
CACCIAA UNA PUNTA
ATommasoCeccarelli,22
anni,è stato dato
l’ultimatum.Entro fine
settimanadevefar sapere
seintende giocare ancora
conlaFeralpi Salò.L’ala,che
nell’ultimo campionatoha
firmatosette gol,ha
prolungatoil contrattocon
laLazio.E oraè chiamatoa
effettuareuna scelta:o
ritornaresul Gardain
prestito(per luile porte
sonospalancate)o
attendereuna chiamata
dallaB.Per il ruolo di
centravantiè invece
spuntatoil nome diEttore
Marchi,bomber 28enne
umbrodellaPro Vercelli. Il
suocartellinoè piuttosto
costoso.Elasocietà di
GiuseppePasini dovrebbe
fare un notevolesforzo
finanziario.Altrocandidato:
SimoneMagnaghi, 21,
bergamasco diLovere,un
metroe 88,cresciuto
nell’Atalantachenell’ultima
stagioneha collezionato
novepresenze conla Virtus
Entellae undici colPrato.
Scartatal’ipotesiMarco
Barnacci,30, del Forlì, ex
Cesena,Bologna eLivornoè

sfumataanche lapistadi
GiordanoFioretti. Lapunta
29ennedelCatanzaro,57 reti
nelleultime trestagioni dicui
45col GavorranoinC2, è finito
allaSpal.Perquantoriguarda
gliesterni, potrebbearrivare
DavideVoltan, 19anni, una
presenzacol Padovain B.
Sulfronte viceallenatoreha
dovutorinunciare Lucio
Brando,rientratoinservizio
allaBancaSella di Biella,
BeppeScienza sperava di
chiudereconGiordano Caini,
mal’exgiocatore di Foggiae
Piacenzaha declinatol’offerta.
Nonriesce infatti a conciliarei
suoiimpegni personalicon
quellidel lavoroda svolgere
sulcampo. Laricercadi unvice,
adesso,diventa impellente.
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Finalmenteivoltinuovi,gli in-
gaggi, le indiscrezionidaverifi-
care e gli obiettivi da centrare.
Il Lumezzane che si prepara a
voltare pagina nel segno del
super gemellaggio con il Chie-
vo, dopo aver affidato la guida
tecnica a Paolo Nicolato (rin-
viata per questioni burocrati-
che l’ufficializzazione dell’in-
carico è questione di ore) è
pronto a tuffarsi nel mare ma-
gnum del calciomercato.
Il neodirettore sportivo Fla-

vio Margotto (anche per l'ex
coordinatoretecnicodellegio-
vaniligialloblùl'investiturauf-
ficialeè dietro l’angolo) sta già
lavorando da alcuni giorni.
C'è una lista di priorità dalla
qualepartireec'èunbacinodi
giocatori dal quale attingere a
piene mani, sfruttando una
corsia più che preferenziale
con l'altra sponda dell'Adige.
Nicolato avrà infatti carta
bianca per quel che riguarda i
talenti della sua Primavera
campione d'Italia e gli altri

pezzi pregiati della gioielleria
clivense. Dovrà soltanto chie-
dere e a Verona Luca Nember,
regista e sceneggiatore della
complessa operazione che ha
portato in Valgobbia il tecnico
fresco di baby scudetto, farà il
possibile per accontentarlo.
Ovviamente si guarderà an-

che altrove, alla ricerca di gio-
catori scafati che possano in-
nalzare il tasso tecnico della
rosa e fare da chioccia a un

gruppo che tenderà parecchio
al verde. E a tal proposito è già
stato individuato un primo
tassello da aggiungere al na-
scente mosaico. Si tratta di
Massimo Gazzoli, che torna a
Lumezzane dopo aver difeso
la porta rossoblù nel biennio
targato Leonardo Menichini
dal2008 al 2010.
Trentanove anni il 17 luglio,

ultimo campionato a Viareg-
gio (28 le presenze con i tosca-

ni), Gazzoli avrà il compito di
cementare lo spogliatoio e ga-
rantire il giusto apporto in
quanto a esperienza. Decisa-
mente più giovani gli altri due
ex nel mirino di Margotto: il
mediano Salvatore Gallo (un
ex) e l'esterno d'attacco Rado-
slav Kirilov, entrambi venti-
duenne ed entrambi riportati
a casa dal Chievo dopo l'espe-
rienza in quel di Venezia (per
il bulgaro dopo il mezzo cam-
pionato in B, con il Carpi).

NICOLATO LI HA ALLENATI, li co-
nosce molto bene e ha chiesto
chesianodellapartita.Nondo-
vrebbero esserci problemi. In-
fine le promesse della Prima-
vera campione d'Italia. Sono
tre i giocatori in cima alla lista
deidesideri: lapuntamacedo-
ne Isnik Alimi (20), il centro-
campista senegalese Maodo
MalickMbaye (19)e ildifenso-
re centrale Kevin Magri (19).
Probabile che arrivino tutti e
tre, ma prima dovranno ri-
spondere alla chiamata di Eu-
genio Corini, che pare inten-
zionato a portarli in ritiro con

la prima squadra per saggiar-
ne lo spessore in prospettiva.
Attenzione anche all'esterno
Matteo Messetti (19), sul qua-
ledatempovigilalaFeralpiSa-
lò, al terzino destro Michele
Troiani (18), al centrocampi-
staDemetrioSteffè(18)eall'at-
taccante Valerio Anastasi
(24), 29 presenze e sette gol
nell'ultima Prima Divisione
con la maglia della Reggiana,
società dalla quale il Chievo lo

ha di recente riscattato. Sem-
presfruttando l'assecon Vero-
na, dovrebbero essere confer-
mati il terzino sinistro Ame-
deo Benedetti (23), l'esterno
Federico Franchini (20) e l'at-
taccante Caleb Ekuban (20).
Per tutti, vecchi e nuovi, la pri-
ma campanella suonerà lune-
dì 14.
Il 15 e il 16 le visite mediche.

Dal 21 al primo agosto il ritiro
a Borno.•

Gasparetto
allenatore
inseconda

Sergio Zanca

Si infittisce il mistero dello
stopper esperto che la Feralpi
SalòvorrebbeaffiancareaLeo-
narduzzi, il capitano. Il sogno
proibito rimane l’ex Leonardo
Blanchard, neopromosso in B
conilFrosinone.Insecondafi-
la Michele Russo della Virtus
Entella, che da giovane ha in-
dossato la maglia del Brescia,
prima di girovagare dal mar
Tirreno all’Adriatico giocan-
do una stagione con la squa-
dra del reality show televisivo
«Campioni» allenata da Cic-
cio Graziani. Sembrano avere
perso consistenza le candida-
ture diAlessandro Ranellucci,
eFrancesco Cosenza.Entram-
bi in forza alla neopromossa
Pro Vercelli, sperano di gioca-
reinB.IldirettoresportivoEu-
genioOlliè incontattocoi loro
procuratori, pronto a gettarsi
sulprimochenonfosseconfer-
mato.

NELLEULTIMEore sonospunta-
ti inomidiMicheleCremonesi
reduce dalla stagione al Croto-
neinB,edelterzettocomposto
da Valerio Di Cesare, Gianluca
Freddi e Massimo Paci che a
Brescia non hanno entusia-
smato, coinvolti nella crisi del-
la società.
«Il mercato fatica a decollare

- ammette Olli-. C’è un leggero

ritardo, ma nulla di compro-
mettente.Per lunedì14,giorno
della partenza per il ritiro di
Mezzana, in val di Sole, confi-
do di irrobustire la rosa con al-
tri sei, sette elementi. Uncolpo
al giorno, per togliere i corvi
d’intorno. L’anno scorso, nella
prima settimana in Trentino,
ho ingaggiato Pinardi, Cecca-
relli,TantardinieMiracoli,tan-
topercitarequalchenome».
Il reparto arretrato ha biso-

gno anche di un terzino sini-
strodiqualità. SfumatiFilippo
Costa (dal Chievo al Pisa) e Lo-
renzo Filippini della Lazio, en-
trambi Nazionali Under 19, si
parla ora di Andrea De Vito,
cresciutonelMilan,poialCitta-
dellae all’Avellino dove ha tim-
brato 5 presenze nell’ultimo
campionatodiB.Comejollydi-
fensivo è spuntato Simone Pa-
sa, figlio di Daniele, ex centro-
campista dell’Udinese, que-
st’anno passato dal Varese al
Padova senza lasciare traccia.
Come portieredi riserva atten-
zioni puntate su Riccardo
Anedda del Cagliari (31 partite
inC2col Poggibonsi) o suMat-
teoFerraridiproprietàdelPar-
ma che quest’anno ha giocato
inDconilPiacenza.
Inmezzomancasoltantouna

pedina. Sarà un giovane, forse
l’albanese Enes Hoxha, dell’U-
dinese. Si è invece raffreddato
l’interessamento nei confronti
diMatteoMessetti, del Chievo,

campione italiano Primavera
chesearriverànelBrescianosa-
rà per vestire la maglia del Lu-
mezzane.
Almomentoèfermoa13ilnu-

mero dei calciatori che, nella
prossima stagione, vestiranno
lamagliaverdeazzurra.Sonoil
portiere Paolo Branduani, i di-
fensori Riccardo Tantardini,
Omar Leonarduzzi, Fabrizio
Carboni, Mattia Broli e Rober-

toCodromazpreso dall’Udine-
se. E ancora i centrocampisti
Alex Pinardi, Andrea Bracalet-
ti,VittorioFabris eAndrea Cit-
tadino e gli attaccanti Luca
Zamparo, Gabriele Zerbo e
Marco Di Benedetto. Per que-
stiultimiduenonc’èancorane-
ro su bianco, ma esiste un ac-
cordo sulla parola rispettiva-
mente col Palermo e la Juven-
tus.•

Prendeformalarosa,prendono
formaiquadritecniciesocietari
delnuovoLumezzane.Perquel
cheriguardailcampo,nonci
sarannosoltantoilpreparatore
atleticoMassimoBucci(inarrivo
dallaPrimaveradelChievo)e
l’allenatoredeiportieriNadir
BrocchiadaffiancarePaolo
Nicolato:iltecnicohachiestodi
averecomesecondoMirco
Gasparetto,chelamaglia
rossoblùl'havestitada
attaccanteconNicolain
panchina(30presenzee5reti).
Gasparetto,chea33anniha
decisodiappenderelescarpeal
chiodo,discuteràdellafaccenda
conNembereMargotto,maal
«sì»noncisonoostacoli.
Passandoaiquadridirigenziali,la
novitàèMassimoFrassi.L'exds
delRodengoSaianoaitempi
dellaC2affiancheràilneodiesse
Margottocomeresponsabiledel
mercato.Confermatineiruoli
chiaveildirettoregenerale
RaffaeleSantini,ilteam
managerGiorgioCavagna(figlio
delpresidenteRenzo)eil
responsabiledell'areatecnica
FabioD'Amico,aiqualisi
aggiungeilneosegretario
VincenzoGreco. LU.CA.
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