
FeralpiSalò 0
Lumezzane 1

Brescia 1
FeralpiSalò 0

Brescia 3
Lumezzane 0

Lepartite

Untestattendibile
pertutti in vista
delcampionato
Al «Tre Stelle» di Desenzano il
Memorial Saleri, un classico di
Ferragosto,è stato un test di va-
lore non solo per il Brescia, che
ancoraunavoltahavinto,maan-
che per Lumezzane e Feralpi Sa-
lò:unaseratautile pertutti

DAL «TRESTELLE»

1 2 3CARTOLINE

FERALPI SALÒ-LUMEZZANE 0-1. Juninho abbracciato dalcompagno di
squadraGabrieldopolaretechehadecisoilderbybrescianodiLegaPro,
sfidainaugurale delquartoMemorial FeliceSaleri

BRESCIA-FERALPISALÒ1-0.Controigardesaniguidatiinpanchinadal-
l’ex Beppe Scienza, i biancazzurrifaticano non poco per trovarela via del
gol.Decisiva unarete diSaba (Fotolive) a4’ dallaconclusione

FERALPISALO'(4-3-3):Branduani;Tan-
tardini,Leonarduzzi,Magli,Dell'Orco;Fa-
bris, Pinardi, Milani; Bracaletti, Miracoli,
Marsura.Allenatore:Scienza.
LUMEZZANE (3-5-2): Dalle Vedove;
Biondi,Guagnetti,Monticone;Franchini,
Mamone,Sevieri,Gabriel,Juninho;Ganz,
Talato.Allenatore:Marcolini.
ARBITRO: Brasi di Seregno (assistenti
MarcolineNovellino)
RETE:38’ptJuninho.
NOTE:spettatori400,angoli7-4.
CLASSIFICA: Lumezzane 3punti; Feral-
piSalòeBrescia0.

BRESCIA (4-2-4): Minelli; Boniotti, Ca-
migliano, Freddi, Lancini; Diouf, Finazzi;
Ntow, Saba, Valotti, Bertoli. Allenatore:
Giampaolo.
FERALPI SALO' (3-5-2): Branduani (37'
Bolognino); Rosato, Corrado, Carboni;
Tantardini (30' Bartoli), Masserdotti, Pi-
nardi(23'Fabris),Cittadino,Broli;Rovel-
li,Corradi(23'Veratti).Allenatore:Scien-
za.
ARBITRO:TardinodiMilano.
RETE:41’Saba.
NOTE:angoli4-3perlaFeralpiSalò.
CLASSIFICA: Brescia e Lumezzane 3
punti;FeralpiSalò0.

BRESCIA (4-2-4): Arcari; Mandorlini,
Freddi, Di Cesare, Kukoc; Budel, Benali;
Scaglia,Caracciolo(5'Valotti),Saba,Mi-
trovic.Allenatore:Giampaolo.
LUMEZZANE(3-5-2):DalleVedove(36'
Pasotti); Juninho, Biondi, Guagnetti;
Franchini,Sevieri,Mamone(11'Thiago),
Gabriel (11' Kamano), Prevacini; Ganz,
Talato.Allenatore:Marcolini.
ARBITRO:BrasidiSeregno.
RETI:9’Mitrovic,13’Budel,24’Freddi.
NOTE:angoli3-0perilBrescia.
CLASSIFICAFINALE:1)Brescia6punti;
2)Lumezzane3;3)FeralpiSalò0.

BRESCIA-LUMEZZANE 3-0. Contro i rossoblù di Marcolini, Giampaolo
schiera i titolari e per il Brescia è tutto facile: nei primi 24’ apre Mitrovic,
raddoppiaBudelechiude ildifensore Freddi(nell’immagineFotolive)

LASFIDAINAUGURALE.Primo derby tra leduebresciane di LegaPro

Unlampodi Juninho
accendeilLume
FeralpiSalòalbuio
Una prodezza del brasiliano
decide una sfida divertente
ricca di occasioni da gol
I gardesani restano a secco

IlMemorialSaleri
Al«TreStelle» diDesenzano laquarta edizione
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LEEDIZIONIDELTRIANGOLARE

DEDICATOAFELICESALERI

ILBRESCIAHAVINTOLE
PRECEDENTITREEDIZIONI
ALLOSTADIO«TURINA»DI
SALÒ.STAVOLTAILMEMORIAL
SIÈGIOCATOADESENZANO

9
LEPARTITEDISPUTATE

FINORADALBRESCIA

ILBRESCIAFINORAHA
DISPUTATOOTTOAMICHEVOLIE
LAGARADELSECONDOTURNO
DICOPPAITALIACONTROIL
TERAMO,VINTAPER3-1

ILTRIANGOLARE.Per laquartavoltain altrettante edizioniibiancazzurrivincono il trofeo gardesano

Bresciafal’enpleinal «Saleri»
Maè inansiaperCaracciolo

L’esultanza deigiocatoridelBresciadopo lavittoriadecisivacon ilLumezzane.

L’Aironegioca
soltanto
cinqueminuti:
gettalaspugna
perundolore
aunpolpaccio

In attesa della prima sfida ve-
ra, in agenda già nella terza
giornata del campionato di
PrimaDivisione, il primo der-
by fraLumezzaneeFeralpiSa-
lò si decide in favore dei val-
gobbini, che prevalgono pur
in formazione rimaneggiata.
Risolve un «golazo» di Ju-

ninho, lacosapiùbellavista in
45minuti comunque intensi e
tosti. La squadra salodiana ha
da rimproverarsi la poca
incisività nell'area avversaria
inuna primaparte di gara do-
minata. Più concreti i
rossoblù, pericolosissimi in
contropiede.
Al «Tre Stelle»diDesenzano

FeralpiSalòeLumezzanesi in-
crociano nell'ormai tradizio-
nale anticipo di LegaPro con
scelte tattiche e di formazione
diverse. Scienza schiera il pre-
visto 4-3-3, grossomodo con
l'undici-tipo: Miracoli ariete
centrale, Bracaletti eMarsura
a sostegno come punte ester-
ne.Pinardièilregista,conLeo-
narduzzi eMagli a protezione
diBranduani.
La risposta diMarcolini, pri-

vodiBelottieMandelli (aripo-
soperaffaticamentopost-pre-
parazione), segue i dettami
del 3-5-2,ma conmolte secon-
de linee. Il play èSevieri,men-
tre c'è grande curiosità per Si-
mone Ganz, schierato in cop-
pia con Talato. In difesa l'uni-
co titolare sulla carta èMonti-
cone.Dieciundicesiminonso-
noquelli chehannopersosolo
ai rigori domenica aBari.

IL MATCH è interessante. Il rit-
moblandofinoauncertopun-
to, complice la serata fresca,
conilcampionatochesiavvici-
na. Avvio dimarca gardesana,
con Bracaletti particolarmen-
te attivo. Un suo diagonale
mette i brividi a Dalle Vedove,
spegnendosi a lato. Primo in-
tervento vero per il portiere
rossoblù al 14': deviazione
provvidenzialesuconclusione
di Milani, ispirato da Miraco-

li. Poi ancoraDalle Vedove de-
ve intervenire su conclusione
diFabris.
IlLumeescedallamorsagar-

desanadopounquartod'orae
si procura un'occasione niti-
dissima: tiro velenosodiGanz
junior, mezza papera di Bran-
duani, palo e fuori. Altra op-
portunità per Guagnetti, rim-
pallato in zona-gol.
Ma la crescita valgobbina è

evidente e produce il vantag-
giosubitodopo,al28': è splen-
dida la traiettoria a giro, di si-
nistro, di prima intenzione,
del brasiliano Juninho. Nien-
te da fare per Branduani e ap-
plausimeritatiperunaprodez-
zadacategoria superiore.
La reazione salodiana arriva

al 34' conMagli, che impegna
severamente Dalle Vedove da
duepassi. Sul capovolgimento
di fronte Branduani evita il
raddoppio su conclusione di
Ganz. Le palle-gol si sprecano
e ancora la Feralpi Salò sfiora
il pari con Miracoli, fermato
ancora una volta da Dalle Ve-
dove. E sulla giostra delle ri-
partenze risaleGanz, che svir-
gola clamorosamenteun rigo-
reincorsa.PocomaleperilLu-
me, che si aggiudica il derby
d'estate. Al tirar delle somme
rischiando qualcosa, ma ru-
bandonulla. •G.P.L.
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Gian Paolo Laffranchi

La solita vittoria, ma non è il
solito Brescia. Migliora la
squadra di Giampaolo, che
conferma la tradizione positi-
vaal«MemorialFeliceSaleri»
(quartosuccesso in4edizioni)
con una prestazione in cre-
scendo. Quattro reti segnate,
nessuna subita. In evidenza a
Desenzano Budel, Mitrovic e
Saba, tutti asegno.Piacevoli le
tramed'attacco,agevolel'esor-
diodel neo acquistoDi Cesare
accanto a Freddi, che stavolta
giocae fapuregol.
Buone indicazioni, dopo il

3-1 di Coppa Italia sul Teramo
e in previsione del terzo turno
dadisputare sabato sera a Bo-
logna, palcoscenico da Serie
A, sognando l'impresa. E spe-
rando di ritrovare Caracciolo,
unicanotanegativa:solo5mi-
nuti in campo per un proble-
mamuscolare.

LA FORMULA del triangolare è
la consueta: gironcino all'ita-
liana, rigori incasodiparità. Il
Brescia si mette alla prova in-
nanzitutto con la Feralpi Salò,
che sperimenta un 3-5-2 color
orangecontantegiovanialter-
native in campo. I veterani so-
noBranduani,TantardiniePi-
nardi. Ma anche Giampaolo
nei primi 45 minuti schiera il
Brescia-2,mentreSaba,Finaz-
zi eFreddi sonochiamati aga-
rantire una dose minima di
esperienza.TantardinieCorra-
di si rendono pericolosi intor-
noal 20', senza crearepartico-
lari grattacapi aMinelli. Ma il
Brescia fatica e Giampaolo al-
za lavoce,provaafarsi sentire,
a dare la sveglia. Un pizzico di
tensione affiora e Saba bistic-
cia conCittadino. Il brasiliano
cerca di fare da sé e si procura
di mestiere una punizione in-
vitante dal limite, calciata pe-
rò contro labarriera.
La tribuna desenzanese mo-

stra di gradire subito dopo

una finezza in dribbling del
suo connazionale Finazzi in
mezzoal campo.Di tiri in por-
ta,però,nemmenol'ombra.Fi-
no al lampo del 36': Diouf per
Bertoli, slalom del talentino
mancino a tagliare il campo,
assist per Ntow che conclude
di destro, impegnando Bran-
duani. Alta, invece, la bordata
di Camigliano su tocco di Sa-
ba.Chepoi,al41', sbriga lapra-
tica con una giocata di classe:
entrainareadalladestra,siag-
giusta il pallone sul sinistro,
calcia sul primopaloe insacca
nonostante la deviazione di
Bolognino (appena subentra-
to). Salodiani sconfitti per la
secondavolta in2mini-gare.
ConilLumezzane,nell'incon-

tro conclusivo e decisivo del
triangolare, si vede un abboz-
zo di Brescia-1. Ferme restan-
do le tanteassenze: inazionali
Cragno, Lasik e Oduamadi, i
convalescenti Zambelli e So-
dinha,gliacciaccatiPacieCor-
via (questi ultimi due a titolo
precauzionale). Saba resta in
campo conFreddi, centrale in
unacoppiainedita:alsuofian-
co debutta in maglia biancaz-
zurra Di Cesare. Scaglia e Mi-
trovic si dividono i compiti su-
gli esterni, con Caracciolo in
posizionedabomber.Marcoli-
ni affronta Giampaolo con
Ganz- Talato tandem d'attac-
co,comecontroisalodiani.Ju-
ninho, decisivo nel primoma-
tch con la Feralpi, scala terzi-
no. È ancora un Lume-2, con i
titolari a riposo.

IL BRESCIA stavolta parte me-
glio: già all'8' Mamone deve
immolarsi con un colpo di te-
stasulla lineapersalvaresusi-
nistro dalla distanza di Budel.
Su angolo dello stesso Budel,
Mitrovic svetta e insacca con
un'incornata poderosa. E i
due si scambiano il favore al
13':serviziodellosvedese,sini-
stro chirurgicodel playmaker.
Partita in discesa, anche Sca-
glia e Kukoc sfiorano la rete.
Quindi Freddi partecipa alla
festa: tris di testa su corner di
Budel (che mette lo zampino
in3gol su3). Ci sarebbedi che
gioire.Nel frattempo,però,do-
po una manciata di minuti se
ne è uscito Caracciolo: indo-
lenzimento del polpaccio de-
stro. Da verificare nei prossi-
migiorni. •
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Nel primo incontro piega la Feralpi Salò inextremis con una prodezza delbrasiliano Saba
Poi segna 3gol al Lumezzane ma dopo pochi minuti perde l’attaccante: problema muscolare

Biondi(Lumezzane) eMarsura (Feralpi Salò) sicontendonoilpallone

Unavittoria euna sconfitta,
semprecon il Lume-2:Michele
Marcolinièdecisamente
«contento.Ho lasciatoa riposo
ireduci dellasfida diCoppa
ItaliaaBari perchémi
sembravagiusto chechi aveva
giocatomenofacesseun po'di
minutidipartita. Ripeto,sono
felice– ribadisceil neo
allenatoredelLumezzane-.
Conla FeralpiSalòabbiamo
avutounatteggiamento
ottimo:aggressivi,pericolosi.
Conil Brescianonho cambiato
atteggiamento,anzi hoforzato.
Iragazzi nonsi devono
preoccupare. IlBrescia ha
palleggioeprofondità,voglio
cheimiei giocatori siabituino
alledifficoltà.Puntiamo sulla
personalità».

BEPPESCIENZA nonpuò
esseredeltuttosoddisfatto,
manemmenodrammatizza:«In
precampionatoabbiamofatto
buonecose a livello offensivo,
mentresuquellodifensivo
abbiamocommesso qualche

errore– premetteil tecnicodella
FeralpiSalò-. Inquesto
triangolareci sonostate
leggerezzedaevitare.Non si gioca
alivello giovanile,certisbagli
vengono puniti. Siamostati poco
cinici.Contro ilLumezzane
abbiamogiocatodiscretamente,
all'inizioabbiamosciupato
qualcheoccasioneditroppo,poi
abbiamosubito l'ennesimo gol su
calciopiazzato. Comunquemeglio
commettereerroriadesso. Il
derbyche contaèquellodella
terzagiornata.Intanto c'èstato un
beltestcon il Lume,chein Coppa
Italiahafattobenissimo». •
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Ildopoderby

LATRASFERTA
ABOLOGNA IBIGLIETTI
COSTANO5 EURO
CURVA NORD INVIAGGIO
Costa 5 euro il biglietto del-
la curva ospiti di Bologna
per la sfida che sabato sera
attende il Brescia in Coppa
Italia. I tagliandi possono
essere acquistati tramite il
circuitoLottomatica. Inter-
ritorio bresciano è attivo il
puntovenditadiMontichia-
ri in via SanGiovanni 170. I
ragazzi della Curva Nord
Brescia organizzano la pri-
ma trasferta ufficiale della
stagione: il costo del viag-
gio, compreso biglietto per
lo stadio, èdi20europergli
iscritti al gruppo e di 25per
i simpatizzanti. Le iscrizio-
ni si ricevonoanche stasera
dalle 20 alle 23 al bar Leo-
nessaaBrescia, inviaColle-
beato1. Il ritrovoèfissatoal-
le16.30disabato,nellostes-
so bar. Partenza alle 17. Per
informazioni 3898856048
e3392593810.

SETTORE GIOVANILE
SORTEGGIATI I CALENDARI
DIALLIEVI NAZIONALI
EGIOVANISSIMI
Sono stati sorteggiati i ca-
lendari giovanili di Allievi
Nazionali, AllieviNazionali
B e Giovanissimi Nazionali
per il campionato
2013/2014.IlBrescia, inseri-
to sempre e comunque nel
girone B, debutterà in casa.
Nella prima giornata del
torneo tricolore gli Allievi
Nazionali se la vedranno
conilBologna,gliAllieviNa-
zionaliBospiterannolaPer-
golettese, iGiovanissimiNa-
zionali si misureranno con
il Renate. Nel secondo tur-
no gli Allievi di Carminati
andrannoaCittadella,quel-
li targati B di Possanzini af-
fronteranno il derby con la
FeralpiSalò,mentreiGiova-
nissimi di Volpi sfideranno
in un altro derby il Lumez-
zane.

ILNOTIZIARIO
OGGIALSANFILIPPO
DOMANIDOPOPRANZO
PARTENZAPER L’EMILIA

Oggi pomeriggio al San Fi-
lippo ripresa degli allena-
menti post-triangolare per
la squadra allenata daMar-
co Giampaolo (nella foto
col presidente Corioni ieri
seraaDesenzano).Daverifi-
care le condizioni dei redu-
ci del test doppio conFeral-
piSalòeLumezzane,maan-
che di chi non è sceso in
campo come i convalescen-
ti Zambelli e Sodinha, oltre
agli acciaccati Paci (maldi-
schiena) e Corvia (ginoc-
chioammaccato).Questiul-
timi due dovrebbero recu-
perare in tempo per la tra-
sferta di Coppa Italia di sa-
bato a Bologna (inizio alle
20.45). Domattina rifinitu-
ra interrabrescianae,dopo
pranzo, la partenza per l’E-
milia.

Duellotra GuagnettieDell’Orco

brevi

Marcolini:«Soddisfatto»
Scienza:«Troppierrori»
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LAPREMIAZIONE. IlcapitanodelBresciaAlessandroBudelconiltrofeo
per i vincitori. Al suo fianco Gino Corioni, l’ex numero uno biancazzurro
SergioSalerieilpresidente della FeralpiSalò GiuseppePasini

Sabato
aBologna

ILBRESCIAGIOCHERÀSABATO
17ABOLOGNA(ORE20,45)PER
ILTERZOTURNODICOPPA
ITALIA.IL24ILDEBUTTOIN
CAMPIONATOCOLLANCIANO

«Hovistogiocatedivertentie
giovanidivalore:questoallenatore
sistadimostrandobravo»
GINOCORIONI
PRESIDENTEDELBRESCIA

«Bisognasfruttarelenostredoti
Giampaolocistainsegnando
unbelmododistareincampo»
VITORSABA
FANTASISTADELBRESCIA

Sì,noncisonodubbi:GinoCo-
rioni stravede per Marco
Giampaolo. Un feeling imme-
diato,giustificatodai lampidi-
vertenti mostrati dal Brescia
nelle ultime uscite, ma sboc-
ciato già prima, seguendo gli
allenamenti del nuovo allena-
tore, apprezzandone le richie-
ste di mercato (al di là della
consueta relativa predisposi-
zionealla spesa).
Il presidente apprezza il tec-

nicoabruzzeseesisbilancia in
suo favore, amaggior ragione,
dopo il poker di gol al Memo-
rial Saleri. Uno showchepoco
onulladicedella tenutadifen-
siva dei biancazzurri, contro
avversari di LegaPro, ma che
confermalapericolositàestre-
ma degli avanti bresciani, an-
che nella prospettiva di un
campionato di Serie B da vin-
cere.«IlBrescia vistoaDesen-
zano mi ha destato la solita
buona impressione da quan-
do c'è questo allenatore – dice
senzamezzi termini Corioni -.
Lasquadramierapiaciutaan-
chedomenica sera, all'esordio
in Coppa Italia, contro il Tera-
mo.Avevamorischiato?Abbia-
mo vinto. E contro Feralpi Sa-
lò e Lumezzane ho visto una
bella squadra, con giovani in-
teressantiegiocateinteressan-
ti. Bravo l'allenatore. Dobbia-
mo continuare così. Ora pen-
siamoalla trasfertadiCoppaa
Bologna.ConlaguidadiGiam-
paolo, segli attaccantidavanti
stannotuttibene,possiamove-
dere un Brescia sempre con-
vincente.Sonoparecchie leso-

luzioni in attacco: Caracciolo,
Corvia, Mitrovic, Oduamadi,
Felipe, Scaglia.ESaba».

SABA, SÌ. Così contandole, so-
no sette le bocche da fuoco a
disposizione di Giampaolo. A
Desenzano il brasiliano se-
gna, brilla e torna a sorridere
dopomesidadimenticare.Un
modo anche per allontanare
le voci su una possibile cessio-
ne entro la fine del mercato
estivo: «Finoaqualche tempo
fa ero triste, molto triste: ora
ritrovo lamia allegria – dice il
fantasista brasiliano -. Sono
stato tanto tempo senza poter
scendere in campo. Un perio-
do lungo e davvero difficile. A
Mantova sono rientrato e me
lasonocavatabene,poic'èsta-
ta lasfidadiCoppaItaliacon il
Teramo: da cancellare dai ri-
cordi.Domenicaabbiamorice-
vuto pochi palloni davanti, io
eCaracciolo. Poche le occasio-
niper esserepericolosi».
Estavolta«lecosesonoanda-

tediversamente-prosegueSa-
ba- .Cisonostatipassaggi invi-
tanti, si sonoaperti spazi inat-
tacco. Sono contento di aver
fatto gol. Ci tenevo. Sono riu-
scito a inventarmi qualcosa.
Mi sono tolto il dente, fisica-
mentepossodiredistarefinal-
mentebene.Ho fatto la secon-
da punta emi sto abituando a
unruolochepuòessere ilmio:
anche l'anno scorso - sottoli-
nea Saba – ho fatto gol e offer-
to lemigliori prove col doppio
trequartista, giocando in una
posizionesimile.OraGiampa-
olo ci insegnaunmeccanismo
importantissimoper gli attac-
canti:seimpariamobeneimo-
vimenti e sfruttiamo le nostre
qualità, possiamo diventare
spettacolari». •GP.L.
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ILDOPOGARA.Ancora unavoltaè piaciutal’impostazione dellasquadra

CorionielogiaGiampaolo
«Giochiamosempre bene»

Non di soli acquisti vivrà il
mercatodelBresciapost-ferra-
gostano.Laprossima settima-
na, oltre a cercaredimettere a
segno i colpi cheancora servo-
no a centrocampo e in attacco
(con Giuseppe Vives del Tori-
noeGianlucaCapraridellaRo-
maobiettivi primari), la socie-
tà biancazzurra ha in pro-
gramma l’appuntamento per
definireil terzorinnovodicon-
tratto dell’estate con un ele-
mentoespertoeaffidabile:Mi-
cheleArcari.

TOCCA AL PORTIERE di Annic-
co,dopoGigiScagliaeDaniele
Corvia,prolungare lasua inte-
sa con il club di via Bazoli. Fra
l’estremodifensoree ilBrescia
non si è ancora parlato di sol-
di. Le novità relative al Salary

Cap complicano i conti e le
trattative,difficilechedoman-
da e offerta si incontrino subi-
to. Ma è altrettanto difficile
che Arcari, dopo aver accetta-
to un ruolo sulla carta subal-

terno al giovane da lanciare
AlessioCragno, si vedanegare
un rinnovo consistente dalla
società, che l’ha individuato
comepossibilepuntodi fermo
anche in prospettiva futura

(magari nello staff tecnico,
quando avrà smesso di gioca-
re). Intanto Arcari a 35 anni è
un portiere assolutamente al-
l’altezza della categoria, che
anzihadimostratodidisimpe-
gnarsi bene anche in A, dopo
una lungagavetta.

«MIPREMEfarvederedinones-
sere il giocatore delle ultime
giornate del campionato scor-
so,maquello cheha fatto il re-
cord di 10 partite consecutive
senzasubiregol - ilpensierodi
Arcari, 7 stagioni biancazzur-
re emezza alle spalle -. Il lega-
meèforte,quistobene.Hoan-
cora tanta voglia di dimostra-
re di valere con la maglia del
Brescia». Che, a sua volta, in-
tende dargli l’opportunità di
farlo finoal 2016.
I precedenti stagionali in te-

ma-rinnovi sono positivi. Il
Bresciahaportatoacasaabba-
stanza agevolmente quelli che
voleva:nelcasodiScagliaèser-
vito un po’ più di tempo, con
Corvianonc’èstatonemmeno
unaccennodi telenovela.Non
c’è stato prolungamento di
contratto con Sebastien De
Maio, che si era promesso al
Genoa. Con buona pace del
Brescia, chenonhamai consi-
derato il difensore francese
unagraveperdita.•G.P.L.
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Esabato c’èla CoppaItaliaaBologna. SERVIZIO FOTOLIVE / Simone Venezia e Richard Morgano MarkoMitroviccontroilLumezzane:losvedese hafirmatol’1-0

Ilpresidente:«Con laguidadiquestoallenatore
possiamoesserespessoconvincenti:avanticosì»
Saba: «Spettacolo sicuro se impariamo i movimenti»

ILMERCATO. Inagendalaprossima settimanal’incontro conil portiere

Arcari,rinnovo vicino
«Illegameèforte»

MicheleArcari,35 anni:sta discutendo ilrinnovo contrattuale

Da mettere nero su bianco
un’intesa fino al 2016
Ma prima c’è da definire
l’aspetto economico

Feeling
istantaneo

Sfruttare
ledoti
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