
LEGAPRO.Nuove operazionidi mercatoda parte delclub gardesano

FeralpiSalò,Pinardi èvicino
Ec’èla conferma diTantardini

CERCOSQUADRA.Allascoperta deigiocatori incerca di sistemazione

Santonastasoal rilancio
«Studioper ripartire»
A Brescia sta completando
l’università: «Dopo Folzano
e l’amarezza di Desenzano
voglio rimettermi in gioco»

Mandelli: classe 1977. L’altro è
l’under 30 Mauro Belotti (29
annicompiuti il13maggio),di-
fensore centrale, ultimo degli
esperti.
Poi una vagonata di ragazzi-

ni.Alcuniprontia farsi leossa,
altri a stupire, altri ancora de-
cisi a consacrarsiper cercarea
fineannoil saltoinB.Duei ’91,
entrambi difensori: Amedeo
Benedetti (preso dal Chievo) e
Riccardo Carlini. Tra i pali
MarcoBason(’92),unodeipo-
chi bresciani (di Ciliverghe),
ex Rudianese e reduce da un
buon anno a Castiglione. Con
lui Raffaele Delle Vedove, ’94
prelevato dall’Inter. Promossi

NEL PRIMO GIORNO di scuola il
nuovoLumesièradunatosen-
za il professore. Michele Mar-
colini è a Coverciano, impe-
gnato fino a domani nel corso
che gli consegnerà il patenti-
no da tecnico. Così la squadra
sièmossaal ritmodel fischiet-
to di Raffaele Santini (vice) e
Nadir Brocchi (preparatore
dei portieri) ed ha corso con la
supervisione di Alessandro
Spaggiari, il preparatore volu-
to da Gianluca Festa un anno
fae confermato.Tragli altri as-
senti anche i brasiliani. Ju-
ninho(’92) ,exPalmeiras,eGa-
briel Da Silva (’94), dal Fla-
mengo, si aggregheranno al

gruppo solo oggi. Con loro an-
che Yves Baraye (’92), che po-
trebbeanche nonessere cedu-
to se venire integrato definiti-
vamente in rosa. Un terzo bra-
silianohainiziatoieri il suope-
riodo di prova con la squadra.
Rodrigo: seconda punta, clas-
se1992,fisicopossente,hagio-
cato nelle giovanili del Santos.
Marcoliniavràilcompitodiva-
lutarlo tra il pre-ritiro e la pre-
parazione di Borno. Quindi si
tireranno le somme con la so-
cietà e si discuterà
dell’opportunità di tesserarlo.

LA PRIMA GIORNATA di lavoro
del Lumezzane si è divisa tra

visite mediche (in mattinata)
e la prima sgambata al Comu-
nale, con test atletici, esercizi
con la palla e due prime parti-
telle. La prima vera partita da
90minuti si giocheràdomeni-
ca allo stadio: un Lumezzane
A-Lumezzane B tutto in fami-
glia; quindi la partenza per il
ritiro di Borno. Il 24 luglio tra-
sferta a Clusone per affronta-
re l’Atalanta. Quindi, il 28, a
Borno contro l’alzano Cene.
Agosto inizia con il test contro
ilDarfo(l’1).Unasettimanado-
po (l'8 agosto), amichevole a
Montichiaricontro lasquadra
diLamberto Tavelli.•
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Un altro gradito ritorno per la
Feralpi Salò. La società garde-
sanaufficializza l’arrivodiRic-
cardo Tantardini, terzino clas-
se 1993 prelevato dall’Atalan-
ta con la formula della
comproprietà. Un giovane di
qualità e prospettiva che nel-
l’ultimo campionato di Prima
Divisione aveva saputo rita-
gliarsi uno spazio importante
con lamagliaverdeblù:per lui
sono stati 23 i gettoni di pre-

senza.Tantardini saràadispo-
sizione di Giuseppe Scienza a
partire dall’allenamento che
questa mattina la squadra so-
sterrànelritirotrentinodiMa-
rilleva, in val di Sole. E non è
escluso che il suo nuovo esor-
dio con la maglia della Feralpi
Salò possa coincidere con il
test amichevole che domani
pomeriggio i garedesani af-
fronteranno alle ore 18 a Mez-
zana(Trento)controidilettan-

tidelSolandra,squadratrenti-
na che ha concluso l’ultimo
campionato di Prima catego-
ria (girone B) all’ottavo posto
con35 punti.
E mentre Alex Pinardi pare

ormai essere ad un passo dal-
l’arrivo in riva al Benaco, in
contemporanea è arrivata al
capolinea l’avventura in riva
al Benaco di due giocatori: so-
no giunti ai saluti il difensore
AlexanderCaputo(20)eilcen-

trocampistaGiorgioSchiavini
(23), entrambi acquistati la
scorsa estate. Il primo, arriva-
to dal Palermo, è stato ceduto
a titolo definitivo al Pisa (Pri-
ma divisione) dopo aver vesti-
to 14 volte la maglia della Fe-
ralpiSalòincampionato,men-
tre il secondo,exSantarcange-
lo, è passato al Mantova (Se-
conda divisione) con la stessa
formula dopo aver colleziona-
to 9 gettoni di presenza.
Inoltre un saluto particolar-

mente gradito è arrivato nella
mattinata di ieri da parte di
Gianmarco Remondina. L’ex
tecnico dei salodiani ha invia-
to via mail un «grosso in boc-
ca al lupo alla società, al tecni-

co, al capitano e a tutti i gioca-
tori della Feralpi Salò per la
stagione2013/2014».
Spuntidimercatointeressan-

tiancheperalcuniex lumezza-
nesi. Entrambi attaccanti, en-
trambi bulgari e ora destinati
a giocarsi le proprie chance
nel campionato di serie B nel
modenese. Al già certo appro-
do di Radoslav Kirilov (21) al
neo promosso Carpi potrebbe
infatti fare eco il trasferimen-
to di Andrey Galabinov (25),
punta di diamante dell’attac-
co del Gubbio nel campionato
appenaconclusomacheilMo-
denastavalutandopersostitu-
ireArdemagni.•A.M.
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domandadelgiocatore
(considerataancoratroppo
alta)eoffertadellasocietà. In
uscitac’èPapa Dadson.Botturi
stalavorando per unapista
estera.Per l’exDarfo
potrebberoaprirsi leporte
dellaChampionship(laB
inglese).Sevieri eSabatucci
sonocontesi daBellariae
Gavorrano. Faronipiace alla
Sambonifacese.Il forse è
quellodiYves Baraye. Oggi
verrà aggregatoalgruppo. Se
nonarrivano offerte
impossibilidarifiutare,
potrebbeancherimanereper
un’altrastagione.•A.A.
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Forzafisicastraripanteeman-
cino potente sono le doti mi-
glioridiAndreaSantonastaso,
attaccante classe 1990 arriva-
to la scorsa estate nel brescia-
no.Eoragiàsvincolato.Unele-
mento che potrebbe fare al ca-
sodiparecchiesquadre,cheat-
tendonodimuovereleproprie
mosse in vista della prossima
stagione.
La prima stagione bresciana

diAndrea nonè stata forse co-
me lui stesso avrebbe voluto,
malavogliadiriscattoèdavve-
ro tanta. «Ho giocato prima a
FolzanoepoiconlaProDesen-

zano.Purtroppo non sonoriu-
scito ad esser decisivo come
avrei voluto. In più dispiace
perlaretrocessioneaDesenza-
no: il gruppo è rimasto unito
fino alla fine sfiorando una
granderimonta».Eppurel’ini-
zio di stagione sembrava po-
tesse regalare qualcosa di più
all’attaccante arrivato con
grandiambizionidalPiacenti-
no e dalla Libertaspes, squa-
dra di Prima categoria. Alla
prima uscita stagionale erano
infatti arrivati tre gol, segnati
contro il Darfo (uno su azione,
un altro su rigore e l’ultimo
conunapregevole punizione).
«Poi ho accettato di buon gra-
do la proposta del Folzano la
scorsa estate - ricorda Andrea
-: una squadra di Eccellenza,
la mia voglia di rivincita e di
dimostrare che in quella cate-
goria potevo dire la mia. E in
più mi sarei avvicinato ulte-
riormente a Brescia, città nel-
laqualestoterminandoglistu-
di universitari». A distanza di
un anno qualcosa è cambiato.
Per ora nessuna chiamata

«ma la voglia di giocare non
mancherà mai perché il calcio
mi piace troppo. Così come da
parte mia ci sarà sempre la vo-
glia di impegnarsi in allena-
mento e in partita. Dispiace
nonaverancoratrovatounasi-
stemazione per l’anno prossi-
mo,anchesesperochequalcu-
no mi possa dare la possibilità
di rimettermi in gioco».
La sua carriera lo ha portato

adesploderenel settoregiova-
niledellaCremonese,conitec-
nici Giancarlo Finardi, Mauro
Bonali e il bresciano Mario
Montorfano. Tutto bene fino
alla Berretti e fino al pre-con-
tratto con grigiorossi. Poi l’ob-
bligodidimostraretuttolonta-
nodalla casamadre, in serie D
tra Borgosesia, Fiorenzuola e
Caravaggio. Poi la discesa nel
piacentino: prima alla Ponte-
nurese (Promozione) e poi al-
la Libertaspes (Prima). Nel
suopalmares spicca lavittoria
del campionato nazionale con
la maglia del CUS Brescia. E
ora la voglia di prolungare l’e-
sperienzabresciana.•A.M.

IlLumezzanevuoleandaredicorsaversolaprossimastagioneFOTOLIVE

Lafirma sul contrattoda partedi RiccardoTantardini

AndreaSantonastaso (conlacasacca biancazzurra)

Comincia a delinerarsi lanuo-
va stagione del Darfo anche
fuori dal campo: è infatti co-
minciatalacampagnaabbona-
menti per la prossima stagio-
ne.Lasocietàneroverdeha in-
fatti ufficializzato i prezzi per
le tessere invista delprossimo
anno: e i prezzi sono invariati
ovvero 60 euro per gli uomini
e 25 euro per le donne.
Lastagionesulcampo,con la

squadraaffidataadAldoNico-
lini, prenderà invece il via do-
menica 26 luglio con i primi
test atletici in palestra a Dar-
fo,mentredalgiornosuccessi-
vo si comincerà a fare davvero
sul serio con le doppie sedute
incampo.Laprimaamichevo-
le della nuova stagione è inve-
ce fissata per l’1 agosto contro
il Lumezzane.•
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SERIED. Iprezzi

Darfo:alvia
lacampagna
abbonamenti

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


