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Calcio e calcetto: tutti incampo
Nella casa reclusione di Ver-
ziano secondo appuntamen-
to sabato scorso per il 310

Torneo di calcio Uisp a 7 gio-
catori «Memorial Giancarlo
Zappa», con la partecipazio-
ne di ben dodici squadre (tre
di detenuti - allenate dal pro-
fessor Angelo Benassa - e no-
ve esterne) suddivise in due
gironi da sei squadre e che si
svolgerà il sabato pomerig-
gio da ottobre 2015 a giugno
2016. Nel Girone A vittoria
per 3-2 per la neo iscritta Bri-
xia Paranoika sui Detenuti
"C" , mentre I sans Papiers
hanno vinto per 3-2 sull'altra
nuova formazione Odiopicco-
lo.com.

Ecco invece legare in program-
ma sabato prossimo 31 ottobre:
Icampioni in carica de IBonvici-
no esordiranno con Sportlng (al-
tra neo iscritta 2016) e la Tipo-
grafia Gandinelli Ghedi affronte-
ranno laPolisportiva Euplo Nata-
li Brescia.
Nella Casa Circondariale citta-

dina di Canton Mombello oggi
invece prenderà il via il 42eso,p
tomeo di calcetto, che vedrà la
partecipazione di otto squadre
di detenuti (una per piano delle
due Sezioni Nord e Sud). Il tor-
neo di calcetto si svolgerà fino a
fine novembre e vedrà in campo
il mercoledì le formazioni della
Sud ed il venerdì quelle della
Nord.
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Ma non solo calcio a Canton
Mombello: mercoledì 4 novem-
bre riprenderà anche il corso di
scacchi con il Maestro Diego To-
noli, con l'appuntamento setti-
manale nella sala della bibliote-
ca del carcere tutti i mercoledì
mattina.
Tutte le iniziative organizzate

nei due istituti penitenziari bre-
sciani sono inserite nel «Proget-
to-Carcere» dell'Uisp di Bre-
scia, realizzato in collaborazio-
ne con l'Associazione «Carcere
e Territorio» Onlus Brescia, con
il patrocinio del Comune di Bre-
scia (Assessorato allo Sport e
Presidenza del Consiglio) e con
il sostegno della Fondazione
Asm Brescia.


