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Brevi
GIOVANILI
A VILLANUOVA SI ASSEGNANO I TITOLI PROVINCIALI
«A»
Sarà il nuovo campo in erba sintetica del centro sportivo di
Villanuova sul Clisi ad ospitare le finali che assegneranno i
titoli provinciali di fascia «A». L´appuntamento è fissato per
domenica mattina alle 9.15 con la finale della categoria
Giovanissimi, a seguire toccherà agli Allievi (10.30). A
contendersi il titolo provinciale Giovanissimi saranno
Sant´Andrea Concesio e Castenedolese, uscite vittoriose
dalle semifinali giocate contro San Pancrazio e Leonessa.
Tutto ancora da decidere per quanto riguarda gli Allievi che
questa sera dalle 19 scenderanno in campo con le due
semifinali: le vincenti di Valtrompia-Vobarno e Oratorio
Nuvolento-Atletico Offlaga si ritroveranno da avversarie
domenica mattina in Val Sabbia.

SERIE D
CORSA SCUDETTO: CASTIGLIONE SFIDA PADOVA E CUNEO
Saranno la Biancoscudati Padova e il Cuneo le avversarie del Castiglione nel primo girone di
qualificazione che porterà verso la conquista dello Scudetto di categoria. Domenica 17 maggio, con
calcio d´inizio fissato alle ore 16, i rossoblù guidati da Alessio Delpiano (foto) faranno il debutto
casalingo davanti al pubblico dello stadio «San Pietro - Lusetti» ospitando la formazione veneta. La
società mantovana ha già autorizzato la vendita dei biglietti: 15 euro per la tribuna centrale (10 euro
il ridotto per donne, under 18, over 65 e pensionati), 10 euro per tribuna laterale e settore ospiti
(ridotto 7 euro). Domenica 24 alle 16 il Cuneo attenderà al varco la perdente del primo confronto
oppure, in caso di pareggio, il Castiglione.

RAPPRESENTATIVE
TORNEO DELLE PROVINCE IL 13 E IL 14 GIUGNO SEMIFINALI E FINALI
Le rappresentative provinciali bresciane hanno ripreso la preparazione in vista degli ultimi
appuntamenti stagionali previsti nel fine settimana compreso tra sabato 13 e domenica 14 giugno,
quando sui campi di Lovere (Bergamo) e Darfo Boario Terme si disputeranno le semifinali e le finali
del Torneo delle Province. I Giovanissimi, affidati alla coppia Marzocchi-Colosio e prossimi ad
affrontare Milano in semifinale (l´altra finalista a caccia del trofeo uscirà dalla sfida BergamoMantova), si sono allenati sul campo di Cortefranca, mentre è stato il sintetico di San Polo dell´Epas
ad ospitare gli Allievi guidati dal tandem Binetti-Resinelli, prossimi ad affrontare Varese (BergamoComo è l´altra semifinale).
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