
Tutti inomi

DOMANIIL «LISTONE»
Conl’edizionedi domanidi
Bresciaoggigli
appassionatie tuttigli
operatoridel calcio
mercatobresciano
potrannotrovare il
«listone»completocon
tuttiinomidei giocatori
chesisono segnalatiin
redazione.Portieri,
difensori,centrocampisti,
attaccanti;giovanie più
esperti;confermee
sorprese:di tuttodi più
insommaperagevolare il
compitoallesquadreche
stannoancoracercando di
completareil proprio
organicoinvista della
prossimastagioneche
scatteràalla finedi
agosto.Con l’affare che
potrebbeessereproprio
dietrol’angolo.

Corre«pendolino» Morè
perandarea cento all’ora
Con la laurea a pieni voti
in scienze motorie
insegue un’occasione:
«Voglio giocare ancora»

Sergio Zanca

Ha messo tantabenzina verde
nel motore, la Feralpi Salò,
partita ieri mattina per il riti-
roaMezzana-Marilleva, inVal
di Sole. Dei 19 componenti at-
tualidellarosa,ben16sonoun-
der 21: due ’92 (gli attaccanti
Cogliati, giunto dalla Tritium,
e Miracoli, che però arriverà
fraunasettimana,essendoan-
cora impegnato a Kazan, in
Russia, per le Universiadi), tre
’93, dieci ’94 e addirittura un
’95.
Proprio il più giovane, Davi-

de Giardini, di Coccaglio, del-
laBeretti, l’ultimoaesserecon-
vocato, è stato il primo a pre-
sentarsi allo stadio comunale
Lino Turina, con largo antici-
posull’orariostabilito,accom-
pagnatodallamamma.Poi so-
no arrivati i due friulani, l’ala
Marsura e il difensore Corra-
do, un corazziere da un metro
e90,dall’andaturamarziale, fi-
glio di un colonnello della
Guardia di Finanza.
I nuovi sono otto. Il maggior

numero (tre) proviene dalla
Primavera della Roma. Fra di
loro il centrocampista Andrea
Cittadino, tesserato venerdì.
Svincolatodaigiallorossi,sem-
brava poter finire alla Lazio o
al Sunderland, in Inghilterra.
Ma il direttore sportivo Euge-

nio Olli lo ha convinto a sce-
gliere il lago diGarda: «Voglio
dimostrare il mio valore –ha
dichiarato Cittadino-. Ho ac-
cettato di giocare con i grandi,
e di fare il salto, anche a costo
di allontanarmi dalla famiglia
e di fare un sacrificio. Sono
contento di cominciare una
nuova esperienza». Due sono
arrivati dal Parma, e due dal-
l’Udinese. L’ottavo, Cogliati, è
cresciuto nel Milan.

LA CAMPAGNA ACQUISTI non è
ancora completata. Occorro-
no un regista esperto (nella
scala delle preferenze, Alex Pi-
nardiha superatoMichele Ca-
stagnetti, che continua ad
aspettare una chiamata dalla
serie B), un terzino, un portie-
re di riserva e un buon attac-
cante. «C’è ancora qualcosa
da sistemare –ammette l’alle-
natore Beppe Scienza, ex Bre-
scia-. Il progetto giovani è sta-
toportatoavantiallagrande,e
moltesocietàsisonoincammi-
nate su questa strada». E sul
lavorodasvolgere:«Trascorre-
remo molte ore sul campo, sia
percurare laparteatletica che
quellatecnica».Leamichevoli
contro Napoli (sabato 20 lu-
glio), Inter (martedì 23) e Ata-
lanta (il 31): «Serviranno per
vedere il livello di maturazio-
ne dei ragazzi. Sul piano della
corsa, dell’entusiasmo e della

vogliadidarebattaglianondo-
vranno sbagliare».

AOMARLEONARDUZZI,30anni
compiuti in febbraio, sembra
di essereentrato inunascuola
materna. «Io e Bracaletti, che
ha un mese più di me - ricorda
il capitano-, siamo i più vecchi
della rosa. Non mi era mai ca-
pitato di far parte di un grup-
po così verde. Vorrà dire che
aiuteremo i ragazzi a crescere,
dando il buon esempio. L’o-
biettivo?Migliorarelaposizio-
ne raggiunta al termine dello
scorsocampionato.Leamiche-
voli? Stimolanti. Buoni test
che aiuteranno a comprende-

re il valore della nostra squa-
dra».
Scattate alcune foto in cam-

po, verso le 10 la truppa parte
per il Trentino, a bordo di tre
pullmini e di un paio di auto-
mezzi. Il vicepresidente Gio-
vanni Goffi e il team manager
Silvano Panelli avevano rag-
giunto l’hotel Sporting Ravelli
pocodopol’alba.Imagazzinie-
ri, invece, erano «saliti» con
ungiornodianticipo, inmodo
da preparare le attrezzature e
il materiale, fornito dalla Er-
rea, nuovo sponsor tecnico.
Nelpomeriggiolaprimasgam-
bata: l’avventura è partita.•
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Terzino sinistro con licenza di
offendere. Giocatore utile per
intelligenza tattica e duttile in
quanto può ricoprire più ruo-
li. In poche parole Alessandro
Moré.Classe1990,Alessandro
è uno degli ultimi giocatori ad
essersi«iscritto»alcercosqua-
dradiBresciaoggi.Risultando
subito tra gli elementi più ap-
petiti. Uno svincolato di lusso
che fino ad ora ha sempre di-
mostratosul campodimerita-
re una categoria come l’Eccel-
lenza. E chissà che anche il
suo prossimo futuro non sia

daricondurrenellaclasseregi-
na dei dilettanti.
Dopo avere iniziato con la

maglia della Voluntas per poi
formarsi nel settore giovanile
del Brescia, dai Giovanissimi
alla Primavera seguito da An-
gelo Facchinetti, Salvatore
Giunta e Giampaolo Saurini,
vienecedutoinprestitoallaFe-
ralpi Salò in Seconda divisio-
ne. Ma ad un inizio incorag-
giante(titolareintutteleparti-
te di Coppa Italia) ha fatto se-
guitoun’annatadadimentica-
re a causa degli infortuni (pu-
balgiaeproblemialbicipitefe-
morale). E la concomitante
esplosione di Alessandro Lon-
ghi (ora in A col Sassuolo) non
glihacertogiovato.Mail tena-
ce Alessandro si è rimboccato
le maniche scendendo tra i di-
lettanti. «Non sono uno schiz-
zinoso - si racconta l’esterno
di Bagnolo Mella, laureatosi
in scienze motorie a Brescia
con 100 lo scorso anno - e amo
il calcio. Mi piace giocare. Da
Salò sono andato all’Aurora

Travagliato». Con le furie ros-
seinEccellenzadueanniadal-
ti livelliconduefinalinaziona-
li play-off perse: Verbano e
Trento. Fermo all’inizio della
scorsastagioneèstatochiama-
tonelloscorsonovembredalla
DelleseVerolese. In questo ca-
so il miracolo non è riuscito,
con la squadraportata ai play-
out ma poi ko contro la Colo-
gnese. «C’è ancora tanto ram-
marico per come è andata a fi-
nire - prosegue Alessandro -.
Soprattutto perché nella sfida
decisiva in casa non ho gioca-
to».
Ora il «pendolino» bagnole-

se è in attesa di una chiamata.
«Spero in una squadra di Ec-
cellenza, ma sposerei anche
una società ambiziosa di Pro-
mozione». E il Travagliato?
«Sarebbebello.Horicordistu-
pendi legati a quella maglia e
conOnoriniholavoratomolto
bene.InoltreaTravagliatoalle-
no la scuola calcio dei 2007 e
2008».•A.M.
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LEGAPRO.Con il ritrovoallostadioTurinaelapartenza peril ritirodiMezzana-Marillevaparte laterzastagionein Prima Divisioneperlasquadra gardesana

FeralpiSalò, cominciaunanuovaavventura

EmanueleFilippini,EugenioOlli eGiuseppe Scienza

Squadragiovaneedacompletare
conBeppeScienzaalla guida
«Intrapresoilcamminomigliore
E i test con le grandi ci aiuteranno»

Ilgruppo dellaFeralpiSalòpartitoalla voltadelritirodi Marillevaagli ordinidelnuovo allenatoreGiuseppeScienza

AlessandroMorècon lamaglia dellaDelleseVerolese

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

7 . 8 . 9 AGO S TO 2 0 1 3
PARTERRE DISTINTI TRIBUNA CURVA

BIGL.INTERO

BIGL.RIDOTTO

BIGL.FAMILY*

ABB.INTERO

ABB.RIDOTTO

E 25,00 E 20,00 E 18,00 E 12,00
E 20,00 E 16,00 E 14,00 E 9,00
E 55,00 E 44,00 E 40,00 E 26,00

E 50,00 E 40,00 E 36,00 E 24,00
E 40,00 E 32,00 E 28,00 E 18,00

* valido per 3 persone (almeno un under 18) solo in prevendita
RIDOTTO: sotto i 18 anni e sopra i 65 - INGRESSOGRATUITO: sotto i 6 anni
ABBONAMENTO: valido per le 3 giornate, solo in prevendita

PREVENDITA
n online su vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket
n c/o segreteria diAquila Basket a Trento in via Fogazzaro, 29 - tel. 0461 931035
n c/o l’Ufficio ApT Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi a Trento in via Manci, 2 - tel. 0461 216000

www.trentinobasketcup.it - trentinobasketcup@aquilabasket.it

P A L A T R E N T O
ITALIA
POLONIA
GEORGIA
I S R A E L E

www.facebook.com
/FIPufficiale

@italbasket

www.youtube.com
/fipbasketv

www.fip.it

Incontra i campioni della
NAZIONALE DI BASKET
in ritiro a Folgaria dal 23 luglio al 6 agosto

2 ª TRENT INO BASKET CUP


