
LEGAPRO.La squadrarossoblùsirinforza acentrocampo

Lume,il colpo èdoppio:
conQuaggiotto c’èRusso
Presi la talentuosa mezz’ala
cresciuta nel Brescia
e l’ex mediano dell’Ascoli
Sevieri va al Castiglione

Un colpo annunciato, un ac-
quistoal fotofinisheunpresti-
tocheeranell’aria. IlLumezza-
ne, nell’ultimo giorno di mer-
cato,metteasoqquadrolame-
diana. Il colpo annunciato è il
prestito dal Brescia di Nicolò
Quaggiotto; l’acquisto al foto-
finishrispondealnomediGiu-
seppe Russo, ex Ascoli e Vero-
na;lapartenzanell’ariaèquel-
la di Federico Sevieri, che pas-
saal Castiglione di Ciulli.
Centrocampo rivoluzionato,

quindi.E il tasso di esperienza
che si alza grazie all’approdo
in rossoblù di Giuseppe Rus-

so, ilcuicontrattoèstatodepo-
sitato alle 22.52, otto minuti
prima del suono della campa-
nellaealterminediunatratta-
tiva fiume condotta dal diret-
tore sportivo Christian Bottu-
ri:«Lovolevamo, l’abbiamoin-
seguitoecercato,alla finetutti
i tasselli sonoandatial loropo-
sto. Siamo più che felici». Ave-
va ancora un anno di contrat-
to con l’Hellas: sbarca in Val-
gobbia a titolo definitivo.

PER RUSSO parla il pedigree:
trent’anni compiuti a giugno,
medianodi quantità e qualità,
nell’ultima stagione ha vestito
la maglia dell’Ascoli (31 pre-
senze e 2 gol in B, nella stagio-
ne della retrocessione). Prima
tanto Verona: tre campionati
di fila,dal2009al2012,92get-
toni(play-offcompresi)condi-
tida7centri traPrimaDivisio-
neeB.NelpassatoancheGalli-
poli, Cavese, Grosseto, Catan-
zaro, Rimini. Piazze di prima
fascia, per un giocatore che ha
ilcarismagiustoperdiventare
ilnuovoMarcolini.Diprospet-

tiva il colpo Quaggiotto. Il ta-
lentuoso centrocampista è un
’93(compirà ivent’anniaotto-
bre)earrivadalBrescia inpre-
stitocondirittodi riscattodel-
lametà.Hatalentoecolpi ilra-
gazzo,chenell’ultimocampio-
nato di Seconda Divisione ha
assaggiato il calcio vero a San-
tarcangelo. Note a margine: è
il nipote del numero uno del
BresciaGino Corioni ed è assi-
stito da un tale Mino Raiola, il
numerounodegliagenti.Mez-
zala frizzante,potràessereuti-
le a Marcolini.
Capitolo cessioni. Chicco Se-

vieri saluta e va in prestito al
Castiglione. Quella con la Pro
Vercelli resterà la sua prima e
unica presenza stagionale. Ex
checambianocasa.L’attaccan-
te Roberto Inglese è stato ce-
duto in prestito al Carpi, in B.
Unaltro rossoblù (il cartellino
èdelChievo: loriscattòallebu-
ste dal Pescare due estati fa)
che sale in cadetteria. Emigra
in Slovenia Pablo Ceppelini: il
Cagliari lo ha ceduto in presti-
to alMaribor.•LU.CA.

GIOVANILI.Tornail grandetorneodel nostro quotidiano: in campogli Juniores

RiparteilTrofeoBresciaoggi
Eidetentori cambiano nome
Il Folzano campione diventa Castegnato, che debutta con l’Urago Mella

Una ventata di aria fresca. A
quattro mesi dalle finali della
scorsa stagione torna il Trofeo
Bresciaoggi, laChampionsLe-
ague del calcio giovanile bre-
sciano. Un ritorno in grande
stile con la categoria regina, la
Juniores.
In campo ben 59 squadre,

suddivise in 17 gironi triango-
lari e 2 quadrangolari. E sono
42 le squadre chiamate al de-
buttogiàquestasera.L’obietti-
vo: iniziareal meglio la stagio-
ne e cercare già al termine dei
primi 90’ di avvicinarsi alla
qualificazione.
Ai sedicesimi si qualifiche-

ranno le prime classificate di
ogniraggruppamentooltreal-
lemiglioriseconde.Tremarte-
dì consecutivi (oggi, 3 settem-
bre,poi il 10eil 17)diemozioni
per disegnare le classifiche e
stabilire isognidi tecniciegio-
catori. Per le altre categorie ci
sarà ancora tempo per prepa-
rarsialdebutto:gliAllievipar-
tiranno mercoledì 11, i Giova-
nissimi giovedì 12. Vacanze
più lunghe per i più piccoli,
con Esordienti e Pulcini in
campoperildebuttosololune-
dì 15 settembre.

LOSCORSOPRIMOMAGGIO,nel-
la finale giocata a Passirano,
fuilFolzanoavincere ilTrofeo
Bresciaoggi 2012-13 degli ju-
niores, superando con un net-
to 3-0 il Valtrompia.
Allora, per i ragazzi guidati

da Enrico Torchio, fu davvero
tutto facile, con la gara messa
indiscesadai goldiPasinetti e
Orizio dopo poco più di 10 mi-
nuti, mentre nella ripresa il si-
gillo di Mazzoli consolidava il
trionfo di una squadra che

quest’anno ripartirà sotto la
nuova denominazione di Ca-
stegnato. Inseriti nel girone 15
i viola franciacortini saranno
subito protagonisti di uno de-
gli anticipi del turno odierno:
alle ore 18 in casa sarà sfida al-
l’Urago Mella. Allo stesso ora-
rio si giocherà anche Ronca-
delle-Ospitaletto, mentre la
maggior parte degli incontri è
fissata alle 19.
I posticipi: alle 20 la doppia

sfida del girone 19 Pedrocca-
Montorfano Rovato e Unitas
Coccaglio-Real Rovato Fran-
ciacorta,mentrealle21c’èCal-
cinato-Rigamonti Nuvolera
(girone 4). Turno di riposo per
il Valtrompia, finalista della
scorsa edizione, spettatori in-
teressati del derby triumplino
tra Ponte Zanano e Valgobbia-
zanano. In tutto saranno 21 le
gare in programma per il pri-
moassaggio digol, emozioni e
colpi di scena. Per i primi rug-
giti delle squadre chiamate in
causa, ma anche per il primo
vero martedì da leoni. •
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Sergio Zanca

Ancora una volta Davide ha
abbattutoGolia.Domenicase-
ra,allostadiocomunale«Lino
Turina», la Feralpi Salò ha su-
perato per 2-0 il Venezia. Un
successo sorprendente, otte-
nuto contro una delle favorite
del campionato. Tanto più si-
gnificativa considerando che
Salò è la località più piccola
della Lega Pro (appena 19.750
abitanti),mentre Venezia, con
290mila,è lapiùgrande.Davi-
de ha affrontato a viso aperto
Golia, colpendolo non con la
fionda, ma con due pallonate.
L’impresa merita adeguata

sottolineatura, visti i timori
dellavigilia,causatidall’assen-
za del leader maximo, Alex Pi-
nardi, fermato da un indolen-
zimento muscolare. Anche
senza il regista, mai assente
nel periodo della preparazio-
ne e nelle amichevoli estive, la
squadrasiècomportatainmo-
dotenace, lottandosuognipal-
lone. E ricacciando in Laguna
le galee neroverdi, giunte bal-
danzose sul lago.

UNA FRASE incauta, rivolta da
un veneziano a un compagno
entrando in campo («questi
sono tutti ragazzini, non han-
no ancora la barba, ce li man-
giamo in un boccone»), ha da-
to ulteriore carica a Dell’Orco,
Cittadino,Fabris e a tutti i gio-
catoridellaFeralpiSalò,,quan-
to mai vivi, scattanti e incisivi.
Miracoli, che è di Genova, al-
tra repubblica marinara, ha
sbloccato il punteggiodi testa,
Bracaletti ha preso l’incrocio
deipali con un siluroe Marsu-
ra raddoppiato col sinistro, da
distanza ravvicinata.
Nella ripresa la Feralpi Salò

haorganizzatounarobustadi-
ga difensiva, contro la quale
gli avversari sono andati a
sbattere senza costrutto, e che
al termine hanno dovuto am-
mainare le bandiere.
L’allenatore Beppe Scienza,

che già col Brescia aveva valo-
rizzato i giovani, contribuen-
do a ridurre il deficit, stavolta
si è superato, presentando

ben6 juniores: tre ’93 (Tantar-
dini, Fabris, Milani, tutti alla
loro seconda stagione sul Gar-
da)ealtrettanti ’94(Dell’Orco,
nazionale under 19, giunto da
Parma,Cittadino,dallaRoma,
eMarsura,dall’Udinese).Con-
siderando che Miracoli è un
’92 e Magli un ’91, gli unici
«vecchi» erano il portiere
Branduani(’89), lostopperLe-
onarduzzi(’83)el’alaBracalet-
ti (’83). L’età media della for-
mazione schierata: 22 anni e 7
mesi. Pochi altri hanno più
benzina verde nel motore.

L’UNICO DIFETTO: non essere
riusciti a organizzare qualche
buon contropiede di fronte al-
l’avanzatadeiveneti.Persfrut-
tare gli spazi sarebbe bastato
ripartire con più precisione,
dialogando senza affanno. La
Feralpi Salò è mancata sotto
questo aspetto, costretta di
conseguenza a soffrire fino al
90’. Ma occorre anche aggiun-
gere che Branduani non è mai
statochiamato incausaconti-
ri nello specchio della porta. A
eccezionedelradentedalonta-
nodiMaxTaddei:golvanifica-
to dal fuori gioco di Giovanni-
ni, il capitano, trovatosi sulla
traiettoria.
L’ultimabuonanotiziaarriva

dalmercato.Ildirettoresporti-
vo Eugenio Olli ha ottenuto in
prestito dalla Lazio Tommaso
Ceccarelli, classe ’92.L’esterno
d’attacco, originario del quar-
tiere Parioli di Roma, si è mes-
so in luce con la Primavera di
Bollini, mostrando dribbling,
estro, fantasia, segnandoaraf-
fica nel girone di andata
2011-12 (ben 17 gol in 14 gare),
tanto che in gennaio Zdenek
Zeman avrebbe voluto portar-
lo al Pescara, virando poi sul
giallorosso Caprari.
Passato in B, prima alla Juve

Stabiaenell’estate2012alLan-
ciano, ha però collezionato la
miseria di 5 presenze. Adesso
cerca il rilancio sul lago: «So-
no felice di essere qui», le sue
parole. Commenta Olli: «Cec-
carelli è la ciliegina sulla torta
del nostro mercato, ora siamo
completi in tutti i reparti». •
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LEGAPRO.La splendidavittoria sulVeneziaaldebutto ottenutaconunaformazione pienadi giovani. E lacittà piùpiccoladelcampionato hasuperatolapiù grande

FeralpiSalò super colpieno dibenzinaverde

TommasoCeccarelli: ha21anni

Il tecnico Scienza ha schierato all’inizio ben sei juniores
L’età media della squadra dipartenza: 22 anni e 7mesi
L’ultimo acquisto è l’esterno Ceccarelli (Lazio), del ’92

Lagioia deigiocatori dellaFeralpiSalòdopola grandevittoriasul Veneziaal «Turina»nel debutto incampionato. FOTOLIVE

NicolòQuaggiotto,19anni GiuseppeRusso:ha30 anni

sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail


