
MONTICHIARI Maxime Giron è il
nuovo esterno dell’Atletico Monti-
chiari. È finalmente arrivato dalla
Francia il transfer del giocatore, clas-
se ’94, che si allena con i rossoblù or-
maidasettembreeperilqualeilsoda-
lizio bassaiolo ha dovuto attendere
ben 54 giorni dalla presentazione del
tesseramento in federazione.

«Sono davvero contento che questa
storia sia definitivamente conclusa -
ha spiegato il "diesse" Marco Bosio -:
perMaximenon èstato facileallenar-
si senza avere la possibilità di gioca-
re, nonostante il grande impegno
che mette quotidianamente nel lavo-
ro.Siamo felici di poter avere a dispo-
sizione un altro giovane: la sua pre-

senza permetterà al mister di poter
operare qualche variazione».
Giron, mancino, arriva dal Montfer-
randaise, una delle due formazioni di
Clermont, città di quasi 150mila abi-
tanti: nella polisportiva c’è anche
una sezione calcistica, nella quale il
18enne è cresciuto prima del trasferi-
mento in Italia. chi. ca.

Coppa Italia femminile Brescia riparte dal Como
Le rondinelle, che detengono il trofeo, entrano in scena oggi negli ottavi di finale

Domenica al Club Azzurri
triangolare per le Esordienti

■ La LegaPro non ha
ancora dato alcuna
comunicazione ufficiale,
ma quasi certamente i
verdeblù non saranno
costretti agli straordinari
prima delle festività di
fine anno.
Dopo il match interno di
domenica 16 contro il
Treviso (che dovrà fare a
meno degli squalificati
Esposito e Tarantino),
non dovranno giocare
mercoledì 19 il recupero
della sfida nemmeno
iniziata domenica a S.
Marino per la neve, ma lo
faranno domenica 27
gennaio. Il girone
d’andata si chiuderà
sabato 22 con la lunga
trasferta di Cuneo.

■

GIUDICE SPORTIVO

Recupero a S. Marino:
forse in campo
alla fine di gennaio

Serie D Giron,
un francese
a Montichiari

DILETTANTI

Recuperi: il Maclodio cerca i primi punti dell’anno

BRESCIA Mille Miglia. Festeggiare il
Natale nella sede del museo cittadi-
no, ospiti del vicepresidente Attilio
Camozzi (curiosamente, da sempre
a fianco del Lumezzane calcio), ha il
sapore di un augurio per il futuro in
casa FeralpiSalò. Un lungo cammi-
nodacompiereinquestae nellepros-
sime stagioni di LegaPro.
«Sicuramente festeggiare il Natale
tutti insieme èbello - ha detto ilpresi-
dente verdeblu Giuseppe Pasini
aprendo la serata -. Siamo reduci dal-
l’aver battutoil Leccecapolistaed ab-
biamo il morale alto, ma ora dobbia-
mo pensare alla prossima partita,
quella contro il Treviso ultimo della
classe.E miauguro diriuscire aporta-
re a casa i tre punti, cosa però mai fa-
cile in questo campionato».
Lo sa bene anche il grande Lecce. Lo
saanche il presidente (uscente, lune-
dì prossimo sono previste le elezioni
per il rinnovo delle cariche) della Le-
gaPro Mario Macalli.
«Il Lecce ci è stato regalato dalla giu-
stizia sportiva, non l’abbiamo certo
chiesto,eppure questo nonèun cam-
pionato scontato, anzi credo che sa-
rà deciso solo all’ultima giornata.
Non dimentichiamoci che ora il Lec-
ce ha solo 3 punti di vantaggio sulla
seconda e domenica a Carpi è in pro-
gramma lo scontro diretto fra le pri-
me due del girone A. Il calcio, ricor-
diamolo, non è mai una cosa sconta-
ta, a nessun livello».
È per questo che lei è stato tra i pochi
a non pensare che il televideo fosse
rotto leggendo del 4-0 subito dai lec-
cesi a Salò?
«Guardate,voglio dirvi cheio sonoor-
goglioso di essere qui alla festa di
una società giovane, eppure davvero
molto valida, e non posso certo stu-
pirmi di alcuni risultati. Vi racconto
una cosa: quando si parla dei presi-
denti delle società di LegaPro, io dico
che i loro nomi bisogna andarli a cer-
care sui giornali che parlano di eco-
nomia. Pochi, ancora, sui bollettini
dellequesture, e sono coloro che vor-
remo non facessero più parte del no-
stro mondo con la riforma dei cam-
pionati che abbiamo varato. La pri-
ma riformadi questo tipo a livello eu-
ropeo,cheserviràad evitare chele so-

cietà possano avere problemi duran-
te la stagione. Chi non dimostrerà di
poter coprire in partenza il budget
spesa previsto, non farà parte del no-
stro mondo».
La FeralpiSalò ha dimostrato di sa-
perci stare in LegaPro 1. Dovrà lotta-
re per confermare la categoria, ma

ha lo spirito giusto per farlo. Oltre a
qualità tecniche e ad una struttura di
prim’ordine. Natale è alle porte ed è
stato festeggiato al meglio, ma siamo
certi che il presidente Pasini si augu-
ra di dover organizzare a maggio
un’altra festa. Quella per la salvezza.

Francesco Doria

■ Si giocherà domenica al centro Club Azzurri di
Mompiano il Torneo di Santa Lucia, competizione
dedicata alla categoria Esordienti femminile.
La manifestazione, organizzata dal Brescia calcio
femminile con il patrocinio dell’Assessorato allo
sport della Provincia di Brescia, è la prima in Italia
dedicata a squadre unicamente femminili e vedrà
impegnate tre squadre: Brescia, Fiammamonza e
Mozzanica.
Domenica alle 9.30 il calcio d’inizio della prima gara
del triangolare; nel pomeriggio, alle 14.45, la finale
tra le due migliori della mattinata. Infine le premia-
zioni: alla squadra vincitrice andrà il Trofeo di S. Lu-
cia, ma saranno premiate tutte le giovani atlete (tra i
10 ed i 13 anni) che scenderanno in campo.

FeralpiSalò Un Natale da LegaPro 1
Pasini: «Lavorare per confermarsi»
Scambio di auguri in casa verdeblù con il presidente della Lega Mario Macalli
«La riforma dei campionati serve per dare più certezze alle società»

Giocatori e dirigenti della FeralpiSalò alla festa di Natale al Museo della Mille Miglia

BRESCIA Fare il primo passo
verso la conferma. Con questo
spiritoil Brescia calcio femmini-
le, che ha vinto la scorsa edizio-
ne della Coppa Italia in rosa,
scende in campo oggi alle 14.30
a Ponte Lambro per affrontare il
Como negli ottavi di finale di
Coppa Italia.
La compagine guidata da Mile-
na Bertolini affronterà le coma-
sche in una gara secca (arbitro il
bergamasco Cortinovis) doven-
do fare a meno delle infortunate
di lungo corso (Schiavi, Gama,

Gozzi, Zanoletti e Ferrandi) ed
anche del capitano Elisa Zizioli,
che deve scontare la squalifica
di tre turni rimediata lo scorso
anno nella finale di Ostia contro
il Napoli.
In caso di successo, molto pro-
babilmente le bresciane incon-
treranno nei quarti di finale il
Bardolino (oggi opposto al Moz-
zanica), mentre nella teorica se-
mifinaleci sono altissimeproba-
bilità di incrociare la Torres, già
qualificata ai quarti di finale do-
po la vittoria di ieri 9-1 contro il

Cuneo echeavrà unquarto mor-
bido, dovendo affrontare la vin-
cente di Real Arenzano-Inter.
Nella parte bassa del tabellone,
invece, è favorito per la finale il
Tavagnacco, che oggi è ospite
del Castelfranco. Pordenone-
Gordige, Roma-Firenze e Napo-
li-Acese le altre gare degli ottavi
di finale.
La formula della Coppa Italia
prevede, in caso di parità al 90’,
l’esecuzione immediata dei cal-
ci di rigore.

Stefano Ferrari Milena Bertolini tecnico del Brescia

Flavio Trovadini
tecnico del Sellero
Novelle di
Promozione
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