
SERIED. Liborio:«La cordata-Zobbioescedefinitivamentediscena»

Palazzolo,il mandato aChiari
«Nonsipoteva piùaspettare»

Alessandro Maffessoli

Marco Bason-Gigi Buffon.
Identico ruolo, rima al bacio
ma matrimonio che non s’ha
da fare. Il 21enne portiere di
scuola Brescia non andrà a
rimpolparelarosadellaCarra-
rese, società che nelle ultime
ore si eraavvicinataparecchio
all’ex castiglionese. Decisiva
l’accelerata del Lumezzane
che, grazie anche ai rapporti
più che favorevoli con la diri-
genzamantovana,haormai in
mano il giocatore.

MA QUELLO DEL GIOVANE por-
tiere, che nell’ultima stagione
si è alternato con Iali tra i pali
della porta del Castiglione,
nonè l’unicocolpodigiornata
messo a segno dai valgobbini,
che hanno definito con la so-
cietàmantovanaaltre trattati-
ve. Su tutte, in entrata, spicca
quella riguardanteFilippoTa-
lato, esterno offensivo classe
1992 (21annicompiuti loscor-
so26giugno)cresciutonelset-
toregiovaniledelPadova epoi
prestato in Seconda divisione
tra Montichiari e Castiglione.
Nell’ultima stagionealla corte

di Lorenzo Ciulli il giocatore
padovano è stato uno dei mi-
gliori per rendimento e conti-
nuità: 30 presenze condite da
7 reti,numerosiassist eunpo-
sto nei play-off sfiorato. Ma
non è finita perchè c’è anche
un terzo acquisto di giornata
in casa Lumezzane, acquisto
che porta il nome di Amedeo
Benedetti, 22 anni da compie-
re il prossimo25ottobre, tren-

tino di Rovereto. Terzino sini-
stro(170centimetriper62chi-
logrammi di peso forma), Be-
nedettièunprodottodelsetto-
re giovanile del Chievo. Alle
sue spalle già tre stagioni da
protagonista in Lega Pro. Pri-
maallaProPatria (Secondadi-
visione) con 27 presenze e un
gol nella stagione 2010/11 e,
successivamente,duecampio-
nati all’ombradella torre pen-

dente a Pisa (sempre inPrima
divisione) per un totale di 51
presenzee2reti (entrambe re-
alizzatenella stagione appena
conclusa). Gli ottimi rapporti
con ilChievo hannopermesso
al Lumezzane di chiudere in
fretta la trattativa nonostante
le richieste di altre società. E
sempre coi clivensi è aperto il
discorso Radoslav Kirilov (a,
21) mentre pare ormai chiuso
quello conSalvatoreGallo che
è approdato al Venezia. Per il
Lumezzane in ogni caso sono
tre rinforzi importanti che
vanno ad aggiungersi a quelli
di Federico Franchini (ester-
no destro, 19) dal Chievo e di
MattiaMaita (c,20)dallaReg-
gina dopo l’ultima stagione in
prestitoaRimini:entrambiar-
riverannoaLumezzane in set-
timana.

UN COLPO IN ENTRATA anche
per la Feralpi Salò che si assi-
cura a titolo definitivo l’attac-
cante Pietro Maria Cogliati
(21),23presenzee3retinell’ul-
tima stagionedisputatacon la
Tritium. Tra gli ex verdeblù è
ad un passo dalla conclusione
la trattativa che porterà Anto-
nioMontella (a,27)avestire la

maglia della Pro Vercelli. Infi-
ne il Castiglione che si assicu-
ra i prestiti, dal Lumezzane,
delterzinosinistroMichelePi-
ni (27) e dell’attaccante ester-
noLucaMaccabiti (22), ingag-
giando inoltre due attaccanti:
Federico Cardella (19), 10 reti
in 18 gare nel Pomezia (Eccel-
lenza laziale) eLucaMunarini
(20), 10 centri in 32 partite in
Dcon ilMontebelluna.•

Tempo scaduto. Mario Libo-
rio non può più aspettare e
chiude le porte ad Osvaldo
Zobbio:«D’ora inavantiStefa-
noChiari ha il pienomandato
dellaproprietàper iscrivere la
squadraallaSerieD e comple-
tare la rosa per il prossimo
campionato - spiega il presi-
dente -. La cordata Zobbio
esce definitivamente di scena.
Potrannodireancoracheisol-
disonoinarrivo,cheèquestio-

ne di giorni, ma non c’è più
tempo. Il Palazzolo non può
aspettare ancora. C’è un cam-
pionatodagiocareedun ritiro
dapreparare».
Lacessionedellequotesocie-

tarie al gruppo capeggiato dal
manager lumezzanese non si
èconclusaentroladatastabili-
ta (ieri), che per inciso era la
terza di una serie di proroghe
(prima il25giugno,quindi il 4
luglio). Il tecnico, che tramite

un gruppo di investitori aveva
chiesto tempo fino a ieri per
perfezionare l’affare, dovrà
ora uscire di scena. «I soldi
non sono arrivati, dalla banca
micomunicanodinonaver ri-
cevutoalcunbonificoper l’im-
porto fissato dal preliminare
siglato l’11 giugno - spiega Li-
borio -. Perciò nessuna cessio-
ne è più possibile. Ora si deve
partire con il lavorodiStefano
Chiari».

E il neo direttore sportivo, al
terzo mandato in società, ha
giàpronte le valige perRoma:
nelprimopomeriggiosaràpre-
sente agli sportelli della Lnd
perconsegnareladocumenta-
zione utile all’iscrizione. E’
pronta anche una fidejussio-
neper formalizzare laparteci-
pazione al campionato anche
a livelloeconomico: ilPalazzo-
lo verserà i 50.000 euro previ-
sti dal regolamento. Chiari
provvederà ad iscrivere la
squadra e consegnare alla Le-
ga il nuovo organigramma so-
cietario. Mario Liborio «per-
derà» la carica di presidente
per cederla a Claudio Firetto,
attualesuovice.Liboriorimar-

rà insocietàcomeamministra-
toreunico; il nuovovice-presi-
dente sarà Francesco Keller,
direttore generale Francesco
Curia.EStefanoPolinièilnuo-
voallenatore, conGabrieleVi-
gnoni responsabile della co-
municazione. Ufficiali anche
gli acquisti: Daniele Lancini
(d, ’84,Ghisalbese),Domenico
Giordano (a, ’87, Ghisalbese),
ChristianTrovò (d, ’90,Novaz-
zano), Ermanno Leoni (c, ’85,
Alzano),NicolaBettoni (d, ’88,
Villongo), Marco Capelli (c,
’76, Ghisalbese) e FabrizioBo-
sis (a, ’92, Gozzano). Dentro
anche i giovani Swann Valli
(’93), Pecis (’95) e Sala (’95), in
uscitadallaGhisalbese.•A.A.

CERCOSQUADRA.Scopriamo icalciatoriche cercanosistemazione

Pavese, il gustodel calcio
«Questa èla miavita»
Cresciuto con Ogbonna
adesso cerca il rilancio:
«Voglio divertirmi ancora
in un categoria importante»

IlCastiglione
mantieneiprestiti
diPinieMaccabiti
econCardella
eMunarinilancia
unattaccogiovane

Osvaldo Zobbio

L’ultima stagione l’ha spesa in
Prima categoria con lamaglia
dell’Orceana.Gianluca Pavae-
se, torinese di nascita, classe
1988 esterno offensivo dalle
spiccate qualità tecniche non
sempre accompagnato però
dalla giusta fortuna, è uno dei
pezzi più pregiati del «Cerco
squadra» di Bresciaoggi. Con
tanta voglia di dimostrare sul
campo tutto il proprio valore.
“Il calcio è lamia vita - raccon-
ta Gianluca -. Spero di poter
tornare presto in campo con
lamagliadiunasquadraambi-
ziosa».Cresciutonellegiovani-

li delTorino, Pavese è il classi-
cogiocatoreingradodiscardi-
nare le difese avversarie gra-
zieadunavelocità fuoridalco-
mune abbinata a dribbling
ubriacanti. La prima stagione
alTorino (2002/03), con iGio-
vanissimiNazionali,siconclu-
de con 24 presenze e 11 reti.
L’anno successivo veste lama-
glia degli Allievi Regionali se-
gnando16reti in24gare.L’ulti-
moannoalToro lovedeprota-
gonista assieme ad Angelo
Ogbonna (suoexcompagnodi
squadraegrandeamico):7gol
in24partite.
Nel 2005/06 inizia però il

suo girovagare per il nord Ita-
lia.Passa all’Ivrea:nondebut-
ta inprima squadra riuscendo
però amettersi in mostra con
15 reti in25gare con laBerret-
ti. La stagione successiva
(2006/07) ne segna l’esordio
inPrimadivisione:2presenze
con compagno di squadra
Giampiero Piovani, suo gran-
de estimatore. Poi la lenta di-
scesa. Poi Voghera (22 partite
e4 reti) primadelbiennio alla

Nuova Verolese tra il 2008 e il
2010: 45 presenze complessi-
vee9 reti.CastiglioneeOrcea-
na le ultime tappe della sua
carriera.Ora l’obiettivoèrilan-
ciarsi. «Vorrei trovare un am-
biente in grado di darmi fidu-
cia - racconta Gianluca -. A 25
anni ho voglia di giocare e di-
vertirmi. E di mettermi in di-
scussione.La speranza è quel-
la di poter avere ancora una
chance in categorie importan-
ti.LaserieDhogiàdimostrato
dipoterla fareepermenonsa-
rebbe un problema.Ma se do-
vesse arrivare una chiamata
anche dall’Eccellenza o dalla
Promozione la prenderei in
considerazione. L’obiettivo è
quello di giocare, stare bene e
dimostrare di poter far bene.
L’Orceana? Una tappa che mi
ha fatto conoscere una nuova
realtà e un altro gruppo di la-
voro e compagni.Con tutti mi
sono trovato molto bene». E
chi ha bisogno di un esterno
sguscianteediqualitàpuò tro-
vare l’uomogiusto.•A.MAFF.
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LEGAPRO.Nuovi arrivi per ledue formazionibresciane diPrima divisione

Lumezzanebatte trecolpi
Feralpi Salò gioca di punta

AndreaTalato:al Lumezzane

Irossoblù prendono Bason e Talato dal Castiglione e Benedetti dal Chievo
Iverdeblù rinforzano ilrepartooffensivoingaggiando Cogliati (Tritium)

AmedeoBenedetti MarcoBason: l’ex Rudianesee Castiglionepassa alLumezzane

StefanoChiari

GianlucaPavese: ex compagno diOgbonna e Piovani

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

Oppuremanda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Seiuncalciatoredilettantistico
enonhai ancoraunasquadra
per laprossimastagione?
Oppurevuoi valutare
nuoveofferte?

O una e-mail
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