
Venerdì 1 giugno, a partire
dalle 19.30 al centro
sportivo Corcione, per la
festa del rugby stand
gastronomici e musica live
con Doctor Beat.

/La Valsabbia, o meglio Bio-
ne, chiama e Rezzato rispon-
de. Un gemellaggio fra mon-
tagnaepianura cheverràsan-
cito idealmente dallo sport,
grazie alla prima edizione
del Trail del Carso bresciano,
unacorsaagonisticaenonso-
lo sulle distanze di 21, 10 e 3
chilometri (per i più piccini).
La gara si disputerà sabato 9
giugnoper ipiccoli edomeni-
ca 10 per gli adulti, lungo il
sentiero n° 530, denominato
del Carso Bresciano, che ab-
braccia con il suo anello di
circa 67 chilometri numerosi
Comuni e parte proprio da
Rezzato. Sarà una sorta di
inaugurazione del «sentiero-
ne» ormai completato: gli ap-
passionati della disciplina
sportiva potranno divertirsi

a scoprire (se non saranno
troppo concentrati nella cor-
sa) le sue bellezze naturalisti-
che, in particolare i numero-
si fenomeni carsici.

Incontro con Bione. L’idea di
questotrail è nata dall’incon-
trodel presidenteedellavice-
presidente del Bione Trailers
Team, rispettivamente il val-
sabbino Ivan
Freddi e la rezza-
tese Michela Ber-
tocchi, con Ma-
nuele Bozzoni,
uno dei titolari
della palestra
Next Gym di casa
aRezzato,tuttina-
turalmente ap-
passionati della disciplina.
«Sarà un modo di far cono-
scere il territorio attraverso
lo sport» ha sottolineato la vi-
cesindaco Emanuela Ogna
nel corso della presentazio-
ne dell’evento a cui il Comu-
ne di Rezzato ha dato il suo
patrocinio. Sino ad ora l’uni-
ca manifestazione del gene-

re sul territorio rezzatese era
la marcia di regolarità orga-
nizzata dal gruppo alpini,
che comunque anche in que-
sto caso offrirannolaloro col-
laborazione con il Gs Atletica
Rezzato e l’associazione Na-
turalmente, artefice del ripri-
stino del lungo percorso.

Laduegiorni.L’appuntamen-
to di esordio della manifesta-
zione sportiva sarà sabato 9 e
sarà riservato ai ragazzi un-
der 16: il ritrovo sarà alle 15 al
rifugio degli Alpini nell’omo-
nima via, con partenza alle
16. La domenica sarà dedica-
ta alla gara competitiva, su
due diversi tracciati: uno di
21 chilometri, con dislivello
di800 metri,euno di 10chilo-

metricondislivel-
lo di 400 metri;
quest’ultimo per-
corso potrà esse-
re fatto anche a
passo libero. Il ri-
trovo per il ritiro
dei pettorali è fis-
sato alle 7,30 alla
palestra Next

Gym in via Garibaldi 37, dove
saràanche l’arrivo di entram-
bi i percorsi, mentre la par-
tenza sarà alle 8,30 nella cen-
tralepiazzaVantini. Informa-
zioni sul percorso e prenota-
zioni al numero 333.7856941
oppure alle mail info@bione-
trailersteam e contatti.pale-
stra@gmail.com. //

Si intitola «1948-2018: 70
anni di Costituzione» la
serata proposta dal Pd di
Mazzano per venerdì. Sarà
un momento di riflessione e
confronto che inizierà alle

20.30 nella sala Pertini del
circolo sociale «Gli Orti» di
vicolo Ungaretti, a Molinetto.
Interverranno il coordinatore
del circolo locale, Paolo
Panni, la coordinatrice di
quello di Brescia sud-est,
Serafina Bandera,
l’onorevole Alfredo Bazoli e il
consigliere regionale Gian
Antonio Girelli.

/ I più piccoli, con il pallone
tra i piedi e la palla ovale passa-
ta di mano in mano, hanno fat-
to gli onori di casa; ai rappre-
sentanti delle società sportive e
delle istituzioni sono toccati in-

vece i passaggidi rito per l’inau-
gurazione ufficiale, prima della
benedizione. Con un momen-
to di sport e di festa, accompa-
gnato dalla banda «Forti» di
Botticino, domenica a San Gal-
lo la cittadinanza ha potuto ve-
dere i risultati del massiccio in-
tervento di ristrutturazione
dell’impianto sportivo comu-
nale Gianmario Agnelli.

Il sindaco Donatella Marche-
se ha presentato il nuovo volto
di campo e spogliatoi: «Educa-
re le nuove generazioni all’alle-
namento per raggiungere degli

obiettivi e insegnare loro il fair
play di una sana competizione
significaeducarliad esserebuo-
ni cittadini domani. Per questo
credo sia importante investire
nelle strutture che rendono
possibile la pratica sportiva e
sono orgogliosa di averlo fatto
proprio in questa frazione».

Nel caso specifico, si è tratta-
todiconvertire unfondo in sab-
bia in sintetico, dotare il mede-
simodi nuovi impianti di irriga-
zione e di illuminazione (a led),
e ristrutturare le tribune, i loca-
li ad uso spogliatoio e i servizi
igienici: «L’opera - ha ricordato
l’assessore Paolo Rabaioli - ha
visto un investimento impor-
tante, 250milaeuro, 120milaar-
rivatida uncontributo della Re-
gione;ora èadisposizionediso-
cietà, associazioni e scuole per
la pratica del calcio a 7 e del
rugby, e per la cui cura quasi fi-
gliale ringrazio l’Us San Gallo».

«L’impianto - ha detto Tarci-
sio Busi, dell’Us San Gallo - è
unpunto importante in un pae-
se che vede le varie attività, luo-
godiritrovo,spegnersipianpia-
no. Ci auguriamo quindi che
anche i giovani possano starci
vicino a maggior ragione ora
che disponiamo di uno spazio
cosìrinnovato». Che sarà fruibi-
le anche dal Botticino Rugby
Union: «Più strutture ci sono e
piùbelle sono, meglio è per tut-
ti - ha osservato Gianranco Fat-
tori, presidente della società
rugbistica - e questo in partico-
lare è motivo d’orgoglio per chi
ama lo sport e per i cittadini».//

NADIA LONATI

/ È il coraggio una delle com-
ponentipiùimportanti dellavi-
ta. Lo sanno bene i ragazzi. E il
coraggio èstato il tema fondan-
te del concorso letterario per i
ragazzi delle medie organizza-
to dall’Avis Cellatica, che ha vi-
sto trionfare Alice Dabellani

(3ª C) ed Eleonora Iervolino (2ª
C).

Centodue sono i ragazzi che
hanno partecipato al certa-
men, e una decina quelli pre-
miatida una giuriache havalu-
tato i temi suddivisi in tre trac-
ce.Le premiazionisisono tenu-
te al palazzo della Cultura, do-
po la lettura di alcuni dei temi
partecipanti, in presenzadel di-
rettivo Avis, del vicesindaco ed

assessore ai Servizi sociali e
Pubblica istruzione,Lucia Feb-
brari,dei professori, deglialun-
ni e dei genitori.

Nonnascondelagrandesod-
disfazione per la buona riusci-
ta dell’evento - una kermesse
che si ripete di anno in anno - e
per la raffinatezza e consisten-
za dei contenuti presentati dai
giovani studenti, il presidente
Avis di Cellatica, Angelo Miot-
to, che ha già rilanciato l’ap-
puntamento alle prossime edi-
zioni, con l’augurio di scoprire
nuovi adamantini talenti della
penna. // FBC

Il sabato sarà
dedicato
agli under 16,
domenica
due diversi
tracciati di 21
e 10 chilometri

Nelbosco.Un tratto del sentiero del Carso bresciano, contrassegnato con il numero 530

Rezzato

Francesca Zani

Nel fine settimana
del 9 e 10 giugno prima
edizione della corsa
lungo il sentiero n° 530

Un Trail immerso
nella natura
per scoprire
il Carso bresciano

Mazzano

Venerdì una serata
sulla Costituzione

Gussago

Birra, cibo emusica
al centro Corcione

Gussago, Ape Pool Party. Venerdì 1 giugno a partire

dalle 18,30 alle «Gocce» si terrà un aperitivo in piscina per
l’Opening Party - Summer Beats.

Castenedolo, festa in oratorio. Questa sera festa

dell’oratorio Pio X. Dalle 19, stand gastronomici attivi e a
seguire animazione a cura del gruppo giovanile.

Borgosatollo, centro estivo. Dal 2 luglio al 3 agosto,

alla scuola Collodi, centro estivo per bambini di prima
elementare. Iscrizioni entro venerdì in Comune o in ludoteca.

Calcio, rugby
e comunità uniti
attorno al campo

Con labanda. Il momento ufficiale dell’inaugurazione del campo

Botticino

Sono stati inaugurati
gli spazi rinnovati
della struttura
di San Gallo

In sala civica sono stati consegnati i riconoscimenti per il merito scolastico. Per lemedie i
premiati sono stati Marianna Benigni, Paolo Castrezzati, Laura Cavagnini, Valeria Colosio, Irene
Groli, Ameer Kalair e Beatrice Zandanel. Per le superiori Daniele Alberti, Michele Annunziata,

Matteo Anselmini, Martina Benedetti, Nejira Camdzic, Simone Cavalca, Ilaria Ferrari, Ivan Ferrari, Sara
Ferretti, Kamaljeet Kaur, Andrea Lanfredi, IlariaMarini, Davinderpal Singh, Francesca Prezioso, Gabriele
Turati, Camilla Visconti, Francesca Visconti e Valentina Gregorelli (per lei 100 alla maturità). Passando poi
agli universitari, hanno conseguito una laurea con una votazione pari o superiore al 110/110: Francesca
Chiocchi, Jacopo Cosio, Paolo Delmenico e Laura Savoldini.

Premiagli studenti piùbravi

Concorso letterario dell’Avis:
102 partecipanti, dieci premiati

Cellatica

CASTENEDOLO
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