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LELEZIONIUEFAB
È partito al centro sportivo
ClubAzzurridiviaGarzetta
a Brescia il primo corso di
aggiornamento per allena-
tori dilettanti con qualifica
Uefa B: un corso organizza-
todall'AssociazioneAllena-
toridiBresciaper62allena-
tori che hanno seguito per
cinqueore la lezione inaula
e sul campo di Adriano Ca-
dregari, docente incaricato
dalla Scuola allenatori del
centro tecnico di Covercia-
no. Lunedì prossimo 16 set-
tembre alle 20 sempre al
ClubAzzurri il dottor Aron-
ne Romano che ha portato

brevi

Lostadio«Lino Turina»diSa-
lòhadaqualchegiornouncuo-
re tuttonuovo.All’internodel-
l’impianto, sotto le tribune, è
stato realizzato un vero salot-
to, bello e accogliente, che og-
gi viene presentato ufficial-
mente ai tifosi: il taglio del na-
troalle 18, al terminedell’ami-
chevole tra la Feralpi Salò e il
Montichiari (inizio alle 16).

LE OPERE, ultimate poche ore
prima del debutto in campio-
nato contro il Venezia, hanno
permesso di fornire allo sta-
dio di strutture che prima
mancavano e di migliorarne
l’internocon finiture extralus-
so che avvicinano la zona-spo-
gliatoi a quella degli stadi di
Serie A. Il costo dell’operazio-
ne si aggira intorno a 280mila
euro, ed è stato sostenuto per
intero dalla società verdeblù
guidatadalpresidenteGiusep-
pePasini, cheoggi inaugura la
struttura assieme al sindaco
BarbaraBottieadaltreautori-
tà: «Con questi lavori abbia-
mo reso più bello e accoglien-
te lo stadio - ha detto Pasini -.
Intendiamotrasformarelosta-

dio in un piccolo gioiello, in-
tantoabbiamocompiutounal-
tro passo avanti sulla strada
dellemigliorieequestoèunre-
galo che facciamo al paese e ai
nostri tifosi».

CURATIinprimapersonadalvi-
cepresidente Giovanni Goffi,
impresario edile di San Felice
delBenaco, i lavorihannoper-
messo di creare un’ampia sala
stampa, divisa in due settori:

da una parte lo spazio riserva-
to alle televisioni, dall’altra la
sala per i giornalisti della car-
ta stampata, con monitor sul-
le pareti per rivedere le imma-
gini della partita. Per quanto
riguarda gli spogliatoi, quat-
tro in totale, è stato rifatto
quello della squadra maggio-
re. Completamente rinnovato
lostanzone riservatoagli arbi-
trieagliassistenti.Perrecupe-
rarelasuperficienecessaria,si
è deciso di sacrificare la vec-
chia palestra, che forse verrà
recuperata attraverso un ac-
cordoconidirigentidell’atleti-
ca.

SULLO SFONDO rimane il di-
scorsodelcompletamentodel-
l’impianto. In giugno l’ammi-
nistrazione comunale ha ap-
provato il progetto prelimina-
re riguardante la costruzione
di alcuni gradoni in curva, la
collocazione dei pannelli sola-
ri soprala tettoiadella tribuna
e il rivestimento in sintetico
del campoin terrabattuta,ne-
cessario in particolare per
l’attività della scuola calcio. Il
costo indicativo di quest’altro
intervento si avvicina ai 600
mila euro. La pratica è già sta-
ta inviataalConi, che, nel caso
dirispostapositiva, lafinanzie-
rebbe attraverso il Credito
Sportivo. L’obiettivo è di otte-
nere un contributo in base al
decreto legge 83 del 22 giugno
2012.
Attualmente il «Turina» di-

spone di 2.300 posti, e ha otte-
nuto la deroga dalla Lega Pro
perdisputare il campionatodi
Prima Divisione. Dal settem-
bre 2014 la capienza dovrebbe
essere portata a 3 mila, a me-
no di un ulteriore rinvio del
provvedimento.•SE.ZA.
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Sala-stampa daA come gli spogliatoi (tutti verdeblù)
Pasini: «Doniamo al paese uno stadio più accogliente»

Alessandro Maffessoli

VincereunabattagliaaMaclo-
dio fa sempre effetto; se poi,
parlando di calcio, la vittoria
di una squadra si fa attendere
quasi un anno e mezzo, si può
parlare quasi di miracolo.
Questo è quello che è succes-

so alla squadra di Francesco
Zanetti, storicoallenatoredel-

franciacortina e che già due
stagionifamiselafirmasull’ul-
timo successo dei biancazzur-
ri incampionato.Erail22apri-
le 2012 e il Maclodio superò di
misura il Verolavecchia per
2-1 in una gara valida per il gi-
rone B di Terza categoria. Una
partita iniziata male per la
squadra di Francesco Zanetti,
allenatore della prima squa-
dra e anima della società, col-

LANOVITÀ.Eccoin anteprimail nuovostadioche oggiapreaitifosi

Il«cuore»delTurina
diventa extralusso:
«Èunregaloa Salò»

L’ingressonel «cuore» delTurina:segreteria esala accoglienza

Ilcostodeilavori
acaricodelclub
èdi280milaeuro
Eoral’obiettivo
èuncampo
inerbasintetica

L’area accoglienzacon la bachecadeitrofei più importanti

L’ingressoal campoda gioco Spogliatoituttiverdeblù

Maclodiovincelabattagliadopo500giorni
Ritrovailsuccessoincampionato
dopounannoemezzodidigiuno
E il tecnico Zanettiripaga la fiducia
perlapanchinamaiindiscussione


