
 
 
 
 
 
 
 
 

BSportING compie un anno! 

 
Una speciale serata con ricco buffet per presentare le 

attività svolte dalla nostra associazione durante l’anno 
(calcio, sci, golf, fotografia e cultura) 

 

Condivideremo con la città l’ambizioso progetto di favorire l’aggregazione degli 
ingegneri e di vederli non  solo come tecnici, ma anche come sportivi con uno spirito di 
squadra e di sana competizione ai quali non manca un occhio attento alla cultura. 
 

Ecco i risultati importanti di BSportING: 
 a Jesolo secondo posto al torneo nazionale di calcio a 7 over 40 per Ingegneri  
 sempre a Jesolo la qualificazione alle fasi finali del torneo nazionale di calcio a 11 

per Ingegneri 
 a Sestola il primo posto assoluto nel torneo nazionale di sci per Ingegneri ed 

Architetti, Brescia ha trionfato 
 una gara di golf a scopo benefico con l’associazione DIGA a Ponte di Legno (BS); 
 un corso base di fotografia professionale; 
 una visita guida al campo volo privato “Santa Lucia” 

 

e… nei programmi futuri ci sono un sacco di progetti interessanti 
compreso il lancio del nuovissimo sito internet! 
 

L'associazione BSportING è aperta a tutti ingegneri e non. 

BSportING… è in una parola sola: sport, cultura, professione e aggregazione 

 

Vi aspettiamo per festeggiare il compleanno di BSportING avremo con noi 

tantissime personalità bresciane del mondo della cultura e dello sport  
 

Quando… giovedì 12/11/2015 – ore 19:30 

Dove… al Ristorante i Silvani di Via Triumplina (Brescia) con un ricco buffet 

 
 
 



 
Parteciperanno all’evento, con Elisabetta Del Medico come Madrina della serata: 
 

- Giorgio Lamberti – ex-assessore allo sport ,attualmente Presidente San Filippo SpA 

- Marco Belardi – Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

- Brescia Calcio Maschile: 
 Mister: Roberto Boscaglia 

- Marco Velo – vice-CT nazionale ciclismo  

- Basket Brescia Leonessa,con: 
 Presidente: Graziella Bragaglio 
 Patron: Matteo Bonetti 
 General Manager: Sandro Santoro 
 Coach: Andrea Diana 

- Atlantide Pallavolo Brescia, con: 
 Primo Allenatore: Roberto Zambonardi 
 Schiacciatore: Alberto Cisolla 
 Palleggiatore: Simone Tiberti 

- Folco Donati, in qualità di: 
 Presidente della Ginnastica Brixia Brescia (Ginnastica) 
 Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro di Brescia 

- Icaro Sport Disabili 

- Ing. Claudio Ceni – Presidente del “Museo Nazionale della fotografia” di Brescia 

- Brescia Calcio Femminile, con: 
 Team Manager: Elisa Zizioli 
 Centrocampista: Martina Rosucci 
 Difensore: Elena Linari 

 
Confidiamo inoltre nella presenza, in attesa di conferma, di: 
- Silvio “il gnaro” Mondinelli – alpinista 

- Francesco Renga 

- Omar Pedrini 

- AN Pallanuoto Brescia, con: 
 Presidente: Andrea Malchiodi 
 Capitano e capitano Nazionale: Cristian Presciutti 

e nella presenza istituzionale di: 

- Emilio del Bono – sindaco delega allo sport 

- Laura Castelletti – vice-sindaco ed assessore alla cultura 

 
Non potranno purtroppo essere presenti per impegni programmati, anche se ci seguiranno e ci 
supporterannocome soci onorari: 

- Charlie Cinelli 

- Brescia Musei 

- Elena Fanchini – squadra nazionale di sci femminile 
 

 


