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Il dialogo con Verona è fitto.
Lo era negli anni scorsi, lo è
anche adesso. Probabilmen-
te incide la brescianità della
dirigenza del Chievo. La pol-
trona che un tempo apparte-
neva a Giovanni Sartori ades-
so è occupata da Luca Nem-
ber, che ha appena firmato
un contratto quinquennale
da direttore sportivo. E che
ha un discorso di mercato
aperto con il Brescia.

Il nuovo corso biancazzur-
ro, che progetta una squadra
all’altezza della Serie B nella
speranza di riacciuffarla con
il ripescaggio, ha bisogno di
nuovi giocatori. Ma anche di
riavere elementi di valore co-
me Alessio Sestu, esterno
d’attacco classe 1983, fra i po-
chi a salvarsi nell’ultima di-
sgraziata stagione, ridiventa-
to del Chievo dopo l’annata
in prestito. Il Brescia lo rivor-
rebbe. Se ne può parlare, se
sarà Serie B. Intanto niente
cessione al Perugia: né per Se-
stu, per il momento, né per
Victor Da Silva, vicino al Lati-
na.

SUL TACCUINO del Brescia,
adesso, c’è anche un altro
esterno di proprietà del Chie-
vo, reduce da un buon cam-
pionato in prestito al Citta-
della: Tomasz Kupisz, classe
’90, di piede destro, in B ha
disputato 19 partite e segna-
to 4 gol in metà stagione, arri-
vando al mercato invernale.
A Verona, in A, non trovava e
probabilmente non trovereb-
be nemmeno adesso spazio.
Ex Wigan Athletic, in Pre-
mier League, ex Jagiellonia
Bialystok, in patria, Kupisz
porterebbe in dote tanta cor-
sa, altrettanto nerbo e una
buona dose di esperienza.

Il Chievo, dal canto suo, do-
po aver trovato un’intesa con
l’ex capitano del Brescia Mar-
co Zambelli (ma il contratto
non è ancora stato firmato),

osserva con interesse Ismail
H’Maidat, centrocampista
del ’95 di buone prospettive.

Il club di via Bazoli segue di-
verse piste: dal difensore Si-
mone Benedetti, classe ’92,
del Cagliari (ex Padova, Spe-
zia, Gubbio) al centravanti
Matteo Mancosu (’84, pro-
mosso in A col Bologna, bom-
ber nel Trapani del neo tecni-
co biancazzurro Boscaglia).

All’inizio di questa settima-
na il Brescia ha fatto un po’ di
conti. Due milioni e 600mila
euro l’aumento di capitale
previsto entro il 31 dicembre,
indispensabile per mettersi
in regola con le iscrizioni e al
tempo stesso per program-
mare il futuro; 3 milioni e
500mila la cifra che non si do-
vrà superare nel monte-sti-
pendi, non per scelta, ma per
non sforare i parametri sala-
riali imposti dai regolamenti.
Da definire, non solo ma an-
che in quest’ottica, la situazio-
ne dei senatori rimasti in so-
speso, dopo la conferma di
Andrea Caracciolo (ha rinno-
vato fino al 2018) e i saluti
dell’ex capitano Zambelli (ha
risolto il contratto).

Ieri nessuna novità per Ales-
sandro Budel (si dovrebbe ar-
rivare a un accordo per la
buonuscita), Daniele Corvia
(più Pescara che Latina nel
suo futuro) e Valerio Di Cesa-
re (corteggiato soprattutto
dal Cagliari). Al momento so-
no ancora giocatori del Bre-
scia. Così come Gigi Scaglia,
che rientra nei piani, ma non
ha ancora raggiunto un’inte-
sa con il club. Sono ormai ex,
svincolati da oggi, i giovani
Nicolò Quaggiotto e Isaac
Ntow.

Oggi il Brescia saluta Pier-
francesco Visci. Dopo 4 anni
di militanza biancazzurra il
segretario generale lascia per
dire sì alla chiamata dello
Spezia, che ha deciso di pun-
tare su di lui nell’ambito di
una riorganizzazione inter-
na.•
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Dev’esserciqualcosa nell’aria,
daquesteparti, sepoitutti
diventanoallenatori azzurri. E
no,nonsi staparlando dell’ex
commissariotecnico dell’Italia
CesarePrandelli,bresciano
nellacartad’identità manonnel
curriculumcalcistico.È
RobertoBaronio,nuovo c.t.
dell’Under18,ammessoda
oggianche formalmente(in
sostanzaloèdaqualche
giorno)inun clubchegià può
contaresuGigi DiBiagio
(Under21) eDaniele Zoratto
(Under16).Senza dimenticare
MassimilianoEsposito,
medagliad’argentoai
campionatidiBakucon la
Nazionaledibeach soccer
(sconfitta3-2in finaledalla
Russia).

L’excentrocampista
bassaiolo,classe 1977-una
lungamilitanzanellaLazio,

esperienzesignificativein
biancazzurroall’inizio(con un
torneodiViaggiovintonel1996) e
sulfinire dellacarriera,ma anche
exVicenza, Reggina,Fiorentina,
Perugia,Chievo,Udinese;una
presenzain Nazionalemaggioree
unoroeuropeonel2000con la
magliadell’Under 21- saràpure
vicediPaoloVanoliall'Under 19.

Èdavverouna grandeoccasione
perun tecnicochehaallenato
finorasolounasquadra diRoma, il

Futbolclub,riuscendo a vinceretre
titoliearrivando allafinale
scudettodelcampionatoitaliano
Allieviper societàdilettantia
Cortonacontro l’Alzano Cene,che
il27 giugnosi èimpostocon ungol
diMasinarial 26’dellaripresa.

ILTEAM diTordiQuinto ha
salutatoRoberto Baronio,chenon
puòrilasciaredichiarazionida
commissariotecnico: «Nonne
possofareel’ho dettoa tutti,
scusatemi,ma parleròquando
saràpossibile». Cioè quando
l’investiturasarà ufficiale. Intanto,
l’exbiancazzurrosi èrammaricato
perla finalissima persacontro
’AlzanoCene: «Ci èmancatoil
cinismoper vincere, mala
sconfittabrucia dimenoperchédi
fronteavevamoun Alzanocheha
giocatoungrandecalcio. Il voto
perla miasquadra? Dieciper la
stagione,sarebbe stato conlode
seavessimo vintola finale.Mi
augurocomunque chetanti
osservatoriabbianovisto i miei
ragazzi. Intanti meritano
un'opportunitàtra i professionisti.
Èstato unonore allenarli».Adesso
RobertoBaronio dovràoccuparsi
dialtriragazzi. Quelli dell’Italia
Under18.

LASCADENZA. Brescia.,FeralpiSalò eLumezzane hannocompletato laprocedurasenza sbavature

Iscrizione,letrebrescianesonoinregola
Castiglione,GrossetoeMonza
nonhanno presentatoladomanda

Baronio,decolloazzurro
conl’ItaliaUnder18

Chi di passaggio (il Brescia),
chi per partecipare (Feralpi
Salò e Lumezzane), tutte e
tre le sorelle bresciane di Le-
ga Pro hanno compiuto la
procedura d’iscrizione al
campionato 2015/16 senza
sbavature. Entro le 19 di ieri
le rispettive fideiussioni - da
600mila euro quella del Bre-
scia, da 400mila quelle rosso-
verdeblù - e le domande
d’iscrizione correlate - da
50mila euro circa - sono state
depositate negli uffici fioren-
tini della terza serie con reci-
proca soddisfazione delle par-
ti. La Lega si è assicurata tre
possibili protagoniste del
campionato: il blasone del
Brescia, la longevità del Lu-

me, l’ambizione della Feralpi
Salò.

LAREGOLARITÀdi Lume e Fe-
ralpi ha evitato le sanzioni di
classifica e i conseguenti pate-
mi d’animo per il prossimo
campionato, un’eventualità
in stile Pavia-cinese, società
penalizzata di un punto un
anno fa per alcune leggerezze
commesse con la fideiussio-
ne. La chiusura della pratica
da parte del Brescia è stata in-
vece una procedura necessa-
ria per incontrare il destino
con una mano tesa al ripe-
scaggio. In tal senso la giorna-
ta di oggi può essere impor-
tante: se dalle testimonianze
di Fernando Arbotti oggi

non dovesse uscire coinvolto
alcun giocatore biancazzur-
ro, la società si ritroverà anco-
ra più vicina alla Serie B.

Chi rinuncia al professioni-
smo, invece, è il Castiglione.
L’accorato appello del presi-

dente Ernesto Valerio non
ha incontrato risposte dal tes-
suto imprenditoriale della cit-
tadina mantovana. Il Casti-
glione - che è guidato nella re-
gia sportiva dal bresciano Er-
minio Gizzarelli - si è presen-

tato a Firenze senza fidejus-
sione e ha preferito au-
to-escludersi dal campiona-
to. La società aloisiana avreb-
be potuto fare un ultimo ten-
tativo disperato, depositan-
do l’iscrizione senza la fide-
iussione; il senso di responsa-
bilità dei dirigenti ha suggeri-
to il passo indietro. Stessa sor-
te per il Monza, fallito. Ma al
contrario dei rossoblù, spari-
ti dal calcio di prima squa-
dra, ripartirà dalla D.

Ha rinunciato anche il Gros-
seto. Tutto regolare per il
Mantova «bresciano». Da re-
golarizzare le posizioni di
Ischia, Lupa Castelli Roma-
ni, Martina Franca, Pagane-
se, Pisa, Real Vicenza, Reggi-
na, Savona, Varese, Venezia
e Vigor Lamezia, tutte iscrit-
te senza fideiussione. Hanno
tempo fino al 17 luglio.•A.A.
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AlessioSestu: ilBrescialorivorrebbe dalChievo

TomaszKupisz: classe1990 MatteoMancosu:classe 1984

DanieleCorvia ha30anni: l’attaccanteromano piace alPescarae al Latina

IL MERCATO. Il ds dei veronesi Nember ha un’intesa con lo svincolato Zambelli e segue H’Maidat

Brescia,asseconilChievo
NelmirinoSestueKupisz
Rinvioper i senatori: non c’è ancora accordo perla permanenza di Scaglia
Nulla di fatto per Budel, Corvia, Di Cesare. Sono liberi Quaggiotto e Ntow

RobertoBaronio: 37anni

L’ex

GiuseppePasini(Feralpi Salò) RenzoCavagna (Lumezzane)

RinaldoSagramola: amministratore delegatoe dgdelBrescia
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