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PALLAVOLO. Unnuovo sponsorprincipale accompagneràlasocietàcittadinanella nuova avventura in SerieA1femminile

MilleniumtralebigconBancaValsabbina
Prende il posto di Savallese, che resta tra i sostenitori
IlpresidenteCatania:«Uncontributo determinante»
IldirettoregeneraleFornari:«Noiconun clubserio»
Biancamaria Messineo

L’intesa con il title sponsor
principale è stata raggiunta:
Banca Valsabbina accompagnerà la Millenium Brescia
per la prossima stagione di serie A1.
Dopo l’esperienza soddisfacente dello scorso anno come
premium sponsor, l’istituto
di credito ha deciso di siglare
un accordo ancora più profondo con la società bresciana, che nella lista del campionato della massima serie porterà il nome di Banca Valsabbina Millenium Brescia: «È
fantastico che una realtà del
nostro territorio come Banca
Valsabbina creda così fortemente in noi e che, dopo un
solo anno di conoscenza, abbia deciso di sostenerci in via
prioritaria - commenta il presidente della Millenium Roberto Catania -. Questo ci dà
stimolo e ci regala tanta energia per affrontare il prossimo
campionato, che per noi sarà
una nuova avventura».
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UNSODALIZIO, quello tra l’isti-

tuto di credito e la società
sportiva, capace di legare più
stretti territorio, sport ed economia, e che saprà certo avvicinare famiglie e piccole medie imprese alla pallavolo.
Banca Valsabbina, infatti,
conta su ben 70 filiali, delle

TONINOFORNARI
DIRETTOREGENERALEVALSABBINA

quali 50 in provincia di Brescia e 20 tra Milano, Bergamo, Modena e Padova, e le
province di Verona, Trento,
Mantova e Monza Brianza,
per un totale di 560 dipendenti, oltre 8 miliardi di euro
gestiti e più di 100 mila clienti: «Banca Valsabbina è fortemente radicata sul territorio
bresciano ed è da sempre attenta alle iniziative sportive e
sociali - prosegue Catania -,
quindi vogliamo concedere
loro la maggior visibilità possibile, anche creando sinergie con gli altri nostri sponsor, i nostri tesserati ed i nostri tifosi. Ci tengo a ringraziare di cuore i vertici dell’istituto e l’area marketing e comunicazione per la fiducia accordataci, il loro contributo è
determinante».
ENTUSIASTA per la scelta an-

che il direttore generale di
Banca Valsabbina Tonino
Fornari: «Siamo orgogliosi
di poter annunciare questa
partnership sportiva, la più
importante nella storia della
nostra Banca - afferma Fornari -. Dopo la felice esperienza della passata stagione in
Serie A2, abbiamo deciso di
incrementare gli sforzi per
supportare al meglio una società che si è mostrata seria e
ambiziosa».
Parole che incoraggiano e
che sottolineano la fiducia di
Banca Valsabbina nei confronti della Millenium, in preparzione della prossima avventura in Serie A1.
Ma il presidente Catania rivolge un pensiero anche alla
Savallese, che è rimasta anco-
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ra tra gli sponsor, e in prima
linea nella ricerca di nuove
collaborazioni per la squadra: «Vorrei ringraziare anche la Savallese, il nostro title
sponsor della scorsa stagione, che resterà comunque
all'interno del nostro pool di
sostenitori», conferma il presidente della formazione neopromossa in Serie A1.
La presentazione dell’accor-

do con Banca Valsabbina si
terrà domani a partire dalle
17, proprio nella sede centrale dell’istituto di credito a Brescia.
Oggi alle 18, invece, il nuovo
opposto della Millenium Anna Nicoletti sarà presentata
nella sede della Roberto Catania srl di via Borgo Wuhrer
139, sempre a Brescia. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

CICLISMO. DopoCarvajal, vinceReyes.Main testaadesso c’è Williams CICLISMO. All’indomani dellasua primavittoriaalTour de Suisse

DarfosalutailGirobaby Colbrelli,ritmodapodio
Colombiaancoraregina «Orasonovicinoaltop»
Caiati16° eprimo azzurro.Oggi tappa perpassisti
Angiolino Massolini

Cambia la montagna, ma
non la nazionale vincente al
Giro d’Italia dilettanti under
23: dopo il successo del colombiano Osorio Carvajal al
Maniva, ieri il successo di tappa a Malga Dimaro è toccato
al connazionale Rubbio
Reyes. Osorio Carvajal però è
stato spodestato al primo posto della classifica dal gallese
Stephen Williams, secondo
al traguardo di Folgarida.
La corsa scattata da Darfo
Boario Terme, alla presenza
dell’azzurra Laura Cretti,
dell’organizzatore Ezio Maffi
e del sindaco Ezio Mondini,
ha regalato grande spettacolo. Come sarà il 30 giugno
con la prova unica del campionato italiano professionisti, nell’attesa di far tornare il
Giro dei grandi. Ezio Maffi
non nasconde l’ambizione di
emulare papà Augusto, che
riuscì nell’impresa.
POSITIVA la prova offerta da

Aldo Caiati (Zalf Fior), sedicesimo e primo degli azzurri
a 54” dal vincitore. Dopo il
fuori giri accusato nel finale
di tappa lunedì, lo scalatorino di Castegnato si è ripreso
abbastanza bene riuscendo a

Organizzatorie detentori dellemaglie alla partenzaaDarfo RODELLA

non perdere le ruote del gruppetto dei migliori. In classifica generale il franciacortino
occupa ora la diciottesima posizione a 2’04” da Williams.
Proprio Caiati al momento è
il nostro miglior corridore
nella corsa rosa, e se saprà dosare gli sforzi senza accusare
altri pericolosi fuori giri (Simon Yates docet al Giro dei
Grandi), potrebbe raccogliere un buon risultato finale. Intanto archivia la quinta tappa con soddisfazione. «Mi
spiace per il calo accusato nelle ultime fasi della tappa del
Maniva. Ho cercato di non

strafare e credo di aver ottenuto un buon risultato. Contro questi avversari è difficile
lottare per un posto al sole».
In evidenza anche Raul Colombo (Biesse Carrera Gavardo), secondo all’Intergiro;
Francesco Di Felice (Delio
Gallina Colosio Eurofeed) e
Simone
Zandomeneghi
(Iseo Serrature Carnovali Rime), anche se alla fine hanno
raccolto poco.
Oggi sesta tappa da Dimaro
a Pergine Valsugana di
121,700 chilometri: anche
per passisti. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quintodopoun successoche mancavada 4 mesi
Sonny Colbrelli ha sfiorato il
secondo podio consecutivo al
Tour de Suisse: il passista-veloce della Bahrain Merida dopo aver vinto di potenza la seconda tappa, ieri ha concluso
quinto. Il cobra di Casto non
vinceva una corsa dal 9 febbraio, quando è svettato nella quarta tappa del Dubai
Tour. Anche in quella circostanza, come l’altro giorno in
terra rossocrociata, ha messo
in fila il fior fiore degli sprinter, a conferma del suo ritorno a buoni livelli. Nella volata dell’altro giorno si è permesso il lusso di precedere il
colombiano Fernando Gaviria, il campione del mondo
Peter Sagan, Michael Albasini, Magnus Cort e l’australiano Michael Matthews. Ieri invece ha disputato la volata
per la conquista del secondo
posto, ma ha dovuto accontentarsi di chiudere quarto
del gruppo, quinto assoluto
dietro il vincitore Jul Jensen,
Michael Matthews, Yves
Lampaert e l’iridato Peter Sagan. Dopo la delusione patita
nella prima tappa dove ha
concluso lontano dai primi, il
nostro valoroso corridore si è
subito ripreso e ora guarda
avanti con rinnovata fiducia.
Campionato Italiano di Darfo Boario Terme e Tour de

SonnyColbrelli: la suacondizioneè in costanteprogresso

France sono i prossimi impegni del cobra.
«Due anni fa non ho disputato il tricolore di Darfo Boario Terme per via di un problema fisico – dice Sonny Colbrelli -. Questa volta spero
proprio di arrivarci in buona
condizione, per giocare le
mie carte fino in fondo. Non
sono ancora al top ma il lavoro compiuto nelle settimane
scorse comincia a dare buoni
frutti, pertanto sono ottimista. E soprattutto sono convinto di migliorare la mia
condizione». Il villanovese
Roberto Ferrari (Uae) in en-

trambe le tappe ha concluso
lontano dai migliori.
Sonny Colbrelli è il quinto
bresciano a vincere al Tour
de Suisse. Il primo è stato Michelino Dancelli, vincitore di
due tappe (Gstaad e Lugano)
nel 1972, quando concluse
terzo in classifica generale
dietro Louis Pfenninger e Robert Hagmann. Nel 1973 ha
vinto la frazione di Zwitserland Roberto Sorlini; nove
anni dopo ha dominato la
tappa di Etay Pierino Gavazzi; nel 1986 si è imposto a
Murter il gussaghese Paolo
Rosola. • A.MASS.

BASKET. Sulmercato

LaGermani
attendeZerini
mas’allontana
Vitalijunior
Neppure il tempo del rompete-le-righe generale di lunedì
sera all’osteria Valle Bresciana, ed è già tempo di mercato, vero, per la Germani Brescia. Dopo il saluto agli sponsor della società cittadina
(«tutti insieme per crescere
ancora»), riuniti per celebrare una stagione fantastica alla presenza di capitan David
Moss, Martino Mastellari e
Giovanni Veronesi (questi ultimi in versione cantori della
Madonnina dai riccioli
d’oro), il gm Sandro Santoro
è ai dettagli per il primo innesto della prossima stagione,
Andrea Zerini, ala forte fiorentina di 205 centimetri per
110 chilogrammi, classe
1988, in uscita da Avellino.
Chiuso il lungo, che farà reparto con Landry, Sacchetti
ed Ortner (il cui rinnovo sarà
annunciato a giorni) Brescia
cerca già un pivot americano.
In cabina di regìa il testa a testa è tra David Cournooh (in
uscita da Cantù) e Matteo
Fantinelli, reduce da una
buona stagione a Treviso:
Cournooh, pallino di Matteo
Bonetti, è anche un puntello
di Alessandro Magro che lo
ha avuto a Siena.
Ombre invece per il rinnovo
di Michele Vitali: il cambio
di procuratore (la scelta è tra
le due agenzie italiane con
più agganci fuori dai nostri
confini nazionali) è una dichiarazione di ricerca di un
posto in una formazione estera, con la possibilità di giocare le coppe. • A.B.

CICLISMO. Daoggi

GirodiSlovenia
tantobresciano
AlviaBisolti
eFrapporti
Da oggi a domenica si corre il
Giro di Slovenia con una partecipazione bresciana piuttosto numerosa. Con l’Androni
Giocattoli Sidermec sono al
via Alessandro Bisolti e Marco Frapporti, due valsabbini
di Idro e Lavenone.
Biso curerà la classifica,
mentre Frappo cercherà
l’alloro di giornata. Bisolti
escluso
immeritatamente
dal Giro di’Italia ha chiuso
terzo una breve corsa a tappe
in Romania terminata il 3
giugno. Frapporti dopo il meritato riposo post-Giro è
pronto a riappropriarsi del
proprio ruolo in corsa, ovvero votato all’attacco. Alla partenza anche l’omense Matteo
Bono (Uae) con il pensiero rivolto al Tour de France che
dovrebbe vederlo al via.
Simone Ponzi e Damiano
Cima della NIppo Fantini andranno a caccia di piazzamenti di giornata. Per Ponzi
un gradito ritorno nella gara
che qualche volta l’ha salutato tra i protagonisti. Allo
start anche il villanovese Nicola Gaffurini (Sangemini
Kvis) con l’imperativo di salire sul gradino più alto del podio.
DAL 21 AL 24 giugno si corre-

rà il Tour de Savoie. In gara,
tra gli iscritti, figurano Mattia Frapporti e Raffaello Bonusi dell’Androni Giocattoli
Sidermec. • A.MASS.

