
Il Lumezzane perde un difen-
sore, la Feralpi Salò lo ritro-
va. I destini di mercato delle
due sorelle di Lega Pro
s’intrecciano nei nomi di Va-
sile Mogos (23) e Nicholas Al-
lievi (23). Il rumeno lascia
Lumezzane dopo una stagio-
ne strepitosa e vola in Serie
B. Il varesino rientra «a ca-
sa» dopo tre anni di pratican-
tato bergamasco.

Tesserato a settembre 2014
- era svincolato dopo un an-
no al Delta Porto Tolle - su
intuizione di Flavio Margot-
to e Vincenzo Greco, Mogos
ha infilato 29 presenze e rea-
lizzato 4 reti, che hanno scate-
nato l’attenzione di numero-
se società di Serie B. A spun-

tarla, dopo il disperato tenta-
tivo dell’Alessandria tra saba-
to sera e domenica pomerig-
gio, è stato il neo-promosso
Teramo. A metà della scorsa
settimana i primi contatti

con il procuratore del giocato-
re (che dal 30 giugno sarebbe
stato libero di accasarsi altro-
ve non essendo vincolato dal
Lume), mercoledì sera la
stretta di mano ed il passag-
gio agli abruzzesi. Con Mo-
gos il Lume perde uno dei
principali artefici dell’ultima
salvezza, oltre al miglior pro-
spetto per la prossima stagio-
ne: ora andrà sostituito con
un calciatore all’altezza.

Sorride invece la Feralpi Sa-
lò. Eugenio Olli - fresco di rin-
novo biennale con la società
verdeblù - ha stretto la mano
di Nicholas Allievi. Il varesi-
no, classe ’92, torna a vestire
la maglia salodiana dopo le
tre stagioni con l’Albinoleffe.

L’ultimo - e unico - campio-
nato di Allievi con la Feralpi
Salò risale alla stagione
2011/12, terminata con la sto-
rica salvezza in Prima Divisio-
ne. Quel campionato termi-
nò con 9 presenze e nessun
gol, ma i successivi tre lo han-
no visto in campo con grande
continuità: 84 presenze e 1
gol con l’Albinoleffe. Michele
Serena potrà quindi contare
su un’alternativa di primo
piano (come difensore cen-
trale o terzino di fascia sini-
stra) da alternare ai titolari
nella lunga stagione di Lega
Pro che attende la Feralpi.
Una stagione che rischia di
partire con ritardo, visto lo
scenario post-iscrizioni. Le
squadre che hanno deposita-
to la domanda sono 56. In 4
(Barletta, Monza, Castiglio-
ne e Grosseto) hanno rinun-
ciato, altre 15 non hanno per-
fezionato la fidejussione. Le
bresciane ci saranno. Con un
Allievi in più e un Mogos di
meno.•A.A.
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LATRAGEDIA
GRAVISSIMOLUTTO
PERRACINECOLY:
MORTALASORELLA
Una gravissima perdita ha
colpito il difensore del Bre-
scia Racine Coly. Ieri il cal-
ciatore biancazzurro, in va-
canza nel continente afri-
cano, ha pianto la morte
della sorellina di soli otto
anni. Un lutto tremendo
per il ragazzo senegalese,
appena ventenne. Coly era
tornato in patria per tra-
scorrere il periodo di ferie
estive con le persone care,
fra la fine del campionato
scorso e il prossimo ritiro,
programmato a partire da
domenica 12 luglio e da tra-
scorrere interamente in cit-
tà. Ieri dal Senegal è arriva-
ta in Italia, a Brescia, la no-
tizia della tragedia che ha
colpito la famiglia Coly. Il
Brescia Calcio si stringe al
suo giocatore in questo mo-
mento di profondo dolore.
A Racine Coly e a tutti i
suoi cari vanno le più senti-
te condoglianze della reda-
zione sportiva di «Bre-
sciaoggi».

LEGAPRO.Il mercato dellebresciane: igardesani ritrovanoil difensoredopoitre anni conl’Albinoleffe

LaFeralpiSalòriabbracciaAllievi
IlLumezzanesaluta Mogosdopo una grandeannata:
ilromenoingaggiato dalTeramo neopromossoinB

Gian Paolo Laffranchi

Di certezze ce ne sono poche.
Il Brescia nuovo riparte da
poche vecchie conoscenze.
Di certo, fra i pilastri che resi-
steranno alla ricostruzione
c’è Andrea Caracciolo. E di
certo sopravviverà alla rivolu-
zione anche Michele Arcari.

La speranza di chi ama i co-
lori biancazzurri è che possa
essere di buon auspicio, la
permanenza contemporanea
del numero uno e del nume-
ro nove dell’ultima promozio-
ne in Serie A (si parla di or-
mai cinque anni fa). Se l’Airo-
ne ha prolungato il contratto
fino al 2018, per rimanere al
centro dell’attacco e in gene-
rale del progetto, Arcari sta
realizzando il sogno di finire
la carriera nel Brescia. Altre
2 stagioni sul campo, da ele-

il Cagliari sulle sue tracce,
ma non sembra avere fretta
di andarsene. La situazione
andrà definita prossimamen-
te. Già via Gigi Scaglia, che
ha siglato un triennale con il

va molto già la scorsa estate,
da bresciano fui felice di quel-
la dimostrazione di affetto:
sono cresciuto a Brescia, tifa-
vo per il Brescia da bambino,
ho fatto le giovanili nel Bre-
scia. Ma il Brescia fa parte
del mio passato. Il presente e
il futuro sono a Latina».

Altribresciani via: ha saluta-
to Marco Valotti, che da ieri è
un attaccante del Renate in
Lega Pro (prestito). E ha risol-
to il suo contratto da tempo
Marco Zambelli, in parola
con il Chievo dove potrebbe
trovare in Serie A un altro
bresciano, Daniele Bonera (è
derby con l’Hellas). Oggi è in
programma un incontro fra
la dirigenza biancazzurra e
quella veneta. In arrivo un
esterno di proprietà del Chie-
vo, reduce da un campionato
in prestito al Cittadella: To-
masz Kupisz, classe ´90, 19

ILMERCATO.Altri 2anni da giocatore, poiun ruolo nellostaff tecnico

Brescia,unacertezza
perblindarelaporta:
confermatoArcari
Oggiincontro conilChievoper Sestue perKupisz
Valotticeduto inprestitoal Renate(Lega Pro)
Ilraduno peril ritiroestivo intantoslitta al12 luglio
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