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L’EVENTO.Mercoledì alle 15 laselezionegiovanile sfidalaSvizzera perilTorneoQuattro Nazioni

L’under20diEvaniarrivaaLumezzane

Alessandro Maffessoli

Il grande calcio internaziona-
le giovanile torna a bussare al-
la provincia di Brescia, facen-
do tappa per la prima volta a
Lumezzane.Comegiàaccadu-
todi recenteconIseoeRoden-
go Saiano, nella doppia sfida
con laTurchiachenell’ottobre
del 2012 vide protagonista l’I-
taliaunder16diDanieleZorat-
to, e successivamente con Sa-
lò,corniceperfettaper l’incon-
tro che l’Italia under 18 dispu-
tòa marzocoi pari età austria-
ci.Maadifferenzadelleprece-
denti apparizioni in terra bre-
sciana si alzerà il livello: mer-
coledìalle15 incamposcende-

rà l’under 20 di Alberigo Eva-
ni, impegnatacontrolaSvizze-
ra nella terza giornata del
«Torneo Quattro Nazioni»,
un appuntamento ufficiale
che l’Italia sogna di vincere a
distanza di otto anni dall’ulti-

maaffermazione.Largoaigio-
vani allora e spazio agli under
20diEvani.Unafestaallaqua-
lemancheràl’attaccanteFran-
cesco Galuppini (classe 1993),
già idolo della tifoseria lumez-
zanese ma inserito nel gruppo

dell’under 20 di Lega Pro. Co-
me lui non ci sarà nemmeno il
portiere classe 1994 Alessio
Cragno, precettato dall’under
21 di Gigi Di Biagio. Presente
invece Agostino Camigliano,
centraledifensivoclasse1994.

«Un evento di portata inter-
nazionale che dà lustro al cal-
cio bresciano e a Lumezzane,
con la presenza di tanti gioca-
tori adesso solo campioni po-
tenziali ma che hanno tutta la
possibilità di crescere e diven-

taregrandi» leparoledichiha
orchestrato la presentazione
ufficiale: dal presidente dell’.
Aiac Brescia Gian Paolo Dos-
selli,chedatempostapromuo-
vendo con ottimi esiti il pano-
rama calcistico bresciano a li-
vellonazionalecreandolapos-
sibilitàdiarrivareallarealizza-
zionedieventicomequestoap-
puntamentoriguardante l’un-
der 20, al presidente del Lu-
mezzane Renzo Cavagna ac-
compagnato dal tecnico Mi-
cheleMarcolini,e ilsindacolu-
mezzanese Silverio Pietro Vi-
venzi presente assieme all’as-
sessore allo sport e alla cultu-
raLucioFacchinetti.Conilpa-
trociniodell’amministrazione
comunale, la collaborazione
della dirigenza valgobbina e
di tutte quelle associazioni di
volontariato come la Croce
Bianca lumezzanese, sempre
presenti sul territorio. A que-
st’ultima verranno destinate
le offerte del pubblico presen-
te mercoledì in tribuna (in-
gressogratuito).•
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Sergio Zanca

Scattante e reattivo, Alex Pi-
nardi dimostra negli allena-
menti a Castenedolo di avere
assorbito il colpo rimediato
domenica con la Carrarese,
cheloavevacostrettoagettare
la spugna nell’intervallo.

NELLA PARTITELLA a ranghi
contrapposti di ieri pomerig-
gio, segna su rigore mandan-
do il pallone all’incrocio. Do-
mani, al «Turina» di Salò, con
la Feralpi affronta il Vicenza,
la squadra in cui ha militato
sianel ritorno del campionato
2011-12chenell’andatadelsuc-
cessivo,ancoratitolaredelsuo
cartellino. E nell’occasione
Alexci terrebbeariassaporare
il profumo del gol. Un modo
per farsi rimpiangere.
«È vero, ho un contratto col

Vicenza che scade nel giugno
2015, ma è prematuro parlare
di un futuro lontano - dice il
regista della Feralpi Salò -.
Adesso penso alla Feralpi Sa-
lò, a migliorare ulteriormente
l’intesa con i ragazzi, che cre-
sconoaognigara.Abbiamoot-
tenutodue buoni pareggi con-
troProVercelli eCarrarese,di-
mostrando di essere compat-
ti. Stiamo maturando lenta-

mente, un passo alla volta».
In classifica la Feralpi Salò

parte da quota 5, mentre il Vi-
cenza occupa il penultimo po-
sto, con 3, in seguito all’handi-
cap di 4 punti: «Rincorrere
nonèagevole -ricordaPinardi
- e il distacco di 9 lunghezze
dalla capolista Cremonese è
consistente.IlVicenzahasubi-
to reagito, sfiorando il succes-
so contro la Virtus Entella,
una delle grandi. Earriverà da
noi intenzionato a recuperare
in fretta il terreno perduto».
In Veneto il regista origina-

rio di Urago d’Oglio si è trova-
to bene: «Ho portato con me
anche la famiglia. Arrivato in
prestito dal Novara, ho avuto
uneccellenterapportoconCa-
gni. Peccato per la conclusio-
ne del giugno 2012 (spareggio
perso a Empoli, dal 2-0 per
noi, con un rigore sciupato, al
2-3 nel finale). Dopo il ripe-
scaggio in B, mi hanno rivolu-

to. A fine gennaio la rottura».
«Era la seconda giornata di

ritorno,aCesena-raccontaPi-
nardi -: porto la fascia di capi-
tano e segno su punizione, ma
perdiamo,e l’allenatoreBreda
viene licenziato. Ho un diver-
bio con un dirigente, che mi-
naccia di spedirmi in tribuna
per il resto del campionato.
Preferisco cambiare aria, al-
l’ultimogiornodelmercatoin-
vernale accetto l’offerta della
Cremonese, dove trovo Scien-
za». Col Vicenza 34 partite e 5
reti: «Esperienza positiva».

IN CASO DI GOL domani Pinar-
di non ha dubbi: «Esulterei.
Con moderazione, come al so-
lito, ma esulterei». E sulle sue
condizioni fisiche: «Domeni-
cahopresouncolpodadietro,
mi sono fermato per motivi
precauzionali. Ora sto bene».
D’obbligounpronostico:«In

Coppa Italia abbiamo giocato
bene per oltre un’ora. Se ci ri-
petiamo,possiamo metterli in
difficoltà. Ma non dobbiamo
alzarelacresta,altrimenti fini-
sce come col Lumezzane».
Il Vicenza non avrà Giaco-

melli: «La rosa è comunque
competitiva, con giocatori del
calibro di Tulli, Tiribocchi, Di
Matteo e Mustacchio». •
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LEGAPRO.Domani il registaoriginario diUrago d’Ogliosfidalasquadrache èstatasua fino apochi mesifa

Pinardi, laresadei conticon il passato

Alex Pinardi, 33anni, regista della FeralpiSalò:con ilVicenza 34partitee 5reti. FOTOLIVE

«A Vicenza mi sono trovato bene anche se è finita male
MalamiaFeralpi Salòvuolecontinuarea crescere
Sesegno un gol?Nonhopropriodubbi: esulterò»

Lapresentazione dell’eventoazzurro aLumezzane

PerlaprimavoltainValgobbia laselezioneazzurra:
«Ungrande eventoche dàlustro alcalcio bresciano»

Ilbiancazzurro Italia«sposa»in Valgobbiailrossoblù Lumezzane


