
L’EVENTO.Domani peril Quattro NazioniUnder 20:c’è Camigliano

Eccoi babydi Italia-Svizzera
ELumezzane preparala festa

LEGAPRO.Oggi ilcapitanoLeonarduzzi saràoperato aMantova perlafratturaal peronedellagambasinistra

«FeralpiSalò, torneròpiùforte»
Tra due settimane la riabilitazione, il rientro in 2-3 mesi
«Tulli non l’ha fatto apposta. Grazie a tutti per l’affetto»

Alberto Armanini

Il derby è stata la svolta. Dal
3-0 al Turina di Salò il Lumez-
zane ha cambiato passo: 8

Alessandro Maffessoli

Lo scorso anno, in occasione
deldoppioconfrontodell’«Eu-
roYoung» tra Italia e Turchia,
era stato Arrigo Sacchi a illu-
minare la tribuna composta
daglistudentidiScienzaMoto-
rie. Stavolta è toccato a Giam-
paolo Dosselli e ad Antonio
Rocca anticipare la sfida del
TrofeoQuattroNazionicheve-

drà protagoniste le nazionali
under 20 di Italia e Svizzera
domani al Comunale di Lu-
mezzane. Calcio d’inizio alle
15, ingresso gratuito.
«Èunmodopervenireincon-

troalleesigenzedelpubblicoe
delle famiglia - ha spiegato
Dosselli, presidente dell’Aiac
di Brescia e organizzatore del-
l’evento -. Speriamo che ci sia
unabellacornicedipubblicoa
rendere merito a questo even-

to di caratura internazionale.
Negliultimiannici siamoado-
perati parecchio per organiz-
zaremanifestazioni importan-
tiperquanto riguarda il calcio
giovanile. Ci siamo riusciti
conl’under 16econ l’under18,
ma senza andare mai oltre le
amichevoli. A Lumezzane ve-
dremo all’opera due nazionali
che si sfideranno nel contesto
di un torneo internazionale».
Unquadrangolarechehasem-

pre visto l’Italia protagonista,
anchesegliazzurrinonriesco-
noad imporsi dal 2004.

«ÈSEMPREunagrandegioiave-
nire inprovincia diBrescia - fa
eco Rocca, tecnico dell’under
15azzurraetraipromotoridel-
l’evento -. Questo è un terreno
fertile per i giovani talenti. Da
sempre». Rocca si è poi soffer-
mato su Roberto Baronio, Da-
nieleBoneraeAndreaPirlo.Fi-
noadarrivareaMarioBalotel-
li. L’attaccante del Milan, fra
l’altro, è molto legato al terre-
no di gioco che domani pome-
riggio ospiterà la sfida. Quel
Comunale di Lumezzane sul
quale SuperMario mosse i

suoi primi passi da professio-
nista.Echissàchedomanisul-
lo stesso campo non sbocci
qualchealtrotalentotraquelli
selezionati dal tecnico Alberi-
go «Chicco» Evani. La giusta
occasione per conoscere qual-
chenomeperil futuroeperap-
plaudire il brescianoAgostino
Camigliano, centrale difensi-
vo classe 1994, in campo que-
st’oggi assieme ai compagni
azzurri di squadra nella dop-
pia seduta di allenamento
(ore10almattino,ore16 alpo-
meriggio) che l’Italia sosterrà
sul campo dell’Istituto Tarta-
glia. Stessi orari nei quali si al-
lenerà la Svizzera.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sergio Zanca

Il difensore Omar Leonarduz-
zi, che ha riportato la frattura
pluri frammentaria al perone
della gamba sinistra, verrà
operato questo pomeriggio al
«Carlo Poma» di Mantova. Ie-
ri il capitanodellaFeralpiSalò
ha effettuato gli accertamenti
di pre ricovero nell’ospedale
della città virgiliana. Gli orto-
pedici hanno deciso di appli-
cargli una placca con le viti
per stabilizzare l’osso. Doma-
ni potrà tornare a casa. Fra
una quindicina di giorni, do-
po la visita di controllo, inizie-
rà la riabilitazione. Tempo di
recupero: tra i 2 e i 3 mesi.

«Torneròpiùfortediprima–
assicuraOmar,chedicedisen-
tirsiunLeo...neingabbia-.An-
che se a 30 anni sarà dura ri-
partire,daròilmassimoperri-
prendere. Lo devo ai compa-

gni, allo staff tecnico, ai tifosi,
allasocietà,ancheamestesso.
Inquesteore hosentito l’affet-
to di tante persone. Telefona-
te,sms,messaggi.Neapprofit-
to per ringraziare tutti».

Comepassareinpochigiorni
daunagioia intensaaundolo-
re profondo: «Sabrina, la mia
compagna, mi aveva annun-
ciatochesareidiventato papà.
Sonoentratoincampopiùfeli-
ce che mai. Dopo un quarto
d’ora, l’infortunio».

NELL’ANTICIPARE l’attaccante
delVicenzaTulli, Leonarduzzi
è stato colpito in modo invo-
lontarioallagamba.Halancia-
tounurlo, cadendodavantial-
lapanchina della FeralpiSalò.
Il medico Alessandro Corsini
e l’allenatore Beppe Scienza si
sono subito resi conto della
gravità dell’infortunio. Qual-
cheminuto dopoessereuscito
il friulanosiè tolto lascarpa: il
gonfiore lo ha impressionato.
«Uno scontro casuale - con-

fermaLeonarduzzi-.Suunrin-
vio del Vicenza ho anticipato
Tulli, prendendo una tacchet-
tatanel saltare.Hoprovatoun
dolore insopportabile, anche
se non pensavo, francamente,
di essermi fatto così male. È il
guaio peggiore della mia car-

riera. I precedenti? Nel
2007-08aBellaria, inC2(inter-
vento ai legamenti collaterali
del ginocchio destro), e nell’a-
prile 2012 (frattura dell’alluce
nella trasferta di Carrara)».
Il capitano è stato assistito

per l’interagiornatadalsuovi-
ce, Bracaletti: «Per me An-
drea è un fratello. Quando lui,
nel ritiro in val di Sole, riportò
unamicrofratturaalpiede,an-
davo a fargli le spese al super-
mercato. Spero mi tenga puli-
to l’appartamentodiDesenza-
no, probabilmente trascorre-
rò il primo periodo di convale-
scenza a Padova, con Sabri-
na». A dispetto del crack, Leo
nonha perso il buonumore.
«In bocca al lupo a chi mi so-

stituirà –aggiunge-. Ho sapu-
to che Cinaglia si è comporta-
to bene. Appena uscirò dall’o-
spedale andrò a trovare tutti a
Castenedolo. Lascerò la fascia
a Braca, convinto che la custo-
diràbenee le faràonore,apar-
tire da domenica a Pavia. Io la
riprenderòal rientro». •
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LEGAPRO.Dopo leduesconfitte iniziali, i rossoblùhanno cambiatodecisamentepasso

IlLume nonsiferma più
«Adessola Cremonese»
Ottopuntinelleultime quattropartite grazieai5 gol diTorregrossa
L’allenatoreMarcolini: «Abbiamo trovato lacontinuità: avanti così»

AgostinoCamigliano, 19 anni,difensore delBrescia: è con l’under20

OmarLeonarduzzipreoccupato:oggi l’operazione. FOTOLIVE

Ilmomento dell’infortunio aLeonarduzzinella garacolVicenza
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