oradi iniziare
Non ci spaventeranno nemmeno le sfide impossibili»
Biancamaria Messineo

Il lungo precampionato sta
per finire. Domenica la Valsabbina Millenium inizierà il
2° campionato consecutivo
di A1 femminile: al PalaGeorge di Montichiari arriverà Caserta. E come da tradizione,
nella settimana che porta
all’inizio della stagione, c’è la
presentazione in Loggia: oltre alla prima squadra ci sono le giovanili con le loro famiglie e i tifosi. Segno che il
lavoro della società cittadina,
dalla prima squadra al vivaio, sta pagando.
Al fianco della Millenium
c’è sempre Banca Valsabbina, rappresentata nell’occasione dal direttore generale
Tonino Fornari e dal consigliere Alberto Pelizzari.

LaSala Giudici gremita perla presentazionedellaMillenium

“

Alcune nostre
giocatrici chiamate
daimiglioriteam
italiani:stiamo
lavorandobene

LA MILLENIUM è uno dei fiori

all’occhiello dello sport bresciano. Sarà protagonista in
uno dei campionati migliori
al mondo, fatto di 14 squadre, con atlete di livello altissimo. Basti pensare che, nella
stagione passata, le vincitrici
di tutte e 3 le coppe Europee
sono italiane: il Novara ha
conquistato la Champions
League, battendo in finale il
Conegliano della bresciana
Anna Danesi, che però ha vinto lo scudetto; Busto Arsizio
la Coppa Cev; Monza la Challenge Cup. E l’Italia, fresca di
un 3° posto agli Europei, è vice campione del mondo in carica ed già qualificata per i

ROBERTOCATANIA
PRESIDENTEDELLA VALSABBINA

Giochi di Tokyo 2020.
«La pallavolo è una grande
passione che piano piano è
cresciuta e ora ha una Serie
A1 tra le più belle al mondo dice la delegata provinciale
Fipav Tiziana Gaglione -. Il
nostro è un grande campionato. Alle giocatrici della Millenium tocca la parte più difficile: combattere. Ma sono certo che il vostro apporto sarà

alto grazie alla passione».
Per il 5° anno consecutivo
sulla panchina delle bresciane c’è Enrico Mazzola, «una
delle nostre colonne portanti
- conferma il presidente della
Valsabbina Millenium Roberto Catania -: ad alti livelli
succede raramente che un allenatore sia confermato così
a lungo. Chiunque vorrebbe
un collaboratore come lui, le

LaValsabbina MilleniumaPalazzoLoggiaper lapresentazione: domenicavia allanuovaavventura inA1

dimostrazioni ci sono: siamo
capaci di far elevare il livello
delle nostre atlete. Alcune sono state chiamate dai migliori team italiani: vuol dire che
abbiamo lavorato bene».
È PROPRIO Mazzola a dare i

primi riscontri sulla nuova
squadra: «Le ragazze si stanno dimostrando caparbie nel
lavoro. Questo sarà un cam-

pionato difficile ma non mi
spaventa, e nemmeno loro.
Noi ci crederemo sempre, anche quando le sfide sembreranno impossibili».
D’accordo il capitano della
Valsabbina Valeria Caracuta: «Sarà dura anche quest’anno – ammette –, ma noi
siamo molto cariche e non vediamo l’ora di cominciare».
La conclusione è del sinda-

co Emilio Del Bono : «Oltre a
una straordinaria esperienza
sportiva fate un servizio alla
collettività - dice –, lo sport
trasmette inclusione, emozioni e crea benessere nella società. Riuscire in un cammino così e non perdere il controllo significa che siete brave. La Loggia è e sarà la vostra casa e voi la onorate». •
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Rapporti sempre più tesi tra
il centrale Gianluca Signorelli e l’Atalantide Brescia. Il giocatore, infortunatosi gravemente a fine dicembre, ricorre alle vie legali contro suo il
mancato tesseramento, «una
decisione presa unilateralmente dalla società Atlantide Pallavolo Brescia», le parole dell’avvocato di Signorelli,
Cinzia Econimo.
Il giocatore ha lasciato i
biancazzurri il 17 luglio, «il
giorno stesso in cui si è chiuso il mercato per la stagione
2019-2020 - prosegue il legale -, e il giocatore ha ricevuto
la comunicazione solo la mattina stessa. Una mossa inaspettata: a metà maggio aveva firmato il contratto».
Secondo l’avvocato, la società avrebbe «preteso e cercato
di riscuotere la somma
dell’indennizzo per postumi
da infortunio spettante al giocatore, facendo dipendere il
tesseramento dalla riscossione», dice Econimo.
Signorelli si era infortunato
gravemente il 26 dicembre,
tornando in squadra a 3 giornate dalla fine del campionato. Da qui la questione delle
assicurazioni: quella della Federazione e quella aggiuntiva stipulata dalla società con
Unipol. Secondo Signorelli,
che non le avrebbe ancora riscosse, sarebbero state queste le cause della sua esclusione. Con conseguenze pesanti
da ogni punto di vista: «Ora
sono senza squadra e mi sto
allenando con l’Idea Volley
di Serie C, ma dopo che firmi
un contratto, non è così facile
riorganizzare tutta la tua vita. Non voglio poi che questa
vicenda venga mal interpretata da altre realtà sportive», dice Signorelli.
Secondo l’Atlantide, quel
contratto non sarebbe mai
stato firmato: «Né io né la società dobbiamo replicare nulla», la risposta dell’allenatore
Roberto Zambonardi. • B.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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CASE VENDITA
CITTÁ E PROVINCIA
RICHIESTE-OFFERTE

CITTA'
Bilocale Classe B 58.00 composto da ampio soggiorno con terrazzino di 11 mq, angolo cottura,
spaziosa camera matrimoniale,
bagno, posto auto all'interno della corte 110.000,00 Intesa Commerciale 030-2423333 Cod.
N378 www.intesacommerciale.it
MOMPIANO
termoautonomo in palazzina (secondo piano senza ascensore)
Classe G 175.00: grande salone

con camino, cucina abitabile, balconi, lavanderia, 3 ampie camere, biservizi, garage 350.000,00
Intesa
Commerciale
030-2423333
Cod.
N359
www.intesacommerciale.it

dio, portico, 3 camere, biservizi,
loggia, taverna, cantina, lavanderia, garage, posto auto, giardino
370.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333
Cod.
N356www.intesacommerciale.it

soggiorno con angolo cottura,
terrazzino, camera matrimoniale, bagno, lavanderia, box doppio
95.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333
Cod.
B662
www.intesacommerciale.it

CITTA'
ZONA SUD Trilocale esclusivo in
signorile corte ristrutturata primo e ultimo piano Classe G
175.00: soggiorno, soppalco, cucina, 2 camere, biservizi, cantina,
posto auto coperto 188.000,00
Intesa
Commerciale
030-2423333 Cod. U21 www.intesacommerciale.it

RODENGO SAIANO
Quadrilocali nuovi in elegante palazzina quadrifamiliare Classe B
58.00: soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, biservizi, lavanderia, giardino privato, garage doppio da 330.000,00 Intesa Commerciale 030-2423333 Cod.
B663 www.intesacommerciale.it

CALCINATO
Villa nuova indipendente Classe
C : salone, cucina abitabile, stu-

CAPRIANO DEL COLLE
splendido bilocale mansardato
(travi a vista) Classe G: ingresso,

BORGOSATOLLO
Villa bifamiliare con piscina Classe F 261.64: soggiorno con camino, portico, cucina, 6 camere, biservizi (vasca idromassaggio),
balcone, terrazzo, lavanderia, taverna, cantina, box doppio in larghezza, giardino 445.000,00 Intesa
Commerciale
030-2423333
Cod.
B661
www.intesacommerciale.it

CENTRO MASSAGGI

ORIENTALE
Nuova ragazza

BRESCIA - Via Sofia Testi 14
vicino Via Chiusure
Cell. 380 9096155

ds: PAOLOGESA

BOVEZZO
Ottimo trilocale climatizzato in

zona residenziale con molto verde Classe G 190.48 (secondo e
ultimo piano senza ascensore):
ingresso, soggiorno con camino,
cucina abitabile, 3 balconi, 2 camere, bagno, cantina, box
185.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333
Cod.
B660
www.intesacommerciale.it
CASTEL MELLA,
recente e luminoso quadrilocale
(primo e ultimo piano) termoautonomo Classe E 137,49: ampia
zona giorno con camino e cucina
separabile, tre camere, biservizi,
due balconate, garage doppio e
cantina. 195.000,00 Intesa commerciale 030-2423333 Cod.
C923 www.intesacommerciale.it

NUOVA GESTIO
NE

Centro massaggi

Isola Bella
Brescia - via Boves, 18
Cell. 328 5681203

DELLO
frazione graziosissima villa bifamiliare al rustico da personalizzare : soggiorno con cucina, due camere, doppi servizi, taverna, 2 posti auto coperti, portico, terrazza di 30 mq e giardino. Immobile
esente certificazione energetica. €. 75.000,00 Intesa commerciale 030-2423333 Cod. C922
www.intesacommerciale.it
AZZANO MELLA
villetta nuova a schiera centrale
Classe C: soggiorno, cucina, 3 camere biservizi, ripostiglio, balconi, ampio seminterrato con box,
giardino centrale 195.000,00 Intesa
Commerciale
030-2423333
Cod.
B657
www.intesacommerciale.it

FRANCIACORTA
villa singola (splendida posizione) bellissima, ampia (climatizzata, antifurto, videocitofono, irrigazione...) Classe G 318.83: salone, cucina abitabile, 3 matrimoniali, 4 bagni, guardaroba, taverna, studio lavanderia, cucinino,
garage di 110 mq, giardino
460.000,00 Intesa Commerciale
030-2423333
Cod.
B656
www.intesacommerciale.it
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COMUNICAZIONI
PERSONALI

LUNA
nuova bellissima ragazza coreana, dolcissima, simpatica, cerca
amici 3273892148

NUOVA
URA
APERT
APERTO TUTTI I GIORNI
MASSAGGI 35 €
40 MINUTI

BRESCIA - VIA S. BARTOLOMEO 11 - TEL. 351 1089304

