
noaperte le iscrizioni per la
categoriaPulcini,chealmo-
mentocontagià49squadre
che hanno dato l’adesione.
Il comitato provinciale di
Brescia è già al lavoro per la
composizione dei primi gi-
roni di qualificazione, che
saranno ufficializzati nei
prossimi giorni.

ILCALENDARIO
COPPATRENTINO:
ECCOLEAVVERSARIE
DELLEBRESCIANE
La Federcalcio trentina ha
ufficializzato gli accoppia-
menti per il primo turno di
Coppa Provincia di Prima e
Seconda categoria. Tre le
formazionibrescianestabil-
menteinseritenegliorgani-
ci del Trentino che scende-
ranno in campo già a parti-
re da domenica 19 agosto,
data fissata per le sfide di
andata. In Prima, alle ore
17, incampolaCaffarese,at-
tesa alla trasferta contro la
Ledrense.Allo stesso orario
debutterannoancheBagoli-
no e Limonese, chiamate a
difendere i colori bresciani
nel torneo di Seconda. I ne-
roverdi «bagossi» saranno
chiamati alla vicina trasfer-
tadiStoro con laSettauren-
se, mentre i gialloneri del
Benacoesordiranno incasa
contro laStivo.Legaredi ri-
torno sono programmate
per le ore 17 di domenica 26
agosto a campi invertiti.
Una settimana più tardi
(domenica2settembre) ini-
zieranno i campionati.
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Lealtre

L’amichevole

FeralpiSalò
eCastiglione
allafinestra

ACoccaglio
unaltrotest
dell’Oradea

Luca Canini

Archiviatoildebuttostagiona-
le, il3-0allaSarnesenelprimo
turno di Coppa Italia, e aspet-
tando la sfida di lusso con il
Novara, che domenica mette-
ràinpaliol’incrocioaisedicesi-
mi con la Fiorentina, l’atten-
zione, in casa Lumezzane, si
spostasulmercato.Sulmerca-
to e sugli innesti «eccellenti»,
quelli che ancora mancano
per innalzare il tasso di espe-
rienza, e di competitività, di
una rosa ruspante ma giova-
ne.Finora, inentrata, si è lavo-
rato soprattutto sugli under,
ma questa potrebbe essere la
settimanadeibotti.«Undifen-
sore centrale, una mezz’ala si-
nistra e un attaccante». Que-
sti gli obiettivi dichiarati dal
direttore generale Luca Nem-
ber. Ma, a sorpresa, il primo
rinforzo di caratura potrebbe
essere un centrocampista.

IL LUMEZZANE ha praticamen-
te concluso l’acquisto di Mi-
cheleMarcolini,medianoclas-
se ’75(compirà37anniil2otto-
bre prossimo) che nell’ultima
stagione ha vestito la maglia
delPadovainserieB:34lepre-
senze condite da una rete (se-
gnata alla Nocerina). Centro-
campista tutto fosforo e so-
stanza, ottima visione di gio-
co,dotatodiunmancinodeva-
stante (magari qualcuno si ri-
corda ancora del gol messo a
segno al Bologna nell’aprile
del 2011: una sventola di pri-
ma intenzione da 40 metri), il
giocatore ligure può vantare

un curriculum di altissimo
profilo: 236 le presenze in se-
rie A, in nove stagioni, con tre
magliediverse,quelledelChie-
vo,dell’AtalantaedelBari; 21 i
gol. Due i campionati di serie
B vinti, con Atalanta e Chievo;
207 i gettoni in cadetteria, 27
le reti. Ma quel che impressio-
na,aldi làdeinumeri, è lacon-
tinuità: da una decina d’anni,
ormai, Marcolini gioca una
media di 30-35 partite a cam-
pionato,edèdal ’96-‘97,stagio-
ne in cuivestiva i coloridel So-
ra,chenonscendeinserieC.A
lui il Lumezzane affiderà le
chiavi del gioco e, probabil-
mente, vista la caratura, la fa-
scia di capitano. Sul giocatore
c’è stato il pressing forte della
Pro Vercelli, ma oggi firmerà
per i rossoblù.

PER L’ATTACCO, il nome nuovo,
dopo che l’Albinoleffe ha mes-
so sotto chiave Massimiliano
Pesenti, è quello di Amadou
Samb. Senegalese, 24 anni,
l’ex Cremonese e Monza po-
trebbe approdare in rossoblù
percorrendo l’autostrada che
da Verona, sponda Chievo,
conduce dritta dritta alla Val-
gobbia. I gialloblù di Sartori
hanno acquistato Samb dal
Monza nel gennaio del 2011.
UnannoaLumezzanepotreb-
be far comodo a entrambe le
società. Infine,sirafforzal’ipo-
tesi dello scambio con la Reg-
giana: in Emilia scenderebbe
Filippo Antonelli (34), in Val-
gobbiasalirebbe l’esternobas-
so (sinistro) Riccardo Carlini
(21). Igranatadatemposeguo-
no l’ex Bari e Torino, e il Lume
potrebbe anche decidere di
privarsidiungiocatoretattica-
mente difficile da collocare
nell’idea di centrocampo a tre
alla quale sta lavorando Festa.
Carlini, invece,sarebbeperfet-
tocomealternativasullaman-
cina.•
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InLega Proarrivi invista per il
Castigione(Secondadivisione).
AlgrandecolpoNotari
potrebberoprestoseguire altri
interessantimovimenti in
entrata.Soprattutto per
quantoriguardail pacchetto
difensivo, ancoradaregistrare
conl’inserimento diun centrale
puro.L’ex mantovano Alfonso
Caruso(34) potrebbefareal
casodiLorenzoCiulli,ma in
alternativa èprontala strada
cheportaalmantovano Paolo
Antonioli(35), altro elemento
digrandeaffidamentoche
militatrai professionisti dalla
stagione1996/97.A
centrocampoLeonardo
Muchetti(27)èsempre
l’osservatospeciale. L’ex
capitanodelMontichiari è
moltoapprezzatoper lasua
duttilitàchelo porterebbea
giocaresullacorsia destrasia
indifesachea centrocampo. In
quest’ultimocasopotrebbero
risolversi anchei dubbisulla
posizioneche dovrà ricoprire in
campoFabrizio Avanzini(25),
prelevatodalla Castellana.

LAFERALPI SALÒsembra
aver trovatogià la giusta
quadratura,ma qualora
dovesse capitareunabuona
occasionela dirigenzaverdeblù
nonse lafarebbescappare.
Sottoosservazione ci sonodue
centrocampisti,da una
settimanain prova aggregatial
gruppodiRemondina:l’ex
vicentinoVittorio Fabris(19) e
Raffaele Conforto(20), in
uscitadalSassuolo.•

Alberto Armanini

Gioca in casa da avversario.
Conoscelesquadrecheaffron-
ta meglio dei compagni rume-
ni ed è l’unico che sul campo,
complice lo scoglio linguistico
dei suoi, ne può afferrare tutti
i segreti. Quel duplice vantag-
gio gli ha permesso anche di
lasciareilsegnonell’amichevo-
le che il «suo» Liberty Oradea
hagiocatoconilBrescia(suoil
tiro,deviato,per l’unicogolsu-
bito dai biancazzurri que-
st’estate)edi tornareacoltiva-
re il sogno del ritorno a casa
definitivo. Per giocare a pallo-
ne, ovviamente.
Francesco Zanardini, 25 an-

ni, camumo di Pisogne, terzi-
nodestrodi spinta edi sostan-
za, da Brescia ci è «scappato»
lo scorso gennaio proprio per-
chèper luinon c’era più un in-
gaggio professionistico. Ha la-
sciato l’Italia dopo una buona
carriera (40 presenze in 3 sta-
gioni in C1 con il Lumezzane).

Confinato tra gli amatori (nel-
la Camuna Uisp) rischiava an-
che di smettere di essere un
giocatore. Poi l’occasione del
rilancio:unachiamatadelpro-
curatore, un provino e la par-
tenzaper laRomania.Oragio-
canel Liberty Oradea, la squa-
dra della Serie B rumena cheè
in tour da queste parti per il
ritiro pre-campionato. Ha af-
frontato già il Brescia a Temù
(sconfitta 4-1, Zanardini mi-
glioreincampo)etroveràAtle-
tico Montichiari e Feralpi Sa-
lò. Tutte occasioni per tornare
afarsivederedaidirigentibre-
sciani che l’anno scorso si so-
no dimenticati di lui e l’hanno
costretto all’immigrazione.
«Si, mi piacerebbe parecchio
tornare in Italia - ammette -
Lo farei volentieri anche se mi
trovo bene in Romania e pen-
so solo a quella al momento».
Magari un contratto al Bre-
scia? In amichevole la sua pre-
stazione è stata migliore di
molti giocatori con la «V» sul
petto. «Che sogno sarebbe!

Meglio non parlarne però, al-
trimenti si perde il contatto
con la realtà».
La realtà di Zanardini oggi è

l’Oradea. «Un’avventura che
sta procedendo molto bene -
spiega -. E’ da gennaio che mi
sonotrasferito,mistannodan-
do la possibilità di giocare con
continuità, cosa che in Italia
nonerapiùpossibile».E’ stata
una scelta di calcio ma anche
divita.«Chehopresoconsape-
volmente - rivela -. Se c’è l’op-
portunità di andare a giocare
adaltolivellononbisognapor-
si il problema sul dove. In Ro-
mania vivo una realtà che non
avevo mai visto. Il calcio è più
duro e meno qualitativo ma
c’è da imparare molto. La vita
poi è semplice. Il paese è pove-
ro, ma c’è tutto e si sta bene. Io
gioco e son felice. Nei primi
mesihoavutounpo’didifficol-
tàd’adattamento.Alla finepe-
ròilcalcioèunalinguauniver-
sale.Bastaqualchetempopas-
sato nel gruppo con i compa-
gni e s’impara in fretta.»
Il salto qualitativo dall’Uisp

alla B non l’ha accusato. E ora
sialzal’asticelladelleambizio-
ni. «Quando si gioca a calcio
con le motivazioni giuste i sal-
ti non contano - puntualizza -.
Metto lo stesso impegno ora
che sono in Serie B. Quest’an-
no la squadra punta a salire in
Ae iovoglio fare ilmeglio.For-
se dobbiamo ancora inserire
qualche giocatore di esperien-
za per essere più competitivi.
Proprio come il Brescia».•
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Ilritiro pre-campionatodei
rumenidellaLiberty Oradea
prosegueoggiconl’ amichevole
control’Atletico Montichiari,
sfidainprogramma allostadio
comunalediCoccaglio con
fischiod’inizioalle ore17.

Perla squadra chemilitanella
serieBrumena sitratta della
secondaditreamichevoli
programmatecontro
formazionibresciane.

LALIBERTYORADEA èalla
secondaamichevole contro una
formazionebresciana:venerdì
scorsoaveva esordito
affrontandoeperdendo a
Temùcontro il Brescia(1-4il
risultato), inunasfida che
ormaièdiventata unclassico
dellaprogrammadella
pre-campionato.

Inritirodadue settimane
all’HotelTouring diCoccaglio, la
formazionerumena concluderà
laserie diamichevolibresciane
dopodomaniallostadio
«Turina»diSalò, affrontando
confischio d’inizioalle ore16
controla FeralpiSalòdiGian
MarcoRemondina, formazione
chemilitanelcampionatodi
Primadivisione.•

LEGAPRO.Lasocietàrossoblùcontinua lacampagna acquisticonun arrivoimportante perlacabina diregia

ColpoLumezzane:preso Marcolini

Marcolini:approdaal Lumezzanedopounanno alPadova

Rinforzodiqualitàacentrocampo:
eccoilmedianoexPadovae Chievo
Eadessoperpotenziarel’attacco
nelmirinoc’è il senegaleseSamb

LASTORIA. Ildifensorebresciano sirilanciaall’estero dopoessere finitonei campionatiminori

Zanardini,emigrante felice:
dagliamatoriallaBrumena

FrancescoZanardini: gioca coni rumeni dellaLibertyOradea

«Hofatto levaligie per la Romania
per tornare a giocare ad alto livello»
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