
BRESCIA.Avanti insieme, diret-
ti verso la meta chiamata A1.
C’è ancora il nome della Ban-
caValsabbinasulle magliedel-
la Millenium Brescia della se-
rie A2 femminile di volley: so-
cietà e istituto di credito, ieri
ai piedi del castello in città,
hanno ufficializzato il rinno-
vo dell’accordo di sponsoriz-
zazione, firmato con unità di
intenti e di valori per il comu-
ne obiettivo di ritorno nella
massimaserie. «Tutto il consi-
glio - ha confermato Tonino
Fornari, direttore di Banca
Valsabbina - si è subito detto
d’accordo perproseguireque-
sta avventura (al quinto anno
consecutivo, il quarto da title
sponsor;ndr) in uno sport bel-
lo e pulito quale è la pallavolo.
Lo scorso anno le cose non so-
no andate per il verso giusto,
ma speriamo di poter ritrova-
re la massima serie».

«Prima ancora di sapere in
qualecategoriaavrebbe dovu-
to competere la squadra - ha
fatto eco Alberto Pelizzari, vi-
cepresidente Valsabbina - ab-
biamo deciso di confermare
la sponsorizzazione. Siamo
onorati di aver visto portare il
nostro nome fuori provincia,
il nostro sviluppo è andato un
po’ di pari passo
con quello della
Millenium e, al di
là del risultato
sportivo, siamo
molti soddisfatti
per quello che è il
rapportocheci le-
ga, e non possia-
mo che esprime-
re apprezzamen-
to per il lavoro
che la società sta facendo an-
chesul vivaio. Lapalla orapas-
sa alle giocatrici e ai tecnici, la
stagionedi A2 saràimpegnati-
va, ma noi ci saremo e dare-
mo il nostro appoggio perché
i risultati arrivino».

Nelmirino. Quali debbano es-
sere è chiarissimo anche per
dirigenza e staff della compa-
gine cittadina: «Negli anni - fa

il punto il dg Emanuele Cata-
nia - abbiamo intrapreso un
percorso importante, e se sia-
mo qui lo dobbiamo anche a
Banca Valsabbina, quest’an-
no ha fatto un vero atto di fede
sportivo e valoriale che ci
riempiedi orgoglio. La rosa al-
lestita è mediamente giovane
con elementi di esperienza e
ha tutte le qualità per fare be-
ne. Il campionato sarà com-
plesso e strano, il cuore avrà
un peso, tanto conterà la vo-
glia:se la squadraha ancheso-
lo la metà di quella che ho io
di tornare in A1, posso stare
tranquillo. Ora, poi, riaprire-
moancheipalazzetti eritrove-
remo i nostri tifosi: il 35% di
pubblicononci soddisfa,spin-

geremo per il 50,
stiamo facendo
grandisacrifici, sia-
mo tutti vaccinati,
anche lo Stato fac-
cia la sua parte».

Entusiasmo. Coach
Alessandro Beltra-
mi chiama giàarac-
colta i tifosi: «Rin-
grazio lo sponsor,

perché per il movimento, an-
cor più in un momento come
questo, non è scontato aver
chi continua ad investire,
consentendoci di fare il lavo-
ro che amiamo. Faremo di
tutto per tornare in A1, abbia-
mo cominciato a lavorare ca-
richi e con grande entusia-
smo: stateci vicini, avremo bi-
sogno del sostegno di tutto
l’ambiente». //

BancaValsabbina. Il direttore generale Fornari

Valsabbina
e Millenium
ancora insieme
per la risalita

Sotto il Castello.Si rinnova la partnership tra Banca Valsabbina e la Millenium Brescia, ora in A2 di volley

Banca sponsor principale
per il quarto anno di fila
Il dg bianconero Catania:
«Un vero atto di fede»

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine). Si
corretraoggiedomani l’edizio-
ne numero 56 del Rally Friuli
Venezia Giulia Alpi Orientali,
quinta prova del Campionato
Italiano Wrc, con un solo bre-
sciano al via, Massimo Pedretti
(«Pedro») con la Hyundai I20.

«La gara mi piace molto - di-
ce -, è sempre stata molto affa-
scinante e con un bel percorso.
Rammento sempre con piace-
re le due vittorie assolute che
ho conquistato in Friuli con la

Lancia Rally 037 nell’Italiano
Rally Storico di qualche anno
fa, ma ricordo anche le foratu-
re che ho patito durante le mie
partecipazioni recenti con le
auto moderne, tutte durante
dei tagli in curva. Penso che sa-
rà proprio questo il tema della
gara: dovremo stare molto at-
tenti all’inserimento in curva,
perché per la tipologiadel trac-
ciato sarà molto facile forare».

Se le temperature resteran-
no quelle di questi giorni, il cal-
do farà la sua parte nel condi-
zionare la gara sia per quanto
riguarda gli pneumatici sia i
motori, maanche sotto l’aspet-
to della resistenza fisica degli
equipaggi. Nelle vetture si rag-
giungono temperature molto
elevate, per cui le difficoltà
non mancheranno.

Non sarà invece in gara Luca

Pedersoli, costretto dal regola-
mento a saltare una delle sei
prove previste nel campiona-
to. La scelta è caduta su questa,
perché ha il coefficiente più
basso,mentre«Pedro» avevari-
nunciato al rally della Marca
Trevigiana.

Nella gara di regolarità

sport, che però si svolge tra sa-
bato e domenica, saranno im-
pegnati anche due equipaggi
della scuderia bresciana pro-
gettoMite. Tutte le informazio-
ni e gli aggiornamenti si posso-
no trovare all’indirizzo: www.
rallyalpiorientali.it. //

ANGELO SENECI

Millenium. Il dg Emanuele Catania e coach Beltrami

Nazionale femminile

Italia, Europei al via:
c’è ancheDanesi

Pedro. La Hyundai I20 che il pilota bresciano porta in gara

/ A causa delle restrizioni an-
ti-Covid per l’ingresso nel Pae-
se, è stato cancellato il Gran
premio motociclistico della
Malesia, che si sarebbe dovuto
svolgere sul circuito di Sepang
dal 22 al 24 ottobre: sarà sosti-
tuito da un’altra gara che si ter-
rà nelle stesse date sul Misano
world circuit Marco Simoncel-
li. Il circuito romagnolo, dove il
19 settembre si terrà il Gp di
SanMarino edella RivieradiRi-
mini, ospiterà così due gare in
questa stagione.

«La MotoGp raddoppia pure
quest’anno a Misano. Un’otti-
manotiziaper lo sport dellano-
stra regione, sempre più teatro
di grandi eventi internaziona-
li, e per tutti gli appassionati
delle due ruote. Ma anche la
conferma che l’Emilia-Roma-
gna riesce a garantire buone
condizioni di sicurezza pertut-

ti gli operatori che ruotano in-
torno all’evento e per i tifosi».

Così Stefano Bonaccini, pre-
sidente dell’Emilia-Romagna,
e Andrea Corsini, assessore re-
gionaleal Turismo commenta-
no il raddoppio della data di
MotoGp a Misano: «La propo-
sta di Dorna Sport e la disponi-
bilità del Misano World Cir-
cuit, che come Regione abbia-
mo subito accolto, è motivo di
grande soddisfazione». //

«Subito
d’accordo

per proseguire
l’avventura:

speriamo
di tornare in A1»

Tonino Fornari

Banca Valsabbina

Volley A2/F

Nadia Lonati

ZARA. L’Italiafemmini-
le di Volley è a Zara, in
Croazia, dove oggi ini-

zia il proprio percorso agli Euro-
pei.Sipartealle 17.15con ilprimo
matchdel gironeCcontro laBie-
lorussia (ci sono anche Croazia,
Ungheria,SlovacchiaeSvizzera),
con diretta su RaiDue e Dazn.
Nelgruppoazzurro, reducedalla
delusione olimpica, c’è anche la
roncadellese Anna Danesi.

Pedretti al Friuli:
«Attenzione
alle forature»

Rally

Italiano Wrc: è l’unico
bresciano in gara
Pedersoli rinuncia
per il basso punteggio

La Malesia rinuncia:
doppio Gp a Misano

Inpista.Due gare a Misano
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