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All’alba della quarta giornata
di campionato ecco, final-
mente, il Lumezzane. La so-
cietà di Renzo Cavagna ha uf-
ficializzato il tesseramento di
quattro giocatori: un attac-
cante, due centrocampisti e
un difensore centrale. Si trat-
ta, nell’ordine, di Alessandro
De Respinis (24), Giuseppe
Lauria (23), Abdul Yabrè
(22) e Gianmarco Bassini
(23). Il poker è stato piazzato
in attesa della sentenza attra-
verso cui il Tar del Lazio do-
vrebbe decidere sulla riam-
missione dei rossoblù tra i
professionisti. Atteso per
mercoledì, il pronunciamen-
to si è trascinato finora senza
che nulla sia accaduto: nes-
sun sì, nessun no. Fino a ieri
si diceva che questo ritardo
potesse essere legato all’atte-
sa sulla sentenza (da parte
del Coni) del caso Vibonese.
Sentenza che è prontamente
arrivata ieri sera a favore del-
la società calabrese. Da Ro-
ma, infatti, è rimbalzata fino
a Lumezzane una voce curio-
sa. Ovvero che le due senten-
ze potessero essere collegate.
Come, perché e con quali ri-
svolti resta un mistero. Fatto
sta che la società rossoblù ieri
ha provveduto a tesserare
quattro giocatori per non far-
si trovare impreparata alla sfi-
da di Levico e, soprattutto, al
derby contro il Ciliverghe.
Quel che poi verrà deciso nei
tribunali sarà pesato successi-
vamente.

UN POKER di arrivi, si diceva.
Il più importante è certamen-
te quello di Alessando De Re-
spinis. Classe ’93, milanese
di Magenta, ha giocato l’ulti-
mo scampolo di stagione con
il Siracusa, in Serie C, segnan-
do una rete in 11 presenze. In
carriera ha giocato 84 partite
(sempre tra i professionisti)
con 14 reti totali. Dopo il set-
tore giovanile tra Novara e
Milan ha vestito le maglie di
Santarcangelo e Mantova.
Per il centrocampo ecco Ab-

dul Yabrè, classe 1995 con
doppio passaporto (è nato in
Italia da genitori originari
del Burkina Faso). Cresciuto
nelle giovanili del Cesena ha
vestito la maglia del Santar-
cangelo in C, prima di torna-
re in bianconero ed essere gi-
rato alla Vibonese. In Serie C
ha accumulato 38 presenze
in due campionati con due as-
sist e nessun gol segnato. E’
un centrocampista comple-
to, destro, che può ricoprire
tutti i ruoli della mediana. Al

suo fianco ci sarà Giuseppe
Lauria, 23 anni il prossimo
12 ottobre, fresco di esperien-
za in Serie D con la Recanate-
se. Nella squadra leopardia-
na ha giocato 28 partite dello
scorso campionato (di cui 24
da titolare) con due reti
all’attivo. In precedenza ha
vestito le maglie di Grosseto
(20 partite e 1 gol), Potenza
(12 presenze) e Termoli (3 ga-
re nel 2013). Pur essendo na-
tivo di Potenza ha chiuso il
settore giovanile nella Cre-
monese. Il giocatore più
esperto del lotto è il centrale
difensivo Gianmarco Bassi-
ni. Nato a Roma il 12 agosto
del 1994, è cresciuto nelle gio-
vanili della Lazio. Quindi il
passaggio al Fidene (in D),
l’avventura con il Matera (22
presenze nel 2013/14). Poi
Benevento e Ischia in Serie C
(11 i gettoni totali). Nelle ulti-
me due stagioni è tornato in
D per giocare con il Rieti e
collezionare 43 apparizioni
(e un gol, il secondo della sua
carriera) in due campionati
consecutivi. Ci sarebbe poi
un quinto acquisto che un ac-
quisto non è. Dopo mesi con
la valigia, tra le lusinghe del
Leganes e altre possibili desti-
nazioni in Italia, Alessandro
Pasotti tornerà a difendere i
pali del Lumezzane. Il portie-
re classe 1996, nipote del pre-
sidente Cavagna, è l’unico re-
duce dall’amara retrocessio-
ne patita sul campo del Tera-
mo lo scorso 28 maggio. Da
ieri è stato reinserito in rosa e
domenica potrà già giocare
contro il Levico.•

SERIED. Lasocietàrossoblùallargalarosa in attesa delverdetto dellagiustizia

IlLumezzanerestainsospeso
Macalaun«poker»dirinforzi
Altro rinvio dal Tar del Lazio sul ricorso per la riammissione alla Serie C
Intantoarrivanoquattro giocatori:De Respinis,Lauria, Yabrè e Bassini

Domani mattina allo stadio
Turina di Salò verrà inaugu-
rata la nuova area hospitality
Cuoreverdeblu. Si tratta di
ampi locali ricavati sotto la
tribuna, chiudendo lo spazio
sottostante con pareti. Il sen-
so di appartenenza, di convi-
vialità, e l’attenzione alle rela-
zioni sono solo alcuni degli
aspetti alle basi di questo nuo-
vo progetto realizzato dalla
società di Giuseppe Pasini.
La nuova area sarà un luogo
nel quale dare enfasi alla tra-
dizionale accoglienza della
Feralpi Salò, valorizzando le
eccellenze enogastronomi-
che, culturali, artistiche e na-
turali che rendono unico il
territorio. Il taglio del nastro
avverrà alle 11.30; seguirà un
buffet, con partecipazione
aperta. L’attenzione e la cura
rivolta ai più giovani è sottoli-
neata dal loro coinvolgimen-
to, grazie a un minitorneo

che si terrà tra le formazioni
giovanili della Feralpisalò e
del Cittadella, che milita in se-
rie B, e che, alle 10.30, antici-
perà l’inaugurazione; poi alle
14.30, la sfida con il Fano.

Per quanto riguarda lo sta-
dio, la Feralpi Salò aveva già
effettuato una serie di inter-
venti, contraendo un mutuo.
Il primo stralcio ha riguarda-
to il potenziamento dell’illu-
minazione, il gruppo elettro-
geno, la stanza per la video-
sorveglianza, la sala per i gior-
nalisti e le interviste tv, la se-
greteria, l’infermeria, i servi-
zi, uno spogliatoio completa-
mente nuovo, la sostituzione
delle porte, il rifacimento
dell’impianto elettrico, del
trasporto dell’aria calda, del-
la pavimentazione e delle
controsoffittature. Poi c’è sta-
to il rifacimento in sintetico
del campo in terra battuta. E,
ora, l’area hospitality. •SE.ZA.

AllostadioTurina saràapprontatala nuovaareahospitality

SERIEC.Un’altrainiziativa dei gardesani

AllostadioTurina
unnuovastruttura
perl’«hospitality»
Perilnuovo«Cuoreverdeblu»
domanici sarà l’inaugurazione

CALCIOGIOVANILE
TROFEOBRESCIAOGGI:
DOMANIL’INSERTO
CONTUTTI I RISULTATI

Gol, spettacolo ed emozio-
ni: non è mancato proprio
nulla nel Trofeo Bresciaog-
gi che questa settimana è
entrato nel vivo per quello
che riguarda le tre catego-
rie maggiori con la secon-
da giornata della fase a gi-
roni. E per essere aggiorna-
ti su tutto quello che è suc-
cesso per Juniores, Allievi
ed Esordienti basta anda-
re in edicola dove insieme
a Bresciaoggi sarà possibi-
le trovare l’inserto speciale
che racconterà tutto quel-
lo che c’è da sapere. Poi dal-
la settimana prossima en-
treranno in scena anche
Esordienti e Pulcini con i
quattro tornei.

AlessandroDeRespinis: punta GiuseppeLauria:centrocampista

GianmarcoBassini:difensore AbdulYabrè: centrocampista

DILETTANTI
DOPPIOANTICIPO
AMAZZANO
EPIANCAMUNO
Serata di calcio per quello
che riguarda la Promozio-
ne e la Prima categoria. A
Mazzano andrà in scena il
derby di Promozione tra
Real Dor Sant’Eufemia e
Montorfano Rovato che si
sfideranno alle 20.30; allo
stesso orario scenderà in
campo il Piancamuno che
ospiterà il Baradello. En-
trambi i match sono validi
per la seconda giornata.

Brevi

LE NOSTRE SPECIALITA’ IN MENU’ DEGUSTAZIONE
SELEZIONE della CASA a base di pesce

BIGOLI ALL’AMALITANA oppure alle ACCIUGHE di CETARA
TAGLIATA di TONNO fresco oppure FRITTO di PARANZA

DOLCE - CAFFE’

FIESSE (BS) - Via Garibaldi, 4 - Tel. 030 950142

PIZZERIA TRATTORIA

in abbinamento: una bottiglia di Lugana Cà dei Frati
Minimo per due persone quaranta euro cadauno

Piazza Libertà, 5 - 25050 Paderno Franciacorta (BS) 
Tel. 030 657058 - Cell. 335 8349305 - Fax. 030 657058 

ristorantepizzeria.castello@hotmail.it - www.pizzeria-castello-franciacorta.com

RISTORANTE PIZZERIA

CASTELLO
Ampio salone per ricorrenze varie
Menù a base di pesce a prezzo fi sso
Cucina mediterranea
Pizza con forno a legna con Vari tipi di farina

PONCARALE (BS) - Via dei Colli, 10 - Tel. 030 2641109 - hostariamontenetto@libero.it
 Hostaria del Montenetto - Chiuso lunedì sera e martedì sera

PRANZI DI LAVORO

a due 
passi

dalla c
ittà

Via Roma, 18 - 25040 CEVO (Bs) - tel. 0364.634190
Vinci 3332372362 - Nino 3280122590 - trattoriaturnache@libero.it

Piatti tipici con prodotti di stagione
Cucina locale e regionale italiana
Pesce fresco solo su prenotazione

Cene e Banchetti con menù personalizzati
Possibilità di soggiorni in pensione

Trattoria con camere

PORZANO DI LENO (BS) - Via San Martino, 14 - Tel. 030 6182208

CAVALLINO
TRATTORIA - PIZZERIA

Brescia - Via Sorbanella, 14 (c/o Parco Commerciale Campo Grande)
a pochi metri dalla tangenziale e dalla A4 (uscita Brescia Ovest)

+39 030 3534570 - info@pizza-madre.com - www.pizza-madre.com
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Se anche te vuoi uno spazio pubblicitario su questa pagina chiama lo 030 2911211 A cura di Publiadige concessionaria di pubblicità

38 Sport


