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Il recupero di una preziosa
memoria etnografica e il vir-
tuosismo agonistico si mesco-
lano nella splendida e ormai
lunga operazione valsabbina
di recupero e rilancio
dell’antico gioco della «ba-
la». Una operazione che ha
appena vissuto una bellissi-
ma puntata a Farra di Mel,
una cittadina del Bellunese
che nell’ultimo weekend ha
ospitato la finale del campio-
nato italiano di palla elastica
e che ha fatto da sfondo a un
altro trionfo della squadra di
Sabbio Chiese, tornata a casa
ancora una volta col titolo tri-
colore di questa specialità
(chiamata anche palla pu-
gno), nella quale, anche se a
fasi alterne, riesce a domina-
re da anni.

LAFASEfinale del circuito na-
zionale, che in realtà è geogra-
ficamente localizzato nell’Ita-

lia centrosettentrionale, ha
visto in campo impegnate a
contendersi la posta in palio
otto squadre, sette qualifica-
te all’evento tricolore grazie
ai risultati ottenuti durante
l’anno (ben tre bresciane, tut-
te provenienti dal territorio
di Sabbio, altrettante da Im-
peria e una di Lucca) e una, il
Cral Farrese, iscritta come so-
cietà organizzatrice.

A ospitare l’epilogo è stato il
campo di Tò Vegna, nella
piazza di Farra, e lo scontro
finale è stato vinto a fatica
dai valsabbini, con un risica-

to 5 a 4 sulla formazione del
Valli del Tosco composta da
Antonio Martini, Raffaello
Giannelli e Piero Traggiai;
ma solo rimontando da una
pericolosa situazione di 3 a 4
per i toscani. È stata dura, in-
somma, ma il Sabbio Chiese
è ancora campione grazie al
capitano Alex Bianchi a Giu-
seppe Bianchi e a Mauro Bel-
trami, quest’ultimo vincitore
anche del premio come mi-
glior giocatore. Ma non è tut-
to, perchè la squadra «B» del
Sabbio si è piazzata quarta
dietro l’Imperiese con Corra-

do Agnese, Paolo Chiapello e
Giulio Semeria.

Abituati ai campi classici di
Lombardia, Liguria e Tosca-
na, i valsabbini hanno fatica-
to un po’ a digerire lo spazio
di gioco veneto, viste le tante
varianti tecniche che caratte-
rizzano questa disciplina ge-
stita dalla Federazione italia-
na pallapugno. Ciò non to-
glie che, a detta degli stessi
giocatori bresciani guidati
dal veterano Alex Bianchi, il
Cral Farrese, new entry in
queste sfide di alto livello, si
sia dimostrato tra le società

che meglio hanno organizza-
to le partite.

SULTERRITORIOdella Valsab-
bia il gioco della bala ha tradi-
zioni antichissime: una sto-
ria faticosa ma divertente fat-
ta di durissime palle di cuoio
da colpire e di frequenti
ubriacature in occasione del-
le trasferte (senza dimentica-
re le innumerevoli risse cau-
sate dall’alcol e dall’eccesso
di agonismo), che allora si ef-
fettuavano a piedi, in biciclet-
ta o, per chi poteva, col carret-
to. •

Delicati, preziosissimi e sem-
pre più rari per effetto
dell’avvelenamento
dell’ambiente e della scom-
parsa dei rifugi diurni e inver-
nali. Nella nostra parte di
mondo i pipistrelli stanno
gradualmente scomparendo,
e sopravvivono ancora in di-
screto numero solo in aree
non troppo contaminate e ric-
che di rifugi come l’Altopia-
no serlese di Cariadeghe:
l’area che venerdì prossimo,
15 settembre, ospiterà una

nuova edizione della «Notte
tra i pipistrelli».

La organizza la gestione del
Monumento naturale, e pre-
vede il ritrovo dei due gruppi
di visitatori ipotizzati alle
19,30 e alle 20,30 nel rifugio
Alpini: dopo la consumazio-
ne di uno spuntino e la proie-
zione di immagini sul mondo
dei chirotteri inizierà un per-
corso guidato sull’Altopiano
che culminerà con la cattura
e l’osservazione di alcuni
esemplari (poi ovviamente

subito liberati) all’altezza del-
la grotta «Omber en banda al
Bus del Zel».

L’operazione vedrà la parte-
cipazione delle associazioni
speleologiche bresciane, e vi-
vere questa serata affascinan-
te costa 10 euro per gli adulti
e 5 per i bambini fino a 8 anni
di età. Ci si deve prenotare en-
tro il 12 settembre scrivendo
una e-mail (con il nome dei
richiedenti e un recapito tele-
fonico) all’indirizzo altopia-
nocariadeghe@g-

mail.com.Per saperne di più
c’è il recapito 393 8242561
(Gianbattista Tonni).

È iniziato il conto alla rove-
scia per la 57esima edizione
del «Settembre inzinese»: la
creatura dell’associazione
Madonna del Castello torne-
rà in scena sabato proponen-
do eventi di ogni genere fino
al 14 ottobre; un cartellone di
folklore, gastronomia e cultu-
ra ma anche, naturalmente,
di appuntamenti religiosi.

Il fulcro della festa terrà
banco da sabato a lunedì co-
me sempre nella Valle di Inzi-
no, attorno al santuario dedi-
cato alla Madonna del Castel-

lo. Ai lati della strada addob-
bata di colori e luci troveran-
no posto la fiera, le giostre, il
mercatino dell’antiquariato,
le bancarelle, la pesca di bene-
ficienza e lo stand gastrono-
mico degli alpini di Gardone.

Qualche cenno? Nella sala
civica di via Volta, da sabato
al 17 sarà ospitata la mostra
d’arte con opere di Luana Re-
sinelli e Leo Campanelli
(l’inaugurazione è fissata per
le 17), e sempre sabato, ma al-
le 19,30, inizierà la processio-
ne dalla parrocchiale che, ac-

compagnata dalla banda Ci-
co Gottardi, attraverserà le
vie del paese per tornare sul
sagrato. Alle 22 di domenica
la «Notte scintillante» offri-
rà uno spettacolo pirotecnico
«prologo» delle messe di do-
menica e lunedì (alle 11 e alle
20) nel santuario.

Anche l’oratorio e il teatro
tenda di fianco alla parroc-
chiale ospiteranno appunta-
menti: venerdì 15 alle 18,30
Ac Valtrompia 2000, Pallaca-
nestro Gardonese e Pallavolo
Gardonese presenteranno le

prime squadre, mentre saba-
to 16 sul campo sportivo si di-
sputerà una gara podistica
aperta a tutti seguita alle
21,30 da una serata danzante
con Titti Bianchi.

Proseguendo, il 17 alle
14,30 prenderà il via la mani-
festazione «Incontrada:
eventi di festa», un cartello-
ne di spettacoli, concerti, mo-
stre, bancarelle, degustazio-
ni per via Zanardelli, piazza
Bosi, sagrato della chiesa e
area campo seguite alle 21
nel teatro tenda da un serata
country. Il programma com-
pleto è ancora ricchissimo, e
per consultarlo fino in fondo
basta aprire il sito www.co-
mune.gardonevaltrom-
pia.bs.it., o dare un’occhiata
alla pagina facebook «Set-
tembre Inzinese». •L.P.
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La ricerca geriatrica sbarca
nella casa degli anziani di Lu-
mezzane. Succede grazie a
un’intesa tra La residenza
«Le Rondini» e la facoltà di
Psicologia dell’Università cat-
tolica di Milano e Brescia, e a
occupare la scena è un proget-
to di studio sulle malattie ce-
rebrali degenerative che coin-
volge 50 ospiti alle prese col
morbo di Alzheimer al primo
e secondo stadio.

L’ACCORDOche vede protago-
nista la Fondazione che gesti-
sce la Rsa preve un inedito la-
voro di analisi il cui obiettivo
dichiarato è migliorare la
qualità della vita degli ospiti.
La coordinatrice delle attivi-
tà è Michela Balconi, docen-
te di Neuropsicologia e Neu-
roscienze cognitive dell’ate-
neo coinvolto. «Si è partiti
con l’individuazione di sog-
getti con specifiche caratteri-
stiche, che potessero soddi-
sfare alcuni criteri - spiega la
dottoressa Monica Zanca
che ha fatto i primi incontri
valutativi -. Un grosso lavoro
di informazione è stato fatto
con i familiari di ogni ospite
che è poi stato incluso nel pro-

getto, in egual modo si è pro-
seguito con i volontari che
hanno via via aderito».

Entrando almeno in parte
nei dettagli, l’operazione pre-
vede l’assegnazione di attivi-
tà cognitive associate a a una
neuromodulazione, e ogni pa-
ziente viene sottoposto a rile-
vazioni elettroencefalografi-
che prima e dopo le sedute
per verificare i cambiamenti
nell’attività del cervello; sen-
za dimenticare la verifica dei
singoli tempi di reazione. «I
risultati preliminari sono in-
coraggianti - prosegue Zanca
- e ci aspettiamo che questi
metodi possano essere utiliz-
zati anche da altre strutture,
per poter migliorare non solo
la vita delle persone ricovera-
te, ma anche dei familiari».

TUTTO ciò avviene mentre a
Le Rondini progettano di rea-
lizzare e aprire un ambulato-
rio di Neuropsicologia con
personale specializzato in Ge-
riatria, Neuroscienze e Neu-
ropsicologia: una struttura
che possa essere frequentata
non solo dai pazienti interni
ma anche dagli ester-
ni.•M.BEN.

LUMEZZANE.Lamalattia diAlzheimer
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Brevi
GAVARDO
INCONSIGLIO
SIDISCUTE
DIEDILIZIA
Il primo consiglio comuna-
le di Gavardo dopo la pau-
sa estiva è convocato per
stasera alle 20.30 e sono ot-
to i punti all’ordine del
giorno, due di questi a te-
ma edilizio. In program-
ma sia l’adozione del pro-
gramma integrato d’inter-
vento ex Grignasco, che in
larga parte interessa Villa-
nuova, sia l’approvazione
dello studio urbanistico
del piano di lottizzazione
gavardese definito «Com-
parto 7». Ci sarà poi ampio
spazio per le minoranze
con alcune interpellanze a
sfondo ambientale.

LUMEZZANE
IBIBLIOFILI
ALLAPROVA
DELBARATTO
C’è ancora qualche giorno
di tempo per aderire all’ini-
ziativa della biblioteca «Fe-
lice Saleri» di Lumezzane
che cerca di fondere la pro-
mozione della lettura e i
contatti umani. Sta infatti
procedendo la settimana
dedicata allo scambio di li-
bri che ha preso il via saba-
to e che proseguirà fino a
sabato con il titolo di
«Lib(e)ro scambio». Natu-
ralmente di opere. Negli
orari di apertura, nella se-
de di via Montegrappa si
possono cedere i propri te-
sti ormai letti e non più uti-
lizzati prelevandone gra-
tuitamente altri.

SERLE.Una nuova seratadedicata alla scopertanaturalistica
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AUTUNNODAVIVERE. Unfiume diproposteda sabato al14 ottobre

Col«Settembreinzinese»
c’èunafestamulticolore

Unasplendida giornata di So-
le ha fatto da cornice, nello
scorso fine settimana, a un
evento speciale per le penne
nere di Gardone impegnate
nell’inaugurazione del viale
degli Alpini.

La nuova dedica riguarda il
tratto di strada che porta da
via Pascoli alla cascina Pezzo-
ri, e per il gruppo Ana guida-
to dal capogruppo Giuseppe
Tira, questa operazione rap-
presenta «un segno indelebi-
le per ricordare chi c’è e chi è
andato avanti. Per celebrare

chi fa e ha fatto in questi 94
anni di fondazione del nostro
gruppo che da sempre porta
avanti ideali importanti».

Con l’accompagnamento
della banda «Cico Gottardi»,
la targa è stata scoperta da
uno degli ultimi reduci di Ni-
kolajewka, il 95enne Giusep-
pe Pirlo, e dopo il suo contri-
buto il sindaco Pierangelo La-
celotti ha sottolineato
l’importanza di «poter conta-
resu associazioni che traman-
dano valori significativi alle
nuove generazioni». •L.P.
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