
VARESE-BRESCIA IL 22
LaLegadi SerieBha deciso:
ilrecupero diVarese-
Brescia,gara diserie B
programmatapermercoledì
26dicembree non
disputata perlanebbia,si
giocherà martedì22
gennaio,con inizioalle ore
18.30.Sempreperquanto
riguardai varesini, la
prosecuzionedi Varese-

Grosseto,del 15 dicembre,
sospesadall’arbitroal 37’del
secondotemposempre pre
mancanzadi visibilità a causa
dellafitta nebbiaè stata
fissatapersabato19gennaio
alle 14.30.Almomento della
sospensioneil Varese
conduceva per3-0:difficile
cheilrisultato possa essere
ribaltatonegli ottominuti
ancoradadisputare.

Ilrecupero

L’obiettivo
èincassare
almenocinque
milionidieuro
perpoipensare
airinforzi

LEGAPRO.Finite levacanze, domani incampo erecuperi il26 gennaio

Lumee FeralpiSalòripartono
E«perdono» laprossimasosta

Baroni ko: stagione finita
per rottura del «crociato»
E per il tecnico Bertolini
c’è l’emergenza in difesa

Gian Paolo Laffranchi

Meno soldi, ma anticipati. E'
unasoluzionedimercatoalva-
glio del Brescia, disposto a fa-
re uno sconto sulle compro-
prietà pur di ottenere prima
possibilequellocheritieneuti-
le. Il piano è chiaro: ricavare
denaro dai giocatori che già
nonci sonopiù,monetizzarea
gennaiosenza impoverireuna
rosa semmai bisognosa di rin-
forzi. Non di partenti, ma di
già partiti si deve dunque par-
lare:OmarElKaddouri,Pana-
giotisKone,LorenzoTassi, tut-
ticentrocampistioffensivi,tut-
ti giovani (fra i 25 e i 17 anni).
Tutti promettenti, ma ancora
inesplosi.

IL CASO più spinoso, sulla car-
ta,èquellodel22ennetrequar-
tista marocchino, autentico
giallo dell'estate scorsa. Era
del Parma, no della Juve, anzi
delMilan:è finitoalNapoli, in
comproprietà per 2 milioni di
euro. Ora il Brescia vorrebbe
gli altri 2, ma in Campania da
questo orecchio non ci sento-
no:ElKaddourihagiocatopo-
co o nulla, quando è sceso in
campo non ha inciso. L'ap-
prendistato in una realtà tan-
to diversa da quella bresciana
(fra una squadra da Cham-
pions e una buona B c'è un
abisso) certo gli servirà nei
prossimi mesi. Il Napoli non

intende tenerlo a far polvere,
ma per girarlo in prestito
(Chievo o Palermo) ha biso-
gno dell'assenso del Brescia.
Chenon loconcederà, inman-
canza della cifra richiesta per
l'altra metà del cartellino. Dif-
ficile ipotizzare un ritorno a
Brescia: per il Napoli equivar-
rebbe a undeprezzamento. La
trattativa dovrebbe sviluppar-
sineiprossimigiorni.Per1,5si
potrebbe chiudere in fretta.

DISCORSOsimile,maanchedi-
verso, per Kone. Il 50 per cen-
to del suo cartellino vale 2 mi-
lioniper il Brescia, che in esta-
te si è accontentato di molto
meno e ora, tuttavia, chiede al
Bologna una somma più in li-
nea con le recenti prodezze
del greco in A. In Emilia han-
no altre priorità: devono risol-
vere le questioni con il Genoa
relative alle comproprietà di
Gilardino e Acquafresca (fra
l'unoel'altroballano8-9milio-
ni). Kone viene dopo. Ma, ri-
spetto ad El Kaddouri, in serie
Ahadimostratodipoterci sta-
re. E a Brescia non tornerebbe
mai, dopo l'ammutinamento
di fine estate (non prese parte
alla trasferta di Crotone) e la
contestazione subita di conse-
guenza (prima di essere cedu-
to). «Stavolta il Bologna dovrà
fare un'offerta adeguata per
unnostrotalento-haassicura-
to il presidente del Brescia Gi-
no Corioni, che l'estate scorsa

haceduto inEmilia tuttoAles-
sandro Diamanti -. Kone vale
parecchio». La richiesta di via
Bazolinonscendesottoi2.Ma
l'impressione è che il sì non
tarderebbe, di fronte a una
proposta da 1,5 a gennaio per
questo jolly classe '87.
L'idea di monetizzare a gen-

naio vale anche per Lorenzo
Tassi ('95). Qui si tratta di con-
vincere l'Inter, che l'ha preso
un anno e mezzo fa, ma nella

scorsa stagione non ha potuto
vederlo all'opera (4 mesi di
stop per pubalgia). Adesso il
ragazzo di Bovezzo è in ritiro
con la Primavera nerazzurra a
Montecatini. Sta giocando da
centrocampista. L'Inter vuole
tenerlo. Il Brescia vuole 2 mi-
lionipercederelasecondame-
tàesiauguradinondover fare
sconti. L'intesa, però, è ancora
da trovare. •
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Impazza il mercato, riprende
il campionato. Domani pome-
riggio(ore14.30) laPrimadivi-
sione inaugurerà il 2013con la
primagiornatadelgironediri-
torno.

IL LUMEZZANE, impegnato in
casacontrolaReggiana,prove-
rà a guarire dalla pareggite
acuta che sta affliggendo il
gruppo di Gianluca Festa da
trepartite aquestaparte. Stop

pesanti a livello di classifica in
quanto i punti persi nelle ulti-
me gare (pesano soprattutto i
successiesternimancatiaTre-
viso e San Marino a causa del-
le rimonte dei padroni di casa
avvenute nei minuti finali)
hanno fatto perdere contatto
con la zona play-off. La squa-
dra si è allenata a pieno regi-
me agli ordini di Festa e que-
sta mattina alle 10.30 sosterrà
la seduta di rifinitura allo sta-

dio Comunale. Nessuna novi-
tà ufficiale sul fronte mercato.
In uscita Francesco Galuppi-
ni, attaccante classe 1993, che
potrebbeincrementarelacolo-
nia valgobbina a Castiglione,
inSeconda divisione.

LAFERALPISALÒospitaalTuri-
na il Pavia. Da cancellare c’è il
passofalsofattoregistrarenel-
l’ultimo turno del 2012 contro
il Cuneo. Il morale dello spo-

gliatoio è comunque alto, per
Gianmarco Remondina ci so-
no solo buone notizie. Tutto il
gruppo(tranneil lungodegen-
te Boscaro) si è regolarmente
allenato, compreso Leonar-
duzzi. Questa mattina alle 10
larifinituraaCastenedolo.Tie-
ne banco il mercato: Paolo
Branduani (p, 24) si allena col
gruppo pur essendo in attesa
del transfer,mentre indifesaè
in arrivo una pedina per sosti-
tuire l’infortunato Boscaro.
Che non sarà Filippo Carini
(23), passato nelle ultime ore
dalModenaalPisa.Lealterna-
tive portano a Leonardo Mas-
soni (26), promosso in B lo
scorsoanno con laVirtus Lan-

cianomachequest’annoaSas-
suolo ha sin qui trovato poco
spazio, e a Vincenzo Camma-
roto(29),daseistagionicolon-
na portante della retroguar-
dia dell’Alessandria. In uscita
StefanoChimini(p,19), richie-
sto da Pro Sesto e Fersina Per-
ginese, e Paolo Vacinaletti (c,
19), destinato in serie D.
IntantolaLegaProufficializ-

zadateeorarideirecuperidel-
legarerinviateperneve.Feral-
pi Salò e Lumezzane scende-
rannoincamposabato26gen-
naio alle ore 14.30: i salodiani
in trasfertacontro ilSanMari-
no, irossoblùincasaconlaTri-
tium.•
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Prende il via oggi da Firenze
(inizio alle ore 14.30) il tour de
forcedelBrescia,chenelvolge-
re di due settimane sarà chia-
matoadisputare4partite:do-
poletoscane,saràilturnomar-
tedì del recupero sul campo
del Fiammamonza, per poi
chiudere con le due sfide fon-
damentali per la qualificazio-
neallaChampions,primaaVe-
rona contro il Bardolino e poi
incasa con lavicecapolista Ta-

vagnacco. Si comincia contro
il Firenze, formazione che è
tralesorpresediquestastagio-
ne: veleggia nelle posizioni
tranquille della classifica a
quota 18 punti e il successo in-

terno contro il Bardolino met-
tere in guardia il Brescia sulle
difficoltà della trasferta. «Do-
vremoavereunapproccioper-
fetto alla gara - spiega l’allena-
trice Milena Bertolini -, loro ci
aggrediranno sin dal primo
minuto e noi dovremo essere
braveanonfarciprenderedal-
la foga e far valere il nostro
maggiore tasso tecnico. La
classificaparlachiaro:ilFiren-
ze è una squadra di valore e
noi,vista lacontinuaemergen-
zainfortuni, siamochiamatea
unagrandepartitaperottene-
re la vittoria».
Intanto la maledizione del

crociato colpisce ancora e do-

po Zanoletti, Gozzi e Ferrandi
afarnelespeseèstavoltaChia-
ra Baroni: stagione già finita,
congli esamidi ieri chehanno
evidenziato una lesione del
crociato del ginocchio destro.
Nuova emergenza difesa per-
ciò per la Bertolini, che con
ogni probabilità dovrà sposta-
re sulla linea dei difensori una
tra Alborghetti o Prost. Per il
resto formazione uguale a
quellavista contro ilMozzeca-
ne, con Martina Rosucci che
sembraaverrecuperatodal fa-
stidio al tendine routuleo.
L’inizo di questo 2013 non è
certo dei più semplici, ma il
Brescia non vuole certo smet-
teredistupireegiàdaoggivor-
rà iniziare al meglio la prima
pagina di un nuovo esaltante
capitolo.•A.G.
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SERIEB.La societàpuntaa fare cassa conigiocatori dicuidetiene metàcartellino

IlBresciagiocad’anticipo:
comproprietàall’incasso

Kone:comproprietàcolBologna

ColNapolitrattativaper cederel’altrametà diEl Kaddouri a1,5 milioni
Nientesconti perTassiall’Inter eKonealBologna: 2 milioni daciascuno

Ilgioiellino Lorenzo Tassi,classe1995: è approdato all’Inter incomproprietà unannoe mezzo fa

ElKaddouri: ametàcon ilNapoli

Galuppini,versoCastiglione Leonarduzzi,è recuperato

FEMMINILE. Il campionatodiA1riprende conla trasfertaaFirenzeche apreun cicloterribile. E inpiù c’èuna«tegola»

Brescia-rosa, c’è una ripartenza shock

LisaAlborghetti,classe1993: puntodi forzadelBrescia femminile

ChiaraBaroni:stagione finita

A FIRENZE
Stadio S. Marcellino - ore 14.30

FIRENZE BRESCIA

Leoni 1 Penzo

Esperti 2 D’Adda

Corsiani 3 Pedretti

Bruno 4 Zizioli

Benucci 5 Rosucci

Binazzi 6 Alborghetti

Linari 7 Cernoia

Orlandi 8 Prost

Salvatori 9 Sabatino

Guagni 10 Boni

Ferrati 11 Bonansea

Fattori A Bertolini

ARBITRO: Leo di Roma

A disposizione
Firenze: Valgimigli, Cosi, Fusini,
Parrini, Magni, Borghesi.
Brescia: Mori, Zanetti, Zanoletti,
Assoni, Mele, Brayda.


