
LAPREPARAZIONE
TRAMONTAL’IPOTESI
DIUNA SETTIMANA
DIRITIRO A MALTA
Sembra ormai destinata a
tramontare l’ipotesi di una
settimana di ritiro fra il 13 e
il 19 gennaio sull’isola di
Malta. Le strutture sportive
non offrirebbero sufficienti
garanziealla luce delleveri-
fiche effettuate: per questo
motivo il Brescia pare deci-
so a lasciar perdere. Consi-
deratoilgelocheprevedibil-
mente avvolgerà la nostra
provincianella suamorsa,è
probabile che si scelga di
svolgere parte della ripresa
della preparazione sul Gar-
da, in un’area che sulla car-
tapuògarantiretemperatu-
re più miti e quindi condi-
zioni dei campi migliori. La
squadrainognicasoè inva-
canza fino a giovedì 9 gen-
naio,quandoricominceran-
no gli allenamenti dopo le
vacanze di Natale.
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MERCATO/2.Nelle due brescianedi LegaPro movimenti in uscita

PerLumezzaneeSalò
usciteprogrammate

Duegiocatori inuscita,unoda
Salò, l’altro da Lumezzane. Il
mercato delle sorelle brescia-
ne di Lega Pro inizia per ora
all’insegnadellaprudenza.Eu-
genio Olli e Christian Botturi
sembrano essersi accordati
sulla filosofia di queste ore:
«Eventualmente parte chi fi-
noraha giocatomeno -dicono
entrambi i direttori sportivi -.
In entrata si aspetteranno si-
tuazioni irrinunciabili, ma
non c’è l’assillo dell’acquisto
forzato. Il mercato sarà lun-
ghissimo».

I GIOCATORI che chiedono mi-
nuti sono Luca Veratti (’93), in
uscita dalla Feralpi Salò, e Da-
rio Prevacini (’93), che quasi
certamente lascerà Lumezza-
ne. Sono due casi simili con

sfumature diverse. Veratti, at-
taccante,èdiproprietàdelBo-
logna, che vorrebbe garantire
alsuotesseratounbuonminu-
taggio nel girone di ritorno. A
Salò non possono assicurargli
lamagliadatitolarevistol’otti-
mo rendimento della coppia
Miracoli-Marsura, quindi so-

no pronti alla cessione. L’inte-
resse per il giocatore, che in
verdeblù ha collezionato solo
233 minuti ma che un anno fa
segnava 19 reti in 22 presenze
nel campionato Primavera, è
altissimo. Il pressingpiùasfis-
siante è quello del Pavia, con
Sudtirol e Bassano pronte pe-

rò a imbastire una trattativa
per averlo entro pochi giorni.
«Lovogliono inmolti - confer-
ma il diesse gardesano Euge-
nio Olli -. Ho già parlato con il
ragazzo, il Bologna vuole che
giochi e ci tiene a garantirgli
un buon minutaggio. Penso
chepotremmo cederlo».
Prevacini, bresciano, esterno

di centrocampo, è invece un
giocatore interamente del Lu-
mezzane. La società rossoblù
pensa di girarlo in prestito
nuovamente al Castiglione di
Lorenzo Ciulli, squadra in cui
Prevacini ha completato la
sua formazione calcistica giu-
sto una stagione fa, collezio-
nando 19 presenze e 1 rete nel
campionato di Seconda Divi-
sione.

CAPITOLO ACQUISTI. Il Lumez-
zane potrebbe lavorare ad un
colpoperladifesa.Maildilem-
ma è: terzino o centrale? «Di-
penderà da come vorrà gioca-
reMarcolininelgironediritor-
no». Tradotto. Al netto della
presenza in rosa di Belotti,
Biondi,MonticoneeGuagnet-
ti,conladifesaa4serveunter-
zino mentre per giocare a 3 si
cercheràuncentrale.LaFeral-
piSalòpotrebbecercareunat-
taccante per rimpiazzare la
partenza di Veratti.•A.ARM.
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Incontri
damartedì

NUOVICOLLOQUIFRALEPARTI
SONOPREVISTIDAMARTEDÌ7
GENNAIO.ALLAPRESENZA
DELL’ADVISORESPONSORUBI
BANCODIBRESCIA.

«IlpresidenteCorionidevestare
attento:nelnostrocasoisoldi
promessidaMapinonc’erano».

GIORGIOJANNONE
PRESIDENTECARTIEREPIGNA

«Conquestaoperazioneionon
c’entronullaepossodireunacosa:
nonmiconvinceperniente»

LUCASALERI
VICEPRESIDENTEBRESCIA

Il mercato è ufficialmente ini-
ziato. Il mercato del Brescia è
ancora congelato. Ma le idee e
le ipotesi non vanno in vacan-
za e non aspettano nemmeno
l’esitodiunatrattativasocieta-
ria. Anche perché il tempo per
le operazioni di ritocco inver-
nale è limitato.
Andrea Iaconi, il direttore

sportivo biancazzurro, non ha
gradito il fatto di essere stato
lasciato all’oscuro sul passag-
gio di proprietà alle porte.
«Nonneavevoparlatoconnes-
suno», assicura il presidente
GinoCorioni. Iaconideverien-
trare a Brescia dopo aver pas-
sato il Natale con i familiari a
Giulianova, ma qualche di-
scorso è già abbozzato, come
dimostrano le voci provenien-
ti da diverse piazze di A e di B.
Possibilinovità interessanti in
particolare per l’attacco.

ALASPEZIAqualcosa si muove
anche per il fresco cambio tec-
nico(viaGiovanniStroppa, c’è
Devis Mangia). Pare non rien-
trare più nei piani un giocato-
re-simbolocomeMarcoSanso-
vini, 33 anni, già promosso in
A con il Pescara zemaniano.
Una garanzia, in B. Un rinfor-
zo mica da poco, per il merca-
todigennaio.FinorasuSanso-
vini c’è il Lanciano. Ma il Bre-
scia può inserirsi.
IlGenoaèaunbivioperEma-

nueleCalaiò: tenerloo lasciar-
lopartire inprestito?Anchein
questo caso si tratta di un at-
taccante di notevole esperien-
za. E il Genoa segue con inte-
resse Daniele Corvia, ancora
convalescente e sotto contrat-

to fino al 2016 con il Brescia
(chequindipuntasudilui).Po-
trebbe arrivare una proposta
di scambio di prestiti, gira vo-
ce in Liguria, dove però conte-
rebbero innanzitutto di smal-
tire in questo modo l’ingaggio
oneroso di Calaiò, che merco-
ledìcompie32anni.Esulqua-
le,comunque,è forte inserieA
l’interessamento del Napoli.
Altridiscorsi inentrata?IlTo-

rinopuògirareilcentrocampi-
sta Nicola Bellomo, classe ’91,
ex Bari. Il Modena cerca una
sistemazione per Riccardo
Nardini, trent’anni,già fedelis-
simodeltecnicoCristianoBer-
godi.E sonoplausibili i ritorni
inprestitodiOuasimBouy(Ju-
ventus) e Bartosz Salamon
(Sampdoria): due giovani che
lontanoda Brescia non hanno
trovato spazio.

IN USCITA, i nomi sono tutti di
ragazzi degli anni ’90. Tonci
Kukoc può emigrare all’estero
o trovare una piazza in Italia:
il Brescia spera di ricavarne
un milione di euro. Soprattut-
to, conta di guadagnare qual-
cosa come 3-4 milioni dalle
cessioni di Alessio Cragno (la
Roma è in pole position, il Ge-
noa monitora) e Agostino Ca-
migliano (piace alla Fiorenti-
na e al Sassuolo). Cerca acqui-
renti per Vitor Saba. E spera si
concretizzi l’interessamento
del Milan per Stefano Gori,
promettenteportieredellaPri-
mavera biancazzurra e della
nazionale Under 18. Valutato,
a17anni,giàunmilioneemez-
zo di euro.•G.P.L.
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MERCATO/1. Inattesa diconoscere ildestino societario, prendono corpoipotesi di affari

Ideeperrinforzare l’attacco:
spuntanoSansovinieCalaiò

AlessioCragno: portiere

Cragno,Camigliano, KukoceSabai giocatorisul piededipartenza
Forte l’interessamentodel Milan perilportiere dellaPrimaveraGori

VitorSaba:trequartista

AgostinoCamigliano: difensore

TonciKukoc: esterno

LucaVeratti(Feralpi Salò)

I rossoblù pronti a ridare
Prevacini al Castiglione
I verdeblù liberano Veratti:
piace a Pavia e Sudtirol

DarioPrevacini (Lumezzane)

Jannone
avverte

Saleri
scettico
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