
DelPiero

Tedeschi (Crotone).
Con il Napoli il Brescia può

parlare di Jacopo Dezi, classe

stito a gennaio, ricavandone 4
gol in 12 presenze). •
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«Comincia
unanuova
avventura»

Uribe:in arrivo dal Chievo Volta: in arrivo dallaSampdoria

Continuaa tenerebanco lade-
stinazione di Destro sul calcio
mercato, con al centro il brac-
cio di ferro tra Genoa a Siena
perstabilirechigestirà l’affare
dell’estate.
«Con il Siena abbiamo perso

l’occasionedievitarechecifos-
se questa comproprietà - ha
detto Preziosi, presidente ros-
soblù-IlSienasiècomportato
secondo quelli che sono i pro-
pri interessi,nonhafattoqual-
cosa di scorretto, forse, però,
ha disatteso quelli che erano
gli accordi, ma fino a quando
avrà la comproprieta noi non
tratteremo Destro con nessu-
na società. Il Siena avrà una
scelta: tenerselo a giocare a
Siena o darlo al Genoa come
previsto, diversamente se lo
godranno loro».
Il patron rossoblù conferma

che se dovesse trattarlo con
qualcuno, laprioritàperlaces-
sione di Destro sarebbe data
all’Inter. «Quando ha dimo-
strato interesse - ha spiegato -
considerando che è un ex gio-
catore nerazzurro, la priorità
assoluta per una questione di

gentilezza è per l’Inter. Però,
tranne che non si verifichino
le condizioni, per me Destro è
un giocatore del Siena e fino a
quando non ci chiamano e si
chiude un accordo io non ne
parlerò più».
Però, sotto traccia, di Destro

Preziosi continua a parlarne,
per esempio lo ha fatto vener-
dì con Galliani. «Si è sfiorato
l’argomento - ha precisato -
ma si è più che altro cavoleg-
giato, perchè non c’è possibili-
tà di parlarne seriamente».

CON IL MILAN si sarebbe parla-
to anche di Miguel Veloso. Il
centrocampista portoghese
era stato accostato ai rossone-
rigiàdueestati, faprimadiap-
prodare in Liguria dallo Spor-
ting Lisbona. Il suo passaggio
allaDinamoKievsembravaes-
serecosa fatta, ma le cose pare
che siano cambiate. Il Milan
cercasempreuncentrocampi-
sta e Lassana Diarra guada-
gna troppo: l’ipotesi Veloso
prende corpo.
L’Inter, intanto, perde pezzi.

Dopo Lucio che da svincolato

sembra ormai della Juventus
(per un contratto annuale da
2,3 milioni di euro più bonus),
Maicon è entrato nel mirino
del Chelsea, la cui offerta sa-
rebbe migliore di quelle di Re-
alMadrid e Psg.

A PALERMO intanto scoppia
una caso Miccoli dopo le voci
sulla trattativacon l’AlNarsdi
Zenga.«Reputomoltoscorret-
tol’atteggiamentodelprocura-
tore di Miccoli - ha detto Zam-
parini al corriere del mezzo-
giorno-Fabriziodevediventa-
re grande e dirmi chiaramen-
te se vuole andare via. Nel no-
stro ultimo colloquio di qual-
che settimana fa mi aveva ga-
rantito che voleva rimanere».
DalPalermosembrerebbein-

vece non essere destinato a
partite Balzaretti, anche se il
Napoli vuole fiaccare la resi-
stenzadeirosaneroetentareil
colpo.
Bacinovic nei giorni scorsi

erastatoaccostatoallaFioren-
tina, ma a smentire tutto ci ha
pensato l’agente del centro-
campista sloveno Ruznic. Il
clubviola, invece,potrebbe in-
serirsi nell’elenco elle preten-
denti a Bradley del Chievo. La
lista vede Juventus, Inter, Ro-
maePalermo.Igiallorossi,pe-
rò, avrebbero fatto un’accele-
razione decisiva offrendo 3,5
milioni di euro più il passag-
gio a titolo definitivo di Lean-
dro Greco. Infine, Facundo
Roncaglia è sempre più vicino
a diventare un giocatore della
Fiorentina. •

«Finiscequi, il miocontratto
conla Juventusscade oggi. Non
èunanotizia,masapere cheè
ufficialefacomunque effetto».
Conqueste paroleAlessandro
DelPierohasalutato ieri sul
suosito ufficialei suoi
sostenitori.«Perme - ha
aggiuntoDelPiero- nonèun
momentotriste,nonc’è
rimpiantonènostalgia. Non più.
Perchèinquestigiorni hoavuto
mododiripensare atutto
quellocheèsuccessonellamia
ultimastagionein bianconero,
poidi lìtornare indietro,e
rivivere il piùbelsogno che
avreipotuto sognare.Tutti i
ricordi,tuttelegioie, tutti i
trionfie- per dirlatutta- anche
qualcherecente amarezza.
Oggitutte questeimmagini mi
passanodavanti ea uncerto
puntosiappannano esi
dissolvono inquell’abbraccio
meravigliosodellamiaultima
partitaa Torino».

LaJuventusdaquello chesi
leggeresterà semprenel cuore
DelPiero.«Igiocatori passano,
laJuventusrimane.Rimangono
imiei compagni,ai qualiauguro
ilmeglio: tiferòsempre per
loro».

L’attaccante Scapuzzi:potrebbelasciare il Manchester City

Prosegue il lavoro di rafforza-
mento della Feralpi Salò. Sul
taccuino del direttore sporti-
vogardesanoEugenioOlli è fi-
nito anche il nome di Mattia
Broli, terzino sinistro classe
’94 confermatosi tra i migliori
giovani dell’ultimo campiona-
todiEccellenza,giocatocon la
maglia del Rigamonti Nuvole-
ra. A centrocampo è percorri-
bile la pista che porta a Nicolò
Crotti, classe 1989 e figlio di
Roberto,neoallenatoredelCa-
ravaggiodopoavercondotto il
Castiglione tra i professioni-
sti: per lui nell’ultima stagio-
ne, suddivisa in serie D con le
maglie di Darfo e Pontisola, 13
reti spalmate sulle 33 presen-
zecomplessive. In attacco l’in-
teresse dei verdeblu è rivolto
soprattutto a Omar Torri, ber-
gamasco di Trescore Balnea-
rio (come Edoardo Defendi,
dapocotornatoalBrescia)ap-
pena retrocesso in Prima divi-
sione con la maglia dell’Albi-
noleffe: intutto2reti in24pre-
senze per 965 minuti giocati
complessivamente in cadette-
ria.Unruolinodimarcianetta-
mente inferiore rispetto alla
stagioneprecedentecheloave-
va visto tra i protagonisti con
la maglia seriana, impreziosi-
ta da 11 reti in 27 partite gioca-
te. Per lui sarebbe un ritorno
in terra bresciana a distanza
di sette anni dal campionato
giocato con il Palazzolo in se-
rieD:coibiancocelesti (stagio-
ne 2005-06) segno 15 reti in 31
partite.Unnomeinentrataan-
che per il mercato del Lumez-
zane: si parla di Stefano Fran-
chi, attaccante classe ’85 di
Gardone Valtrompia che tor-
nerebbe a vestire il rossoblù
dopocinque anni (17 presenze
tra gennaio 2006 e novembre
2007). •A.MAF.
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LEGAPRO.Ilmercato

FeralpiSalò
sulbabyBroli
IlLumezzane
vuoleFranchi

ILMERCATO/2. Ainerazzurri un’offerta diAbramovich, irossonerisulportoghesedel Genoa

Maiconva versoilChelsea
PerilMilanipotesi Veloso

Maicon: lascial’Inter per passareal Chelsea?

IlPalermorischia diperdereMiccoli eBalzaretti. Fiorentina suBradley
La quarta edizione del «Tor-
neo Ronco di Gussago», vali-
do come «Memorial Marzio
Maccarana» incorona oggi la
squadra regina. Con un ulti-
moattochevieneanticipatori-
spetto al programma origina-
le: finale insolita al pomerig-
gio e non più alla sera per po-
ter permettere a tutti di assi-
stere alla finale dell’Europeo
tra Italia e Spagna. Sul campo
in terra battuta della frazione
gussaghese si gioca a partire
dalle ore 18.30, per la finale di
consolazione che vedrà prota-
gonisteAutoserviceeIMarzia-
ni. Alle 19.30 il fischio d’inizio
della finalissima che mette di
fronte Dellafiore e Casaglio.
Nelle semifinali giocate ve-

nerdì sera non è mancato lo
spettacolo. La prima sfida ha
vistoDellafiorepiegare laresi-
stenza di Autoservice con un
roboante 8-5, risultato favori-
to anche dalla tripletta di An-
drea Botturi. Più sofferto ma
comunque meritato il succes-
so ottenuto da Casaglio su I
Marziani, ai quali nonè basta-
ta la tripletta di Patrick Gatta.
A fare la differenza, a favore
della squadra vincitrice, è sta-
to ilpokercalatodaMarcoCo-
denotti. •A.M.

DILETTANTI. Oggi

TorneoRonco:
la finalissima
anticipata
alpomeriggio


