
MatteoRomanini volatra i prof
alPaviadiRiccardo Maspero: il
22ennediTorbole ritrova il
tecnicoevestirà la maglia
biancazzurrafinoal 30giugno
2015.Nulla dafarequesta
volta perl’Adrense che, dopo
aver trovatol’accordo conl’ex
Ciliverghelo scorso23 giugno,
hadovutocedere - con classee
fair-play -difrontealle
lusinghepavesi: «E’ unachance
checapitaunavoltanellavita:
sonodavveromoltocontento.
Miimpegneròalmassimo per
cercaredilasciare il segnoe
dareil miocontributo». Ieri la
firmaufficialesul contratto,
oggila partenza perPavia per
levisitemediche ei test
atletici.Sabato mattinala
partenzaper il ritiro
bergamascodi Piazzatorre,
ritiroechepotrebbevedere
protagonistaancheMarco
Mattei(23). Per l’ex
Borgosatollo,oradiproprietà
delRezzato,un «provino» da
superareper meritareil pass
peril professionismo.Intanto
piùinbasso l’Adrensesi copre
riprendendosil’attaccante

MattiaBaronio,classe1992e
grandeprotagonistadella
salvezza deibianconeri lo scorso
anno.Si stringela cerchiasui
candidatialla panchinadel
Palazzolo:Marco Brescianie
AndreaMazza,allenatore chelo
scorsoannohaguidato la Berretti
delBrescia, sembranoesserei
duecandidati rimastiincorsa.
LontanodaCiliverghe ilfuturo di
FedericoBigatti(’81) chevaalla
Grumellesementre il
centrocampistaMatteoLucenti
(’92)passa dalDarfoal
MapelloBonate. IlMontichiari
cedeil terzinosinistro Andrea
Corini(’96)al Ghedi el’attaccante
SimoneMartini(’94) al Coccaglio.
InSecondail Solleone costruisce
ladifesa bussandoall’Aurora
Travagliato: presiDaniele Bigioli e
AlessandroSerra,entrambi ’94.Il
Colognerafforza l’attacco con
AlbertoFenaroli (’84),26 reti lo
scorsoannocon i bergamaschidel
CarobbiodegliAngeli.•A.MAFF.
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Glialtri affari

Alberto Armanini

Il Darfo ha pronto un colpo
che potrebbe sconvolgere gli
equilibridellaprossimaEccel-
lenza. Bigatti e Bonomi a Gru-
mello?Paghera,PedruzzieFu-
sari a Rezzato? Poca roba in
confrontoalnomeacui lavora
datempoladirigenzanerover-
de. ErjonBogdani, l’exChievo,
Siena e Reggina, un ariete al-
banese da 191 centimetri per
85 chili, soprattutto un attac-
cante da 101 reti in 16 campio-
nati di Serie A e 3 di Serie B. E’
pronto a vestire il neroverde.
La trattativa silenziosa è av-

viata da tempo. Oggi o doma-
ni la si potrà condurre in por-
to, con piena soddisfazione
delle parti in causa. Del Darfo,
che ha contattato il giocatore
qualchegiornodopol’insedia-
mento della nuova dirigenza,
lo ha cercato insistentemente
provando nel frattempo a co-
struire attorno a lui una squa-
dra adeguata e ambiziosa. E
del calciatore, che torna in
campo dopo una stagione da
svincolato, in un ambiente
che gli riserverà certamente
un trattamento da re.
Bogdani a Darfo è una scelta

precisa di Gezim Sallaku, il
presidente albanese della

squadra neroverde. Nel gior-
no della sua presentazione uf-
ficiale,afiancodiEnnioBandi-
ni e Walter Venturi, confidò a
un paio di dirigenti l’intenzio-
nedi ingaggiareungrandegio-
catorealbanese.«Stiamolavo-
rando ad un nome altisonan-
te, un grandissimo calciatore
per la categoria - disse -. Ma la
trattativa sarà lunga, difficile.
Vedremo se potremo portarlo
a Darfo». Si è rivelata invece
più semplice del previsto. Do-
pounaragionevole fasedicon-
trattazione, il giocatore si è
convinto della proposta ed ha
sciolto le riserve che nutriva
sullacategoria.Salvoclamoro-
siripensamentidell’ultimomi-
nuto - o offerte impossibili da
rifiutaredapartedelprofessio-
nismo - Bogdani potrebbe ac-
cettare l’offerta del Darfo tra
oggi e domani, stringendo la
mano di Sallaku, di Giancarlo
Maffezzoni e Walter Venturi.

ILSUOINGAGGIOè larispostaai
colpidellealtregrandipreten-
denti al prossimo titolo d’Ec-
cellenza. Federico Bigatti e
MatteoBonomiallaGrumelle-
se hanno alzato le quotazioni
dei bergamaschi, che si erano
ribassate ad inizio settimana
dopo l’addio dell’ariete Adria-
no Marzeglia, accordatosi con

igiallorossiepoipassatoalSe-
regno. Da tempo si parla inve-
ce del Rezzato della colonia ex
Ciliverghe. Ma dal giorno del-
la firma di Bogdani, si dovrà
prendere in considerazione il
Darfo come prima pretenden-
teper lavittoriadelcampiona-
to.
Classe1977,natoaTirana,Bo-

gdani è attualmente svincola-
to.L’ultimamaglia indossataè
quella del Siena, nella stagio-
ne 2012/13 in massima serie:
18 le presenze, 2 le reti. Era a
Siena dal 2012, momento del
suo passaggio dal Cesena do-
po due campionati di A ed 8
reti. Ma si trattava di un ritor-
no:Bogdanierastato inTosca-
na anche nelle stagioni
2005/06 e 2006/07, con 13 reti
in49 gare. Due stagioniprima
ha giocatonel Chievo, segnan-
do 3 gol in42 partite. Nel
2007/08 era a Livorno, in A:
28 presenze, 2 reti. L’annata
migliore della sua carriera ri-
sale alla stagione 2004/05. Al-
tra sponda dell’Adige, Verona,
campionato di B: 38 partite e
17 gol. Prima ancora ha gioca-
to con Salernitana e Reggina,
la società che lo ha portato in
Italia dallo Zagabria. In Alba-
nia gli esordi: dal 1994 al 1998
alPartizan Tirana.•
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LEGAPRO.A Mezzana lasfidacontroil Solandra

FeralpiSalòtra testemercato
Sigiocala primaamichevole

TORNEINOTTURNI.Lamanifestazione gardesanaarrivaalpenultimoatto primadell’epilogodi sabatosera

Polpenazze,la notte dellesemifinali
Restodel Maury-CostruzioniBrescianeePaini Arredamenti-Masfer:obiettivofinale

La Feralpi Salò disputerà le
prime due amichevoli della
nuovastagionecontro lesqua-
dre che l’avevano tenuta a bat-
tesimo la scorsa estate: oggi, a
Mezzana Marilleva, ore 18.30,
ilSolandra,chemilitanelcam-
pionato di Seconda categoria,
e lunedì a Dimaro il Napoli di
Rafa Benitez. In mattinata ar-
riveranno dal lago di Garda i
tifosi della Vecchia Guardia,
guidati da Marchino Don e

Gianni Preani: pranzeranno
coigiocatori,eassisterannoal-
lapartita.
Lacuriositàmaggioreriguar-

da Ranellucci, l’ex della Pro
Vercelli, e la suacapacitàdi in-
tegrarsi al centro della difesa
con Leonarduzzi, il capitano.
Da seguire anche l’attacco dei
giovani, composto da Zerbo,
’94, Zamparo, ’94, e Di Bene-
detto, ’95: nemmeno 60 anni
intre.AlexPinardi,uscitomal-

conciodall’ultimagaraufficia-
le,aVercelli,neiplayoff,hasu-
perato il guaio al ginocchio,
tanto che nelle corse sul cam-
po «tira» il gruppo.
Il direttore sportivo Eugenio

Olli è continuamente aggrap-
pato al cellulare: intensifica i
contatti consocietàe procura-
toridicalciatori,discuteetrat-
ta,studiastrategie.Per il ruolo
di centravanti è testa a testa
tra Mattia Montini, ’92, un ex,

originario di Frosinone, nel-
l’ultimo campionato al Citta-
dellainB,poi inPrimaDivisio-
nealBenevento,chenepossie-
de il cartellino, e l’esperto El-
vis Abbruscato, ’81, emiliano,
un passato glorioso (Reggia-
na,Verona,Livorno, Triestina,
Arezzo, Torino, Lecce, Chievo,
Vicenza, Pescara), ma che con
laCremonesehadisputatoap-
pena dieci gare, a causa di un
grave infortunio, la lesione a
novembre del legamento del
ginocchio,conconseguentein-
tervento chirurgico. Alle spal-
le dei due c’è sempre Mattia
Marchi, ’89, romagnolo, della
VirtusEntella.Nessunanuova
per quanto riguarda Tomma-

so Ceccarelli, che vuole acca-
sarsi tra i cadetti.
Finora l’ultimo ad aggregar-

si al gruppo è stato il vice alle-
natore Roberto Galletti che,
raggiunto l’accordosabato, ha
avutoun paio digiorni di tem-
po per sbrigare alcune faccen-
de personali. Curioso il fatto
cheilprimoallenamentosisia
svoltosottolapioggia,conside-
rata beneaugurante. Il lavoro
è diviso in due parti. Al matti-
no il preparatore atletico im-
pegnalarosa inesercizidigin-
nastica, movimenti ability,
test. Al pomeriggio Beppe
Scienzainsegnatecnicaetatti-
ca. •S.Z.
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A Polpenazze è arrivato il mo-
mento delle semifinali: stase-
radalle21.30,sigiocaperacce-
dere alla finale di sabato sera.
Le gare di ritorno degli ulti-

mi due quarti di finale hanno
permesso alla Spam Impresa
Edile/Artedil Artogne/Arti
Grafiche Turini Cartotecnica
Castel Goffredo/Ilary Calze&
Intimo/Masferprodottipetro-
liferi e pellet/BM Carrozzerie
eallaPainiArredamentiFlero/
LazzaroniGiardinidiLazzaro-
ni e Quaresmini di staccare gli
ultimi lasciapassare per le se-
mifinali.Lagrandeprotagoni-
stadell’edizione2013,Autode-
molizioni Ceresa Delfina Be-
dizzole/Corini Bruno sas,
squadra che tolse lo scettro a
IlRestodelMaurydopotrean-
ni di onnipotenza, non potrà

difendere il proprio titolo a
causa del rocambolesco ko ri-
mediato ai calci di rigore con-
tro la Paini Arredamenti. Il ko
rimediato all’andata per 3-1
(decisiva la doppietta di Ma-

gninieilgoldiZambellia fron-
tedellaretesegnatadaPedruz-
zi per i campioni in carica) è
stato ribaltato con la vittoria
per 5-3 nella gara di ritorno:
doppiette per Loiacono e Mo-

cinos Perluzzo e rete di Panel-
li, mentre Paini è rimasta in
piedi grazie a Magnini e alla
doppietta di Selvatico, autore
anchedel rigoredecisivodopo
il precedente errore di Moci-

nos Perluzzo. Gara scoppiet-
tante anche tra l’Artekromo/
Prandelli pressofusioni e la
Spam/Masfer, con quest’ulti-
ma passata sul filo del rasoio
per 4-3 dopo che l’andata gio-

cata sabato scorso si era con-
clusa sull’1-1 (rete di Previtali
per Artekromo e prodezza di
Marrazzo per Masfer). Nella
gara di ritorno brilla nel cielo
gardesano la stella delPallone
d’argento Marco Zanardini:
suo il gol che ha permesso alla
Masfer di passare in vantag-
gio, trascinatapoidallatriplet-
ta dello scatenato Patroni. Gol
chehannoresoinefficaci lefir-
me di Vigani, Previtali e Riti
per Artekromo.
Oggi si torna a fare sul serio.

Ad aprire il programma sarà
lascoppiettantesfidatraIlRe-
sto del Maury e la Costruzioni
Speciali Bresciane, mentre a
seguire(ore22.10)toccheràal-
la Paini Arredamenti conten-
dere alla Masfer il pass per la
finalechesigiocheràsabatose-
ra, dopo la finale dei Pulcini
che vedrà sfidarsi Valtenesi
Gialla e Giovanile Calvina. Per
la stessa categoria spazio que-
sta sera alla «finalina» tra To-
scolano e Valtenesi Blu (ore
20.50).•A.MAFF.
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Romaninijr
vaalPavia
Baroniotorna
all’Adrense

MatteoRomanini

DILETTANTI. Lasocietàcamuna vicinissimaa piazzareun colpoda protagonista perunasceltaprecisa da partedel nuovopresidenteGezim Sallaku

PerilDarfo goldaSerie A: in arrivo Bogdani
Unatrattativasotto tracciache oravedel’epilogo:
l’attaccantealbaneseè prontoa vestireilneroverde
E l’Eccellenzaavràunanuovasicura protagonista

L’albanese Erjon Bogdani: 101golin carriera traSerie Ae SerieB

BeppeScienza:secondo annosulla panchina dellaFeralpiSalò

CostruzioniSpecialiBresciane:scendein campoper la semifinale Laformazione di PainiArredamentiprotagonistaa Polpenazze

Il«CercoSquadra»diBrescia-
oggi continua a reclutare gio-
catori svincolati per il suo «li-
stone», mentre altri abbando-
nano l’elenco trovando appro-
do in una nuova formazione:
continua dunque il successo
dell’iniziativa di Bresciaoggi
che riempie l’estate del calcio
dilettantistico.Sfruttare il ser-
vizio è semplice: basta una te-
lefonata alla redazione sporti-
va, ai numeri 0302294225 o
0302294228. Oppure manda-
re un sms al 3339826798, o
unamailasport@bresciaoggi.
it. indicando nome e cogno-
me, anno di nascita, ruolo,
squadra e categoria dell´ulti-
ma stagione, residenza e nu-
mero di telefono, oltre che se-
gnalare l’eventuale approdo
in una nuova squadra. Lunedì
il nuovo «listone».•

L’INIZIATIVA

Cercosquadra:
sonocontinui
aggiornamenti


