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Ladisoccupazione èduratapoco:
«LaBedizzolesemi vuole?Vado...»

STASERALETRATTATIVE
ALLA«CAMPAGNOLA»
Tornastasera
l’appuntamentoconi
Mercatinidelcalcio
bresciano:a partiredalle
ore21alla Trattoria
Campagnoladella
Mandolossadi Gussagosi
apronoperlaterza
settimanaletrattativedel
calciomercatodei
dilettanti.L’occasioneè
tralepiù importanti della
stagionein quantosi
trattadellaprima serata
conlapresenzadelleliste
ditrasferimento: saranno
ufficializzatiiprimi
scambirealizzati.

Èufficiale:
unastagione
senzacadute

Sgusciante nell’uno contro
uno,micidialequandosi trova
a tu per tu col portiere: l’attac-
cante Matteo Silvestri (classe
1989) è uno dei veri affari che
«Cerco Squadra» propone. E
la nuova sistemazione potreb-
be arrivare pochi giorni dopo
l’ingressonella listadiBrescia-
oggi riservata ai giocatori in
cerca di squadra. La chiamata
è giunta dalla Bedizzolese e il
matrimonio potrebbe essere
celebrato a tempo di record.
Silvestri, da lumezzanese

doc,badadelrestoalla sostan-
zadellecose:«Nonmiinteres-
sano i soldi - spiega Matteo,
classe 1989 reduce da un’otti-
mastagionepersonalenelle fi-

ledel Rezzato -: cerco solo una
società seria con un progetto
ambizioso. Voglio continuare
a giocare per divertimento, e
per divertirmi ho bisogno di
trovare un ambiente sano».
Ecco dunque spiegato il per-

ché della Bedizzolese. Una so-
cietà che punta a rilanciarsi
dopo una stagione piuttosto
deludente. Una piazza ambita
chepotrebbefareproprioalca-
so di Silvestri: «La Bedizzole-
se per ora è l’unica squadra
che mi ha cercato veramente -
rivela l’attaccante che la scor-
sa stagione ha vestito la ma-
glia del Rezzato -: ho parlato
col direttore sportivo Corrado
Danieli e in giornata potrem-

mo anche definire l’accordo.
Sarei molto felice perché il
mioobiettivoèquellodigioca-
re e trovare attorno a me una
società seria. Oltre ad un cli-

ma di fiducia».
Nessun problema di soldi né

di categoria: «Assolutamente,
ancheseèchiarochemisareb-
be piaciuto avere una chance

ancora in Eccellenza o in serie
D». Una categoria quest’ulti-
ma rifiutata nello scorso mese
di gennaio per tornare a vesti-
relamagliadelRezzato, inPro-
mozione. Nonostante la corte
dell’Alzano Cene. «E’ stata
una scelta che rifarei ancora -
concludeSilvestri -:orasperia-
mo che si possa chiudere pre-
sto con laBedizzolese e pensa-
re positivamente alla prossi-
ma stagione. Obiettivi? Fare
bene e giocare. La squadra ha
mantenuto la stessa ossatura
dell’anno scorso con l’aggiun-
tadiLorenzoBignotti:unpez-
zo pregiato per la categoria».
Cosìcomeper ilCercosquadra
lo è Silvestri. Un disoccupato
di lussochepotrebbeavercosì
terminatolasuaestenuanteat-
tesa. Dopo aver militato nei
settori giovanili di Lumezza-
ne,PavonianaeRodengoSaia-
no. E dopo le esperienze dilet-
tantistiche tra Rezzato, Chia-
ri, Villafranca, Crema, Dello,
Verola e Palazzolo. •A.MAF.
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Alessandro Maffessoli

In attesa di piazzare il colpo
grosso, la Feralpi Salò prose-
guecongliarrivi incoppia.Do-
po i due giocatori presi in pre-
stito dal Parma (Dell’Orco e
Rovelli) e i due dell’Udinese
(CorradoeMarsura), ildiretto-
re sportivo Eugenio Olli ha
preso due giocatori dalla Ro-
ma: si tratta di Mattia Rosato,
19 anni compiuti lo scorso 4
febbraio, e Fabrizio Carboni,
20 candeline spente lo scorso
3 marzo. Entrambi romani e
grandi protagonisti dello scu-
detto giallorosso nel campio-
nato Primavera nella stagione
2010-11. In particolare, Carbo-
ni era corteggiato da numero-
se squadra ma ha scelto Salò
per il fatto di poter continuare
a fare coppia con Rosato in di-
fesa. Due arrivi che danno va-
loreallalineaverdedellaFeral-
piSalò:«Si trattadiduegiova-
ni difensori che stavamo se-
guendo da parecchio tempo -
spiega il diesse verdeblù Olli -.
Hannograndi qualità e saran-
nomolto utili alla causa».
Il grande colpo potrebbe in-

veceslittare.Si trattadiuncen-
trocampistadiesperienza,bre-
sciano di nascita ma che calci-
sticamenteèsemprestato lon-
tanodalla sua terra diorigine:

Alex Pinardi, 33 anni nativo di
Chiari. E’ lui il giocatore che
stastuzzicando le fantasiedel-
ladirigenza della Feralpi Salò.
Unelementodiordineedespe-
rienza che il tecnico Giuseppe
Scienza ha già avuto modo di
apprezzare nell’ultima tappa
alla Cremonese: «Pinardi? E’
un giocatore che ci interessa -
assicura Olli -. Ma a oggi non
abbiamoancoral’accordo.Per
noisicuramentesi tratterebbe
diun acquisto importante».

TUTTOFERMOinveceperquan-
to riguarda il mercato in usci-
ta. Più attivo in questo senso il
Lumezzaneche,dopoaverrin-
forzato la rosa nei giorni scor-
si, sta pensando a sfoltire,
ascoltandolenumeroserichie-
ste di prestito per i propri gio-
catori. Il primo addio è quello
dell’esperto centravanti Fau-
sto Ferrari (33 anni) che torna
in prestito in Seconda divisio-
ne: la sua nuova maglia sarà
quella grigia dell’Alessandria.

Nei prossimi giorni è in pro-
grammaunincontroconilCa-
stiglione per definire gli even-
tuali prestiti del difensore Mi-
chelePini(27)edegliattaccan-
ti Luca Maccabiti (22) e Mat-
tia Ferraresi (19). E forse an-
chedelcentrocampistaFederi-
co Sevieri (22): sul giocatore ci
sonoancheCarrareseeGavor-
rano. Molto richiesto anche
AlessandroFaroni (22), conte-
so tra Sambonifacese e Civita-
novese in serie D e Bellaria in
Seconda divisione.
In entrata il nome caldo è

quello del centrocampista
MattiaMaita(19),diproprietà
della Reggina ma messosi in
luce nell’ultima stagione a Ri-
mini in Seconda divisione (28
presenze). Poi c’è da valutare
col Chievo la situazione di Ra-
doslavKirilov (a, 21) e Salvato-
reGallo(c,21).L’eventualepas-
saggio di Yves Baraye (c, 21) in
gialloblù potrebbe favorire
questedue trattative, anchese
sul centrocampista di Torre
Annunziata è forte l’interesse
diCrotone (serieB)e Catanza-
ro. «Abbiamo già completato
la difesa - racconta Christian
Botturi, neodirettore sportivo
dei rossoblù -. Ora valutiamo
le situazioni di Gallo e Possen-
ti prima di agire ulteriormen-
te».•
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Igardesanipreparanoun colpogrosso:nel mirinoil fantasista clarense
Intantoaltri due«primavera»:dalla RomaarrivanoCarboni e Rosato

Nellastagione 2013-14i
campionatidiLega Prosaranno
articolatisudue gironi diPrima
divisione(uno da16squadree
unoda17) einduegironi di
Secondadivisione (18 squadre)
perarrivarealla Divisione unica
nel2014-15. Afine stagione
sarannoassegantipremi
economicialle societàinbase
alpiazzamento inclassifica.

PRIMA.PromesseinBleprime
duediognigirone. Le altredue
promozionisarannodecisedai
play-offaiquali parteciparanno
lesquadre classificatedal2˚al
9˚posto diciascungirone.
Quartidi finaleingara unicain
casadellamegliopiazzata: 2a

contro9a e5a contro 6a (le
vincentidifronteinsemifinale),
3a contro 8a e4a contro 7a.

LEDATE. Icampionati della
LegaPro prenderannoil via
domenica1 settembreesi
concluderannoil4 maggio
2014.Sei lesostepreviste: 29
dicembre,20aprile piàaltre
quattrodadefinireper il girone
a16 squadrediPrima. I
play-offdellaPrimadivisione
inizierannoil 18 maggiocon i
quartidifinale ingaraunica,
mentrelesemifinalisi
svolgeranno con andata e
ritorno(21-25maggio)comele
finali(1-8giugno). LaCoppa
Italiainizieràcon la fase
eliminatoriaa gironi(di tre
squadre)il 18agosto: seconda
giornatail25 agostoeterza
giornatail28 agosto.

E’ stata presentata ieri matti-
na, nella Sala dei Provveditori
del municipio di Salò, la parti-
ta del cuore, che si disputerà
sabato 21 settembre, ore
20.30, allo stadio «Turina». I
proventi (costo del biglietto 5
euro) saranno destinati alla
Fobap, costituita su iniziativa
dell’Anffas di Brescia, che ge-
stisce tra l’altro il centro di vil-
la Zanardelli a Fasano. Gli or-
ganizzatoridella EmmegiSer-

vice hanno spiegato che la ga-
ra tra Nazionale artisti Tv e le
Stelle dello sport, avrà come
protagonistipersonaggidiZe-
lig (Giorgio Zanetti, Max Pisu,
Leonardo Manera), Striscia la
notizia (Sasa, i Tonirenis, Mo-
reno Morelli, il mago Antonio
Casanova), Grande Fratello
(Fedro, Mediomen), Radio dj
(Ringo),di trasmissioni televi-
sive (Mandi Mandi, Birilli, Sa-
ladino, commissario Leoni,

DavideSilvestri, IvanBettinel-
li). Oltre ad attori (Gigi Sam-
marchi), presentatori (Corra-
do Tedeschi, Amedeo Goria),
campioni (Chiappucci, Cova,
Panetta, Bordin, Chechi, Ver-
za, Ganz, Desolati, Altobelli).
L’elencoesattodeipartecipan-
ti verrà diffuso agli inizi di set-
tembre. Previsto, in apertura
di serata, anche un incontro
tra due formazioni di ragazzi
disabili. •SE.ZA.

LASFIDA.A settembreunagarabenefica conartisti evecchieglorie

Lapartitadel cuore sbarca aSalò

LEGAPRO.Altri due arriviper lasocietàverdeblù, mentreilLume cedeFerrari all’Alessandria

IlsognodellaFeralpiSalò
èriportarea casaPinardi

Pinardi:exdi Atalanta,Lecce, Modena,Cagliari,Novara e Vicenza

Carboni:arrivadalla Roma Rosato:arrivadallaRoma

CERCOSQUADRA.Apochigiorni dall’ingresso nella listadei disoccupati l’exattaccantehagià trovatosistemazione

Silvestri facentro:unaffaresicuro

MatteoSilvestri: èvicinissimo a firmareper laBedizzolese

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

Lonato del Garda (BS) - Via Barcuzzi, 19 - Tel. 030 9919643

il Pranzo della DOMENICA
Buffet di Antipasti e Verdure

Primo e Secondo piatto a scelta - Bevande, Dolce e Caffé
€ 18,00 all inclusive

PIZZERIA
dal Lunedì alla Domenica Pizza a scelta + Bevanda + 

Caffé + Dolce = € 8,00
Offerta valida fino al 30 settembre 2013

MENù BAMBINI (0-8 anni)
primo + secondo + bevanda + dolcetto = € 5,00

Disponibile tutte le sere! 
Ampia area giochi interna ed esterna.


