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Canton Mombello:
calcetto per 8 squadre
Progetto carcere

BRESCIA. Nella Casa circonda-
riale cittadina di Canton Mom-
bello è iniziato ieri il 420 torneo
di calcetto con 8 squadre di de-
tenuti (una per piano delle due
sezioni Nord e Sud). li torneo
ssvolgerà fino a fine novembre
e vedrà in campo il mercoledl
le formazioni della Sud ed ilve-
nerdl quelle della Nord.

Non solo calcio a Canton
Mombello: mercoledì 4 no-
vembre riprenderà anche il cor-

so di scacchi con ilmaestro Die-
go Tonolì, con l'appuntamen-
to settimanale nella sala della .
biblioteca del carcere tutti i
mercoledl mattina.

Tutte le iniziative organizza-
te nei due istituti penitenziari
bresciani sono inserite nel Pro-
getto-Carcere dell 'Uisp di Bre-
scia, realizzato in collaborazio-
ne con l'associazione Carcere
e territorio onlus Brescia, col
patrocinio del Comune di Bre-
scia (Assessorato allo Sport e
Presidenza del Consiglio) e col
sostegno della Fondazione
Asm Brescia. " Golln carcere. Il torneo di calcetto a Canton Mombello

Brindano Sans Papiers
e Brixia paranoika
Memorial Zappa

BRESCIA. AVerziano è in corso
il31° torneo di calcio a 7 gioca-
tori Memorial Giancarlo Zap-
pa. Nella casa di reclusione sita
nella prima periferia cittadina,
si è tenuto il secondo appunta-
mento, sabato scorso, del 310

torneo di calcio Uisp a 7 gioca-
tori Memorial Giancarlo Zap-
pa, che vede la partecipazione
di ben 12 squadre (tre di dete-
nuti - allenate dal professor An-
gelo Benassa - e nove esterne)

suddivise in due gironi da 6 e
che si svolge il sabato pomerig-
gio fino al prossimo giugno
2016. Nel Girone Avittoria per
3-2 della neoiscritta Brìxìa Pa-
ranoika sui Detenuti C,mentre
i Sans papiers hanno vinto per
3-2 sull'altra nuova formazio-
ne Odiopiccolo.com.

Le gare in programma saba-
to 31 ottobre: i campioni in cari-
ca dei Bonvicino esordiranno
contro gli ingegneri di Spor-
tlng (altra neo iscritta 20 16) ela
Tipografia Gandinelli Ghedi af-
fronterà la Polisportiva Euplo
Natali Brescia. "


