
È un’operazione chiamata
«Leoncino in crescita». Il kit
che viene donato alle mam-
me che partoriscono alla cli-
nica Poliambulanza, in città,
si arricchisce.

Accanto al pelouche Bibi e
agli opuscoli informativi che
orientano i genitori, d’ora in
poi sarà consegnata una ma-
glietta verde blu della Feralpi-
salò, ad alta traspirabilità, ra-
pida asciugatura, e colori fis-
sati senza processi chimici,
quindi completamente atos-
sici e sicuri per la pelle.

OGNI ANNO le nascite oscilla-
no tra 2.800 e 3 mila. Curio-
so come il primo a ricevere il
nuovo kit sia stato il figlio
dell’attaccante dei gardesani
Caio De Cenco, Nico, venuto
alla luce nella notte tra giove-
dì e venerdì, che in un certo
senso ha voluto fare da testi-

monial. Chissà che oggi, nel-
la partita di Fano, non festeg-
gi segnando un gol decisivo.

Per ogni maglietta regalata
saranno inoltre devoluti due
euro per il reparto di Terapia

intensiva neonatale. L’opera-
zione ha ricevuto l’appoggio
di una decina di aziende: Am-
brosi spa, Centrale del latte,
Comune di Brescia, Coopera-
tiva agricola di San Felice del

Benaco, Fonte Tavina, Gauss
Magneti e Unicom.

La seconda iniziativa pre-
sentata ieri mattina nella
struttura ospedaliera (c’era
anche la diretta su Face-

book), riguarda il sostegno
dato a Mami Voice, l’associa-
zione che sta portando avanti
un progetto molto significati-
vo, ideato dal dottor Alfredo
Bigogno.

Di che si tratta? Di acquista-
re dei dispositivi che consen-
tono ai bambini nati prema-
turi di ascoltare la voce della
mamma nella loro culla ter-
mica.

Se è drammatico il distacco
netto e radicale che subisce
un piccolino, dopo essere sta-
to per 9 mesi in vera simbiosi
con la madre, lo è ancora di
più per un prematuro, priva-
to in anticipo della situazio-
ne accogliente e favorevole
cui era abituato. La voce o,
meglio, i suoni della mamma
sono confortanti, al punto da
essere persino terapeutici.
Dopo numerosi tentativi e ri-
cerche, è stato realizzato un
sistema che permette di far
giungere al bebè, senza la ne-
cessità di introdurre apparec-
chiature all’interno della ter-
moculla, le vibrazioni femmi-
nili, che vengono percepite at-
traverso tutto il corpo.

GIÀ TRE LE ATTREZZATURE
consegnate, di cui una, pro-
prio nei giorni scorsi finanzia-
ta dai tifosi della Feralpisalò,
è finita in un ospedale di Ge-

rusalemme, che accoglie sia
bambini israeliani che pale-
stinesi.

Alessandro Triboldi, diret-
tore generale della Fondazio-
ne Poliambulanza, ha rimar-
cato «la capacità di collabora-
re tra pubblico e privato, enti
e istituzioni - le sue parole -.
Diamo continuità al progetto
del pacco dono, e abbiniamo
Mami Voice per l’assistenza
al piccolo».

Ecco Giuseppe Pasini, presi-
dente della Feralpisalò, non-
ché dell’Associazione indu-
striali: «Ringraziamo tutti i
nostri partner, che vogliono
rimanere vicini al territorio
in un anno disgraziato. Nel
momento in cui bisognava es-
sere solidali, i bresciani han-
no dimostrato grande genero-
sità: la dimostrazione che
possiedono una grande mol-
la dentro. Questo vuole esse-
re il nostro regalo di Santa Lu-
cia ai neonati, alle mamme,
alle loro famiglie», aggiunge
il numero uno della società
gardesana.

Alla fine si è accennato a
un’altra novità: il lettino so-
noro, realizzato con gli abeti
abbattuti in Alta Valle Camo-
nica, che sembra avere effetti
benefici come anti infiamma-
torio. •SE.ZA.
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Sergio Zanca

Dimenticare il Mantova. Og-
gi a Fano la Feralpisalò ha
l’opportunità di voltare pagi-
na e mettere una pezza sulla
delusione di domenica, ri-
prendendo il cammino in al-
ta quota. Numerose le novi-
tà. Mancheranno gli squalifi-
cati Legati (centrale difensi-
vo) e Rizzo (terzino sinistro),
e l’infortunato Morosini: il
centrocampista lamenta una
lesione muscolare. Non ci sa-
rà nemmeno il portiere De
Lucia (mal di schiena). Tra i
pali verrà quindi confermato
Liverani, finora non sorretto
dalla buona sorte, avendo su-
bito 6 gol nelle 2 gare disputa-
te.

Falcidiato anche lo staff tec-
nico. In seguito alle vivaci
proteste al termine della par-
tita, legate ai 3 rigori subiti e
ai 2 rossi, il giudice sportivo
ha fermato per 2 turni sia l’al-
lenatore Massimo Pavanel
che il preparatore atletico Da-
niele Riganti. Per tacere del
presidente Giuseppe Pasini,
del direttore sportivo Oscar
Magoni e del team manager
Andrea Ferretti, fuori fino al
31 dicembre. Toccherà per-
ciò al vice Diego Zanin, ex cal-
ciatore di Lumezzane e Mon-
tichiari, guidare la squadra.

«ABBIAMO un po’ esagerato
nelle proteste - ammette Pa-
vanel -. D’altra parte la mano
è stata calcata troppo. Se fos-
se sempre così, ogni volta ci
sarebbero tanti squalificati.
Su un terreno pieno d’acqua,
e con un grosso sperpero di
energie, alla fine la tensione
era piuttosto alta. In ogni ca-
so mettiamo un punto fermo
sull’accaduto, e ripartiamo».

Il Fano non sembra un osta-
colo insormontabile: è penul-
timo in classifica, segna po-
co, e si è sbloccato solo nel re-
cupero di mercoledì, conqui-
stando il primo successo sta-
gionale a spese del Legnago.

«Non bisogna mai sottova-
lutare gli avversari - risponde
il tecnico della Feralpisalò -.
Il Fano subisce pochi gol,
non ha mai preso imbarcate,
è svelto a raddoppiare le mar-
cature. Non è facile affrontar-
lo. Bisognerà muovere veloce-
mente il pallone, modifican-
do il versante d’attacco».

NELLE ULTIME tre trasferte, a
Legnago, Verona (con la Vir-
tus Vecomp) e Gubbio, la Fe-
ralpisalò ha sempre subito
gol in avvio, ed è stata costret-
ta a inseguire: «Nella fase ini-
ziale dovremo avere testa e
personalità. Mancherà qual-
che elemento, ma non è un
alibi. È tornato disponibile
Tulli, non so lo schiererò. Lui
e Morosini, purtroppo assen-
te, sono in grado di fornire
un buon contributo di espe-
rienza e tecnica».

Su Caio De Cenco, appena
diventato papà: «È molto feli-
ce. E noi abbiamo un tifoso
in più», assicura Pavanel.

La Feralpisalò ha il modulo
delle ultime gare: il 4-3-1-2.
Bacchetti affianca Giani co-
me difensore centrale. Carra-
ro in regia. Al suo fianco Scar-
sella e, verosimilmente, il di-
namico Gavioli. D’Orazio, in
grande spolvero, dovrebbe so-
stenere le due punte Miracoli
e Ceccarelli. Sia Petrucci che
Tulli, però, scalpitano, e chie-
dono di entrare.

A Fano i gardesani hanno
ottenuto 2 vittorie e un pareg-
gio in 4 scontri. •
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SERIEC.Gardesani di nuovoin trasfertadopo il discusso stopinternocontro ilMantova

LaFeralpisalòinviaggio:
tornareacorrereèdirigore
AFanoinpanchina ilvice Zaninper lasqualificadell’allenatore Pavanel
Inporta tocca aLiverani. Inattacco D’Orazio conMiracoli eCeccarelli

L’INIZIATIVA. Bel regalo di Santa Lucia della società del presidente Pasini con la clinica cittadina

InuovinatiallaPoliambulanza
«leoncini»dimaglia.Edicuore
Perogniminidivisa verdeblùsaranno devolutidueeuroa MamiVoice

Lapunta LucaMiracoli, 28anni: in campionato14presenze e3reti

LucaLiverani,31 anni, portieredellaFeralpisalò:saràtitolare nella partita esternacontroilFano

PaterlinieTriboldi (Poliambulanza), Bigogno (MamiVoice) e ilpresidentePasini:splendida iniziativa

IL«NOSTRO»
MARCOMENONI
DINUOVO NONNO
Beatotraledonne. Eche
donne!Crescela famiglia
diMarcoMenoni, storico
collaboratoredi
Bresciaoggiperil calcio
dilettantistico.Alla
mezzanottee 20di
venerdì,alla clinica
Sant’Anna,è nataMartina,
laterzanipotinadi casa
Menoni.Martinaè figliadi
DanielaMenonie di
Davide:ad attenderla a
casac’èla sorellina Giulia.
Martina,cheallanascita
pesava3chilie 150
grammi,godedi ottima
salutecome lasua
mamma.

MarcoMenoni,come
detto,haun’altra nipotina,
Camilla,figliadiAngela,
l’altrafigliadel nostro
collega.

AMarcoMenoni,allasua
famigliae aigenitoridella
piccolaMartinale
felicitazionidella
redazione
Sport-Spettacoli&Cultura
diBresciaoggi.

Fioccorosa
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ARBITRO: Natilla di Molfetta4-3-1-2
All.: Destro

4-3-1-2
All.: Pavanel

A disposizione 
1 Viscovo, 12 Santarelli, 3 Isacco, 

5 Zigrossi, 8 Carpani, 11 De Vito, 

15 Di Sabatino, 16 Scimia, 

27 Ferrara,  28 Rillo, 30 Nepi

Indisponibili: Mainardi, Martella

A disposizione 
12 Magoni, 7 Petrucci, 8 Guidetti,

 11 Tulli, 14 Vitturini, 18 Messali,

20 De Cenco, 27 Hergheligiu, 29 Mezzoni

Indisponibili: De Lucia, Morosini, Pinardi

Squalificati: Legati, Rizzo

FANO
STADIO Raffaele Mancini

 ORE 15

FANO - FERRALPISALÒ
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Cesena R.C.-Sambenedettese             ore 15.00
FERALPISALÒ-Fermana                            ore 15.00
Matelica-Carpi                                                ore 15.00
Ravenna-Imolese                                           ore 15.00
Triestina-Perugia                                           ore 15.00
VirtusVecomp-Sudtirol                             ore 15.00
Gubbio-Padova                                           dom. 15.00
Vis Pesaro-Arezzo                                    dom. 15.00
Legnago-Mantova                                     dom. 17.30
Modena-Fano                                               dom. 17.30

PROSSIMO TURNO: 19/12/2020

Sudtirol                               29  14    8      5      1    25       8
Padova                                 29  14    9      2      3    29    14
Perugia                                26  14    7      5      2    19    12
Mantova                             24  14    7      3      4    24    16
Modena                               24  14    7      3      4    16       8
Sambenedettese        24  14    6      6      2    17    12
FERALPISALÒ                 24  14    7      3      4    21    18
Cesena R.C.                      22  14    6      4      4    20    16
Triestina                             21  14    6      3      5    16    15
VirtusVecomp                20  14    4      8      2    14    10
Carpi                                      20  14    5      5      4    17    14
Matelica                             19  14    5      4      5    21    25
Gubbio                                 15  14    3      6      5    13    15
Vis Pesaro                        15  15    4      3      8    16    24
Legnago                              13  13    2      7      4    10    11
Imolese                               12  14    3      3      8      9     17
Fermana                             11  14    2      5      7      7     16
Ravenna                             10  14    3      1    10  12    27
Fano                                        9    13    1      6      6      8     16
Arezzo                                   7    13    1      4      8    11    29

Imolese                               Vis Pesaro                       1-2
Carpi                                     Gubbio                 ore 15.00
Fano                                      FERALPISALÒ  ore 15.00
Fermana                            Ravenna              ore 15.00
Perugia                               VirtusVecompore 15.00
Sudtirol                              Legnago              ore 15.00
Arezzo                                 Modena               ore 17.30
Mantova                            Cesena R.C.      ore 17.30
Sambenedettese        Matelica             ore 17.30
Padova                                Triestina             lun. 18.00
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