
L’INIZIATIVA
IL«CERCO SQUADRA»:
CONTINUA LARINCORSA
PERGLISVINCOLATI
Il «Cerco Squadra» di Bre-
sciaoggi continuaa recluta-
re giocatori svincolati per il
suo «listone». Sfruttare il
servizio è semplice. Basta
una telefonata alla redazio-
ne sportiva, ai numeri
0302294225o0302294228.
Oppure mandare un sms ai
numeri 3357310319 o
3339826798, o una mail a
sport@bresciaoggi.it. Cia-
scunodeve indicarenome e
cognome, anno di nascita,
ruolo, squadra e categoria
dell´ultima stagione, resi-
denzaenumerodi telefono.
Laprossimatabellaconino-
mi, i ruoli, le esperienze e i
contatti dei giocatori sarà
pubblicata lunedì.

LEGAPRO
IL18 LUGLIO
GLIORGANICI:
RISCHIANOINNOVE
Tutte le 59 società di Lega
Pro,conLumezzaneeFeral-

Ilcalendario

Laprima
giornata
il31agosto

La Berretti ad Aimo Diana
Damiano Zenoni allenerà
gli Allievi Nazionali
I portieri a Mauro Rosin

breviLEGAPRO.Dopo un’interminabiletelenovelaarrivail lieto fine:oggiil tecnicodella Primaveradel Chievometteràlafirma sulcontratto

Lumezzane-Nicolato, finalmenteil sì

Perl’allenatore
campioned’Italia
c’èunbiennale
Eilmercato
adessoèpronto
adecollare

MentreLumezzaneeFeralpi
Salòsi affannanoadallestire le
rispettiverose, prende forma
lanuovastagione dellaLega
Pro,con tre gironidaventi ela
categoriaunica. Èdiieri il
comunicatoufficialesulledate
diiniziodel campionato.La
primadiandata sigiocherà
domenica31 agosto. Già
stabiliteanchelepause: il 28
dicembrequella natalizia, il 4
gennaioquelladi inizio annoeil
5aprilequella pasquale.Due i
turniinfrasettimanaligià
fissatiper tuttietrei gironi: il 6
gennaioeil 2aprile.Ce ne
sarannoancheun terzoeun
quarto,differenziatiin baseal
raggruppamento: ilgirone A
scenderà incampoil 10
settembreeil25 marzo,il
gruppoBil 17settembreeil 18
marzo,il gruppoC il24
settembreel’11 marzo.
L’ultima giornatail 10maggio
pertutti. Iplay-offinizieranno il
17maggio conil turno
preliminare(ingaraunica) e
proseguirannopoiil 24eil 31
maggio(lesemifinali) eil 7e14
giugno(lafinalissima).

Ilprimo impegnoper ledue
brescianesaràperò la Coppa
ItaliadiLega Pro. Lafase
eliminatoriaa gironidaquattro
squadresigiocherà il 9, 17e24
agosto.

Gianpietro Piovani non perde
tempo. Appena entrato uffi-
cialmenteincarica (ieri) come
responsabiledelsettoregiova-
nile della Feralpi Salò, sforna
subito l’elenco degli organici,
che non contiene sorprese ri-
spetto a quanto avevamo an-
nunciato. C’è la promozione
di Aimo Diana, alla Berretti;
poigliarrividiDamianoZeno-
ni (Allievi nazionali), ex Ata-

lanta, e Angelo Danotti, ex ter-
zino del Brescia, e la riconfer-
ma di Francesco Pellegrini; ri-
mane Michele Sella, e compa-
re l’ex portiere Mauro Rosin.
«Qui è entusiasmante - com-
menta Piovani -. La società mi
ha messo a disposizione otti-
mi collaboratori, come Adria-
no Bonori e Fabio Norbis, che
gestisconolascuolacalcio.Ter-
minatada poco la fasedeipro-
vini,stiamoformandolesqua-
dre. Siamo già a buon punto,
trariscattieprestiti.Vogliamo
alzare il livello, la qualità, sce-
gliendo bene i ragazzi da inse-
rire.Unaltropassofondamen-

taleèallargare ilnostroraggio
d’azione. Unesempio: iGiova-
nissimi regionali si prepare-
ranno a Brescia, non più a Vil-
lanuova. Questo ci aiuta nella
logistica, e avvantaggia chi si
avvicina al calcio con visioni
più ampie». Diana avrà come
viceAmadeoCataldieAlfonso
Esposito preparatore atletico;
Damiano Zenoni sarà suppor-
tatodaCarloSoretti (vice)eAl-
berto Colosio (preparatore).
Roberto Gallizioli seguirà i
portieridientrambelecompa-
gini. Francesco Pellegrini, con
Andrea Bongiardina e Demis
Racagni, guiderà i Giovanissi-

mi Nazionali; Angelo Danotti,
con Alessandro Rossi, i regio-
nali; Mauro Rosin crescerà i
portieri di entrambe. Infine le
squadre dei piccoli, con tecni-
co, aiutante e preparatore dei
portieri: Emilio Abeni, Mat-
teo Ruggenenti e Nicolas Can-
carini. Esordienti provinciali
(GiovanissimiregionaliB):Mi-
chele Sella, Ivan Materossi e
Giusto Apollonio (Esordienti
provinciali); Mauro Coltrini,
MarcoSimonieAgostinoRag-
gi (Esordienti provinciali a 9);
Luca Viviani, Ivan Manini e
MaurizioSala (Pulciniprovin-
ciali a 7); Ezio Pontoglio e Mi-
chele Rizza (Pulcini misti a 7);
TizianoMistaieAldoScandel-
la(Pulciniprovincialia5);Lui-
gi Zerbio e Daniele Cominotti
(Piccoli amici).•S.Z.

Luca Canini

Dopo i messaggi d’amore e le
telefonate, dopo un lunghissi-
mo e paziente corteggiamen-
to,dopo le brusche frenate e le
improvvise impennate di otti-
mismo, è arrivato il momento
della firma e dell’ufficialità.
Oggi, o alpiù tardidomani, il

Lumezzane e Paolo Nicolato
convoleranno a giuste nozze,
l’atteso happy ending di una
telenovela che stava diventan-
do parecchio stucchevole.

L’ULTIMA PUNTATA sarà final-
mentetrasmessanel tardopo-
meriggio, con il presidente
Renzo Cavagna che incontre-
rà ilneoallenatore rossoblù in
quel di Verona, negli uffici del
Chievo. Una stretta di mano,
una chiacchierata e poi il co-
municato, che arriverà a sug-
gellare un’intesa che in linea
dimassimaeragiàstata trova-
ta da qualche giorno.
Mancavanosoloalcunidetta-

gli e un paio di tessere da ag-
giungere al mosaico del dopo-
Marcolini. Tessere che tra ieri
elunedìsonoandateal loropo-
sto:Sartori e Nember da Vero-
nahannosistematolaquestio-
ne contratto (che sarebbe an-
dato a naturale scadenza nel
giugnodel2016),mentre ladi-
rigenza valgobbina si è impe-
gnataaoffrire leultime,neces-
sarie garanzie al tecnico cam-

pione d’Italia con la Primave-
ra clivense. In particolare sul-
lo staff tecnico e dirigenziale,
che sarà puntellato con un pa-
iodi fedelissimidelChievoedi
Nicolato: MassimoBucci, pre-
paratore atletico della Prima-
veraepreziosoconsulente tat-
tico,eFlavioMargotto,coordi-
natore tecnico del settore gio-
vanile gialloblù che da sedici
anni è alla corte di Campedel-
li.Bucci lavoreràsulcampo,af-
fiancando Nicolato e Nadir
Brocchi (intoccabile prepara-
tore dei portieri e vice la cui
presenza nel nuovo staff nonè
mai stata messa in discussio-
ne);Margotto sarà il nuovo di-
rettore sportivo, con il compi-
todi faredacollantetrail cam-
po, la società e i veronesi.
L’obiettivo è dare sostanza al

progetto del super gemellag-
gio a tinte rossogialloblù. Non
acaso la firmadiNicolatosarà
posta in calce a un biennale,
tantoperribadirechec’è lavo-
lontà di cambiare registro do-
po le recenti sciagure.

Unasvoltachesarànelsegno
della professionalità e dell’at-
tenzioneaidettagli,dellaserie-
tà e delle gerarchie consolida-
te. Il Lumeha vogliadi riparti-
reeNicolatoè l’uomogiustoal
momento giusto.
Non solo per l’esperienza e le

qualitàcheglivengonoricono-
sciute da più parti. Ma anche
per lavoglia di convincere tut-
tinella stagionedel suodebut-
to tra i «grandi», dopo una vi-
ta spesa tra il settore giovanile
e le retrovie della prima squa-
dra(secondodiCorininell’an-
nodellaprimasalvezzacentra-
ta dal «Genio» di Bagnolo).

ILMERCATO.Sistematol’allena-
tore, si passerà ad allestire la
rosa.Congliocchiovviamente
puntati suigiocatoridella scu-
deria Chievo. I giovani, certo,
ma anche qualche pedina un
po’piùesperta.Traibabycam-
pionid’Italiapiaccionolapun-
ta macedone Isnik Alimi (20),
il mediano senegalese Maodo
MalickMbaye (19)e ildifenso-
re Kevin Magri (19). Pezzi pre-
giatissimi, che non a caso po-
trebbero andare in ritiro con
la prima squadra e solo in un
secondo momento aggregarsi
algruppodiNicolato.Traime-
no giovani occhio ai possibili
ritorni dell’esterno Radoslav
Kirilov (22) e del mediano Sal-
vatore Gallo (22), ex pupilli di
Nicolato.•

© RIPRODUZIONERISERVATA PaoloNicolato:toccheràaluiguidareilLumenellaprossimastagione

DaVeronaarrivano anchealtre duenuovefigure:
FlavioMargottoper ilruolo didirettoresportivo
MassimoBucci peril lavorodicampo con Brocchi
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BEDIZZOLE (BS)
Via delle Rimembranze, 15 - E-mail: onoranzefunebrimanenti@hotmail.it

SERVIZIO COMPLETI 24 H ITALIA ESTERO

Tel. 333 5439937 - Tel. 331 3126367

Onoranze Funebri Manenti
APERTI TUTTE LE SERE 
CON TERRAZZA ESTIVA

BUONA ESTATE A TUTTI

Nave (BS) - Via Pieve Vecchia, 40 Loc. Mitria
Tel. 030 2534960 / 2531145

Fax 030 2532802 – Cell. 349 4298364

Selezione salumi 

Pasta fatta in casa

Specialità carne alla griglia

Dolci della tradizione

Vasto assortimento vini
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