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Francesco Galuppini saluta il
Lumezzane.Inattesachelaso-
cietàrossoblùrafforziulterior-
mente il proprio legame con il
Chievo per quanto riguarda il
mercato in entrata, il 20enne
attaccante bresciano fa le vali-
ge e raggiunge l’ex tecnico Mi-
chele Marcolini al Real Vicen-
za. L’ex doriano, cresciuto nel-
l’Urago Mella, lascia la società
rossoblù al termine della sua
prima esperienza tra i profes-
sionisti, in Prima divisione,
condita da 4 gol in 26 appari-
zioni. La formula trovata con i
veneti èquelladelprestitocon
diritto di riscatto a favore del
Real. Intanto il ds Flavio Mar-
gotto e il nuovo tecnico Paolo
Nicolato lavorano a stretto
contatto per costruire una
squadradi qualità invista del-
la prossima stagione, puntan-
dosuelementidiscuolacliven-
se.Ilnomechepiacepiùditut-
tièquellodiIsnikAlimi,mace-
done di Struga e 20 anni com-
piuti lo scorso 2 febbraio; può
agire anche come seconda
punta o, all’occorrenza, tre-
quartista.«Masaràdifficilear-

rivarea lui - spiegaMargotto -.
Stiamodefinendo alcunestra-
tegie ma non c’è nulla di uffi-
ciale: questa prima settimana
serviràpervalutarealcunigio-
catori».
In questo senso la priorità è

capire la posizione di Amedeo
Calliari,centrocampista26en-
ne già transitato da Lumezza-
ne (75 presenze e 4 reti) e ag-
gregatosi lunedìal raduno.L’i-
dentikit dell’esperto centro-
campista richiesto da Nicola-
to potrebbe corrispondere a
quello del giocatore trentino,

che potrebbe così rientrare in
rossoblù dopo un anno al
Südtirol e due stagioni a Mon-
za. Gli altri nomi che animano
ilmercato inentratadelLume
sono da ricondurre a giovani
provenientidalChievo:daltre-
quartista cosentino Massimi-
liano Gatto (18) al centrale di-
fensivo Kevin Magri (18), pas-
sando per il centrocampista
Maodo Malick Mbaye, 19 anni
da compiere il prossimo 6 no-
vembre e senegalese di nasci-
ta. Arrivato in Italia nel 2011
ha giocato per il Trento prima

di essere prelevato dai
gialloblù. Faro del centrocam-
po della Primavera, Mbaye ha
avuto anche l’onore di esordi-
re in serie A a San Siro lo scor-
so 13 gennaio contro l’Inter
(1-1) subentrando a Bentivo-
glio.

LAPUNTA CENTRALEè Invece il
primo nodo che Eugenio Olli
dovrà invecesciogliereallaFe-
ralpi Salò. Circola il nome di
Elvis Abbruscato, emiliano di
Reggio 33 anni e con alle spal-
le413presenzee119gol incar-
rieratraiprofessionisti (prota-
gonista fino a due anni fa in A
col Pescara). «E’ un giocatore
che nell’ultima stagione ha
avuto un grave infortunio -
spiega il ds salodiano -, ma i
numeri parlano per lui. Con le
motivazioni e lagiusta menta-
litàpuòdaretanto».L’alterna-
tivasi chiamaMattiaMontini,
21enne attaccante romano
che tra il gennaio e il giugno
2013 si mise in mostra a Salò
con 13 presenze e 2 reti prima
di tentare la scalata in serie B
nell’ultimo campionato tra
Cittadellae JuveStabia (8 pre-
senze complessive).•
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Ilprimoscoglioèstatosupera-
to a pieni voti. Le squadre bre-
sciane inserite negli organici
di Eccellenza e Promozione
per la stagione sportiva
2014/2015 hanno completato
regolarmente l’iter delle iscri-
zioniai campionati, compren-
sivedeipagamenti.Tuttoinre-
golacomenonaccadevadaan-
ni. Basti pensare alle scorse
estati alle situazioni di Monti-
chiari (poi «assorbito» dal

Carpenedolo e trasformatosi
in Atletico Montichiari) e Ru-
dianese, «retrocessa» dalla D
alla Promozione e che da po-
che settimane ha ufficializza-
to la sua trasformazione in
UsoCalcio,diventandocosì in-
teramente bergamasca.
InEccellenzaenpleindiiscri-

zioni (48 su 48). In Promozio-
ne le iscritte sono 107 su 108,
conlasolaTritiumesclusadal-
la categoria. I milanesi libera-

no un posto alla prima squa-
dra inseritanei ripescaggidal-
laPrima,mentrepiùinaltopo-
trebbeessereilSondrioarega-
lareunpostoinEccellenza,no-
nostante l’iscrizione alla cate-
goriae la richiestadi ripescag-
gio inD.EledefezionidiSiena
(serie B) e Padova (Lega Pro)
aprono nuovi importanti sce-
nari.
Se in Lega Pro appare cosa

fatta il ripescaggio della Cor-

reggese, più in basso sognano
le bresciane. In un’Eccellenza,
nuova per più di metà delle
squadre (su 9 iscritte resisto-
nosoloAuroraTravagliato,Or-
sa Trismoka, Pedrocca e Valle-
camonica), nessuna squadra
di casa nostra può sperare nel
saltoverso laserieD,mentre il
Vobarnopotrebbeesserelami-
navagantepersaliredallaPro-
mozione. La via del ripescag-
gio per i valsabbini non è pre-
clusa,anchesenellagraduato-
ria i biancazzurri sono quarti,
alle spalle delle milanesi Bru-
gherio, Rhodense e Alcione.
Laprossimasettimanailpresi-
denteregionaledellaLnd,Feli-
ce Belloli, ufficializzerà anche

le composizioni dei gironi: in
Eccellenza sicuri i 3 gironi re-
gionali da 16 squadre l’uno,
mentreperquantoriguardala
Promozione l’ipotesi più con-
creta è quella di rendere pari i
gironi,portandolia6eaumen-
tando così l’organico di ognu-
noa 18 squadre.

INTANTO è iniziata la corsa per
leiscrizioninellecategoriesot-
tostanti: venerdì sera alle 19
scadrà il termine per Prima
(2.850euro)eSeconda(2.150),
Juniores Regionale, Coppa
Lombardia, C femminile,
C1/C2dicalcioa5conannessa
Coppa Lombardia.•A.MAFF.
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Ronco di Gussago incorona I
Marziani nella sesta edizione
del torneo notturno di calcio
dedicatoallamemoriadiMar-
zio Maccarana, pilota di aereo
scomparso tragicamente nel
settembre 2009. Due settima-
ne di calcio hanno ricordato il
26enne di Ronco, piccola fra-
zione gussaghese che non ha
mai fatto mancare il proprio
sostegnoaigenitori, aiparenti
e agli amici di Marzio. Questi
ultimi anche quest’anno si so-
no rimboccati le maniche con
impegno per rendere ancora
piùbella la festa preparata nel
ricordodel loroamico.Ea fare
la parte dei leoni sono stati
proprio I Marziani: imbattuti
nel girone di qualificazione,
così come durante le gare ad
eliminazione diretta che han-

no poi portato alla finale. Se
l’anno scorso il Bar La Volpe/
TrattoriaCaricatoreavevaavu-
to vita facile sulle Onoranze
Funebri Santoriello (4-1 il ri-
sultato finale) in quest’ultima

edizione I Marziani hanno su-
perato ilColorificioSifra4-2:e
gfrande protagonista è stato
Paghera, autore di un poker
che gli ha permesso di consa-
crarsi in vetta alla classifica

dei bomber con 10 gol. Eredi-
tando lo scettro dalle mani di
MircoVallio(12golsegnatinel-
l’edizione 2013).
I campioni hanno potuto fe-

steggiare il titolo grazie anche

alle strepitose parate di An-
drea Baresi, giudicato come il
migliore assoluto nel suo ruo-
lo e succedendo in ordine cro-
nologicoaMarcoBissolotti, ex
portiere del Colorificio Sifra.

Quest’ultima squadra, prota-
gonista di risultati importanti
(7-3 agli ex finalisti delle Ono-
ranze Funebri Santoriello e
8-4 su Chei de Ome), è riuscita
a raggiungere la finale dopo
aver eliminato ai calci di rigo-
re i detentori del titolo della
Trattoria Caricatore: 6-4 il
punteggio finale dopo che i
tempi regolamentari avevano
evidenziatounasostanzialesi-
tuazionediequilibrio.Ilsecon-
dopostofinalepermettealCo-
lorificio Sifra di migliorare la
terza posizione raggiunta un
anno fa. Più concreti I Marzia-
nichenell’altrasemifinaleera-
no riusciti a sbarazzarsi della
Vivai Loda & Materiali Edili
Raffelli per 3-2. Sul gradino
più basso del podio è salita la
Trattoria Caricatore, vittorio-
sa per 6-4 sulla Vivai Loda &
Materiali Edili Raffelli, squa-
dra tenuta in partita più volte
grazie agli strepitose giocate
di Francesco Loda, premiato
poicomemigliorgiocatoredel-
la manifestazione.•
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