
è sbarazzato della Pasticce-
ria Santa Lucia (6-2). Dolci
amarianchenellasfidasuc-
cessiva: ko la Pasticceria
Riccelli, piegata 2-1 dall’Er-
boristeria Manelli. Mentre
chiusura di serata col botto
per la Ferramenta Fusardi
conlaGusBuster:4-0epas-
saggiodel turno ipotecato.

«Hosolovogliadi giocare»

Lumezzane:
domaniarriva
Marcolini
perprendere
contatto
conilgruppo

Unjollydifensivoperpuntella-
re la rosa può essere un sogno
per i direttori sportivi e per gli
allenatori: e Matteo Luzzardi
è un difensore in grado di ri-
spondere alle più sofisticate
esigenze di mercato delle so-
cietà.
Classe 1989, originario di

Roncadelle, cresce nel settore
giovanile della Voluntas. Tra i
giocatori più apprezzati non
solodelpanoramaprovinciale
e regionale. Poi passa al Bre-
scia e in biancazzurro resterà,
dopo aver sempre giocato da
titolare, fino ai Giovanissimi.

accompagnato nei suoi primi
anni di carriera. Su tutti spic-
canoAlessandroLonghi,exFe-
ralpiSalòefrescodipromozio-
ne in serie A col Sassuolo, e
MattiaMustacchio,esternoof-
fensivo dalle grandi qualità
che si è sempre diviso tra serie
A e B. Poi il legame col Brescia
si rompe. Lo prende la Pavo-
niana che lo tiene per due sta-
gioni prima di girarlo al Nave-
cortine: «Ero giovanissimo
maaNavenonostantetuttoso-
noriuscitoa giocare quasi tut-
te le partite tra campionato e
Coppa - racconta Matteo -. Ho
passato un anno molto bello
prima di provare l’esperienza
di Castegnato». In piena era
Pisciali e durante le stagioni
piùbelleper icoloriviola:4an-
ni inEccellenzaconditeda110
presenze, una finale play-off,
una semifinale play-off e due
salvezze consecutive. E qui si
conclude la sua esperienza col
calcio bresciano: «Una scelta
chedovevofareperforzadico-
se.Acausadellaregoladeigio-

veronesi del
Castelnuovosandrà». Regole
diverse (in Veneto l’obbligo è
di3giovanirispettoai4propo-
stidallaLombardia)emaggio-
ri spazi per Luzzardi: «Supe-
rai brillantemente il periodo
di prova che mi fu chiesto ed
entrai negli schemi senza pro-
blemi. Giocando tutte le parti-
te e diventando uno dei punti
di riferimento della squadra».
Due stagioni in Eccellenza al-
laqualeavrebbepotutoseguir-
ne una terza. «La proposta da
parte del Castelnuovosandrà
c’èstata,però il rimborsoè tal-
mente esiguo che non riusci-
rei a coprire nemmeno le spe-
se di viaggio. Non ne faccio
unaquestionedisoldi: hosolo
voglia di giocare, magari vici-
no a casa». Matteo, che lavora
a Roncadelle e vive a Niardo,
in Valle Camonica, con la fi-
danzata, resta alla finestra. E
chissàchelasuanuovafrontie-
ra calcistica non sia proprio la
Valcamonica.•A.M.
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Alessandro Maffessoli

Per gli uomini mercato delle
duesquadrebrescianediLega
Pro non è ancora arrivato il
tempodi tirare i remi inbarca.
Laquietedopolatempestadei
giorni scorsi (a suondicolpidi
mercato e di raduni ufficiali)
può ancora attendere. E’ arri-
vato il tempodifareconsidera-
zioni e valutazioni, e qualcosa
ancora si muove.

SOPRATTUTTO IN CASA Feralpi
Salò,attesaoggidalprimotest
della stagione a Mezzana con-
tro il Solandra (Prima catego-
riatrentina). IldsEugenioOlli
èal lavoro percompletare l’or-
ganico, e ora alla lista definiti-
va da regalare al tecnico Giu-
seppeScienzamancanodavve-
ro pochi tasselli. Il nome che
più richiama le attenzioni è
quello di Alex Pinardi, 33 an-
ni, centrocampista dalle indi-
scusse qualità tecniche che ha
concluso l’ultima parte di sta-
gioneinprestitoallaCremone-
se. Il giocatore di Chiari ha pe-
rò ancora due anni di contrat-
to con il Vicenza con cui pero’
non ha svolto le visite medi-
che. Un segnale importante,
anche se prima di mettere ne-
ro su bianco c’è ancora qual-

che piccolo passo da fare. «Pi-
nardièungiocatoremolto im-
portante e che ci interessa -
conferma Olli -: abbiamo già
parlato ma dovremo incon-
trarci nuovamente in questi
giorni per definire l’accordo.
La volontà di chiudere c’è su
entrambi i fronti». Difficile
che oggi possa arrivare l’uffi-
cializzazione. Più probabile
che il tutto slitti a domani. Se
non al fine settimana. Ma ciò
checontaèlacomunionedi in-
tenti. Pinardi vuole avvicinar-
si a casa e sposare un progetto
ambizioso come quello della
Feralpi Salò e di Scienza, alle-
natore già conosciuto lo scor-
so anno durante l’esperienza
ingrigiorosso.L’incontroservi-
rà per definire le pubblicazio-
ni. Poi il matrimonio potrà es-
sere celebrato. E un altro tas-
sello che presto si unirà alla
truppagardesanaèLucaMira-
coli, recentemente prelevato

in comproprietà dal Varese.
L’attaccante di scuola genoa-
na è reduce dalle fatiche delle
Universiadi di Kazan (Russia)
con lanazionalediLegaProdi
Valerio Bertotto.

NESSUN COLPO, almeno nel-
l’imminenza, per il Lumezza-
ne. «Fino al 31 luglio difficil-
mente faremo qualcosa - spie-
ga il ds rossoblù Cristian Bot-
turi-.Abbiamoilmaterialetec-
nicodaaffidareallecurediMi-
chele Marcolini (che rientrerà
oggi e che domani mattina di-
rigerà la prima seduta di alle-
namento): poi verranno fatte
le valutazioni del caso. Anche
sepunteremoarafforzareulte-
riormente centrocampo e at-
tacco con innesti di esperien-
za. Difesa e corsie esterne so-
no a posto così». Tante le idee
che accarezzano la mente dei
valgobbini. Tra i giocatori più
interessantispiccaCristianAl-
tinier, 30 anni e già inseguito
nel mercato di gennaio. In
quell’occasione l’affare saltò
con la punta mantovana che
dal Benevento passò in presti-
to al Portogruaro. Con le due
maglie Altinier ha raccolto un
buonbottino:10reti(6inCam-
paniae4inVeneto)in22appa-
rizioni.•
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LEGAPRO.DaVicenza segnalisemprepiùincoraggianti perunaconclusionefelicedella trattativa perlasocietàgardesana

LaFeralpiSalò puntatutto su Pinardi

Alex Pinardi: laFeralpiSalò puòchiudere latrattativaper ilcentrocampistaclarense

Lasettimanapuòesserequellagiustaperchiudere
conilfantasista l’annoscorsoa Cremonacon Scienza
EoggiperiverdeblùilprimotestcontroilSolandra

MatteoLuzzardi conla magliadelCastegnato

Dopo Nave, Castegnato
e con il Castelnuovosandrà
cerca una nuova occasione
nel calcio bresciano

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


