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PALLAVOLO. Il direttore generale della Millenium entra nel nuovo consiglio di amministrazione della Serie A1 femminile

Valsabbina,l’urnadicesìaCatania
«Eoralavoreròperilbeneditutti»
Ilprimo brescianoelettonel giornodell’ennesimo mandatoper Fabris:
«Unonore eunagrande responsabilitàsoprattuttoinquesto periodo»
Biancamaria Messineo

C’è un bresciano da ieri nella
stanza dei bottoni della Serie
A1 femminile. Il direttore generale della Valsabbina Millenium Emanuele Catania
entra nel rinnovato Cda con
Sandra Leoncini (Scandicci)
e Giuseppe Pirola (Busto Arsizio). Una votazione storica
per la pallavolo bresciana,
che per la prima volta nella
sua storia avrà un rappresentante nell’organismo di vertice del massimo campionato.
«SONO CONTENTO - le prime

parole di Catania - Un incarico che mi riempie di orgoglio. Ci sarà una Lega un po’
divisa e bisognerà ricompattare le fila, ma sono felice».
Prima dell’elezione dei membri del Cda è stato infatti votato il presidente: a spuntarla,
con 18 voti favorevoli (6 di A1
e 12 di A2), è stato Mauro Fabris, che ha battuto Roberto
Ghiretti (votato da 8 club di
A1 e 7 di A2) e ha così strappato il suo ultimo mandato.
Ma non è stato un pomeriggio facile quello trascorso dai
rappresentanti dei club e da
Catania in videoconferenza.
«Ci sono stati un po’ di problemi legati al forte maltem-

EmanueleCataniaè il primo bresciano aentrare nel consiglio diamministrazione dell’A1femminile

po e le votazioni, via Pec, si
sono quindi protratte. E alla
fine sono serviti pure ai ballottaggi». Ballottaggi che
hanno visto proprio Catania
avere la meglio su Filippo
Vergnano (Chieri).
Dopo ore di attesa, quindi,
il giovane direttore generale
della Millenium, classe 1987,
ha ricevuto la bella notizia.
«Il primo a saperlo, dopo di

me, è stato mio padre Roberto. L’abbiamo sofferta tantissimo, perché la sfida è stata
davvero fino all’ultimo voto». Ma ne è valsa la pena, anche perché con questo risultato Catania ha centrato ben
due record: oltre a essere il
primo bresciano a entrare
nel Cda della Lega femminile
(prima di lui nel maschile c’erano stati l’ex vicepresidente

Gianni Comati, Antonio Comensoli, Gabriele Calciolari,
Marcello Gabana e Claudio
Zaniboni), con i suoi 33 anni
è anche il più giovane dirigente della nostra provincia ad
arrivare così in alto. Questo
significa sì un pizzico di esperienza in meno rispetto a chi
ce l’ha fatta prima di lui, ma
dall’altra parte un surplus di
passione e di voglia di fare.

«Spero di poter mettere il
mio entusiasmo e la mia competenza a disposizione dei
club». Ora la sua elezione sarà ratificata e a breve il Cda
entrerà in carica per il mandato triennale. «Presto faremo le prime riunioni per capire in che tempi poter essere
operativi. Inizieremo a breve: sono a disposizione per lavorare». Anche perché di lavoro ce ne sarà parecchio, soprattutto in un momento difficile come questo. «Per prima cosa dovremo affrontare
questo periodo difficile nel
miglior modo possibile - continua Catania - Le problematiche saranno molte: dai diritti televisivi alle questioni di
bilancio e al dialogo con Federazione e Governo. Insomma, c’è tanto da fare».
Ma il lavoro non preoccupa
Catania, che si è innamorato
della pallavolo quando la sorellina Lucrezia, anni fa, cominciò a giocare; in società
dal 2012 come direttore generale, socio della Millenium
dal 2016, assicura che la nuova carica non avrà ripercussioni sul ruolo all’interno della Valsabbina che lo impegna
da ben otto anni. «Se potrebbe interferire con il mio ruolo
di direttore generale? Assolutamente no. È vero che mi occupo di tante cose all’interno
della società, ma anche lì non
sono solo: siamo un gruppo». •
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Serie B2

LaPromoballinrisalita
Taramelliancoraaltimone
LaPromoball rilancia: dopoun
annodipurgatorio inSerieC,la
societàdelpresidente
CostanzoLorenzottitornaa
calcarela scena dellaserieB2
femminiledopoaver rilevato la
categoriadelGussago.
«Dobbiamoancoradefinire il
tutto-ammetteil presidente
dellaPromoball,Lorenzotti -.N
eiprossimi giorni avremoun
incontroufficialecon lasocietà
checicederà la serieB2, ma
abbiamola volontà dicompiere
questoimportantesalto di
qualità».

ILPRESIDENTE èprudente,
mai giochi sembranoormai
fatti,comesi evince dal
comunicatostampadella
stessasocietà:«Abbiamo
decisodidisputare la prossima
stagionedellanostra prima
squadrainun campionato
nazionaledi serieB2– spiegail
generalmanager dellasocietà,
LucaGiacomelli–. Ilnostro
obiettivoèquello dialzare
l'asticellaefornire allenostre
ragazzeunlivellodi paragone
ancorapiùalto, ela nostra
intenzioneèquelladifornire a
questeultimetutti gli
strumentichepermettanoloro
diarrivare,tra qualcheanno, a
giocarenellamassimaserie».
Perorala squadra è
intenzionataa rimanerenella
stessasede: «Biennopotrebbe
sicuramenteessereunanostra
meta–prosegue Lorenzotti
nellasuaanalisi –, abbiamo
iniziatola collaborazione
all’iniziodellascorsa stagione e
pensocheandremo avanti,

Dai corsi al «Summer camp»: stagione al via
tire dai bambini della Scuola
Primaria sino ai ginnasti ormai pronti per spiccare il balzo definitivo dopo aver conclusa la trafila nelle giovanili.
Per tutte le informazioni e le
iscrizioni a questi corsi che
sono aperti a tutti gli interessati (anche di altri paesi come Paitone, Nuvolera, Nuvolento, Rezzato, Vobarno e
Calvagese) è a disposizione
il numero 3405669114: «La
ripartenza è stata sicuramente positiva e tutte le ragazze hanno manifestato

grande entusiasmo - racconta la presidente Turrina
-. Certo, è stato un tornare
in palestra diverso rispetto a
quello al quale eravamo abituate prima. Abbiamo allestito gruppi ridotti ed abbiamo
sempre mantenuto le distanze di sicurezza. Tutto è stato
fatto nel pieno rispetto dei
protocolli e nella piena consapevolezza di offrire alle nostre ginnaste la possibilità di
tornare finalmente a praticare il loro sport preferito in tutta sicurezza». Una ritorno in

Laripartenzaa settembre

ArtisticaDafne, ilritorno
che si è svolta secondo le
previsioni. Dall’inizio di questa settimana ci sarà una riapertura graduale dei nostri
corsi. Vogliamo tornare presto alla normale attività».
Un desiderio che l’Artistica
Dafne ha preparato con attenzione: «Abbiamo studiato con scrupolo le normative emanate per la riapertura, e curato una specifica formazione per il personale e i
tesserati. Sicurezza e pre-

palestra accompagnato da
elementi positivi a tal punto
che la Jump & Fly ha già deciso di compiere un ulteriore passo in avanti: «Visto come sono andate le cose per
la riapertura dei corsi, abbiamo deciso di organizzare da
lunedì 15 giugno il nostro
«Summer Camp». Siamo a
disposizione per tutte le
spiegazioni in merito e siamo pronti a confermare che
la nostra attività è in grado
di tornare ai ritmi consueti».
La voglia di saltare e di volare soffia di nuovo in modo
forte su Prevalle e i paesi vicini che condividono il coinvolgente progetto della
«Jump & Fly».

IL FUTURO

GINNASTICA

Venerdì 5 giugno ha riaperto
il Centro Artistica Dafne di
via Bonetti a Gavardo. Un
evento atteso dal gruppo affiliato all’Aics e vissuto con
emozione come spiega Anna Gamberini a nome di tutta l’Artistica Dafne: «Non vedevamo l’ora di ripartire. Ci
siamo emozionati nel vivere
una giornata che ha segnato una ripartenza con modalità nuove. Abbiamo sperimentato una prova generale

perchécisiamotrovati molto
bene».Anche al timonedella
squadranon dovrebberoesserci
sorprese:si vaverso la conferma
deltecnico:«JonnyTaramelli sarà
l’allenatoreper laprossima
stagioneinB2 –continua il
presidente–:nonce lo lasceremo
scappare».
Mancherebberosolole formalità
perufficializzare unpasso che
porteràPromoball verso una
nuovaavventura,la stessa
percorsadurante la stagione
sportiva2017/2018, quandola
societàavevadisputato la B2a
Maclodio,primadipassare inC,
semprenelcomunedellaBassa
bresciana,espostarsipoi inValle
Camonica.Dove, con ungruppodi
giovanissimeragazze, era riuscito
achiudere conuno score
complessivodi6 vittoriee8
sconfitte,conquistando18 punti
complessiviepiazzandosi
all’ottavoposto finaleinclassifica.
Grazieall’accordo, ancheGussago
diventeràpolo di«BresciaVolley
Academy»,unasinergia
importanteche permetteràdi
lavorarefiancoa fiancocon
squadrecomeVolley Biennoe
Gavardo. B.M.
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APPUNTAMENTI

JUMP & FLY

Alla palestra «Euforia Gym»
di Prevalle sono ormai ripartiti i corsi della Jump & Fly.
La società guidata dalla presidente Zaira Turrina, che si
occupa in modo particolare
di ginnastica artistica, ma è
impegnata pure nella danza, ha riaperto i battenti della sua struttura lo scorso
mercoledì 3 giugno con le
prime lezioni riservate in maniera specifica al settore
agonistico. Da ieri è iniziata
la graduale ripresa anche
per tutti gli altri gruppi, a par-

Ilpresidente CostanzoLorenzotti

cauzioni per salvaguardare
la salute dei partecipanti alla
nostra attività sono fondamentali: dobbiamo seguire
con scrupolo direttive e protocolli. Ora abbiamo ripreso

il nostro percorso nel Centro di Gavardo, di proprietà
della nostra società, mentre
l’attività nelle palestre comunali di Puegnago e di Sabbio
Chiese è ancora ferma».

Sabato 6 giugno, in videoconferenza, si è tenuta l’assemblea nazionale dell’Aics,
guidata dal presidente nazionale Bruno Molea. Tra i temi
affrontati c’è l’approvazione
del consuntivo 2019 e i tesserati dell’Aics (1.186.00 in Italia). «Si sta lavorando per la
nuova stagione che partirà a
settembre - spiega Antonio
Parente, presidente Aics di
Brescia -. L’Aics si sta distinguendo per la concretezza

con la quale vuole sostenere
la ripartenza. Si segnalano
iniziative per sconti e tariffe
agevolate, e tesseramenti
speciali come quello a 1,70
euro per chi si iscriverà ad
agosto. C’è grande attenzione per sostenere le asd: c’è
la possibilità di usufruire di
somme fino a 25 mila euro a
tassi agevolati. A livello nazionale l’Aics vuole confermare a settembre l’appuntamento con Verde Azzurro».

LE IDEE PROPOSTE
DA AICS TRAVEL
Sta prendendo forma il
programma che Aics Travel ha preparato per presentare una ripartenza
all’insegna della voglia di
fare e dell’entusiasmo. Sono diversi i capitoli che il
sodalizio guidato dal bresciano Giambattista Merigo ha delineato. Tra questi
spiccano «Borghi Aics» e
«Slow Walk Aics», proposte che utilizzano lo sport
per far conoscere le bellezze delle città italiane: prendendo spunto dall’iniziale
ragione sportiva i partecipanti all’iniziativa possono conoscere le città da un
punto di vista privilegiato.
IL PODISMO IN ATTESA
DELLE NUOVE NORME
Cresce l’attesa per le disposizioni che dovranno disciplinare la ripartenza del
podismo. Il nocciolo della
questione è legato all’intenzione di organizzare manifestazioni che possono richiamare un elevato numero di partecipanti e una nutrita cornice di spettatori
lungo il percorso. Tra le soluzioni da adottare ci sono
l’uso della mascherina e la
necessità di evitare assembramenti. Sono tanti i comportamenti che si dovranno rispettare per poter riprendere a correre in tutta
sicurezza.

