
Prestiti,svincolati
eunacomproprietà:
novegliexgialloblù

Sononoveigiocatoricheinqual-
chemodohannoavutoachefare
con il Chievo. Si va dai giovani in
prestitoalleexbandiereMarcoli-
nieMandelli.Oltreaiconfermati
Inglese e Sabatucci e alla scom-
messaSamb.

ALLUMEZZANE
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CALCIO Lega Pro

DAL CHIEVO

UNALUNGAAMICIZIA
Ilrapportodi
collaborazionetraChievo
eLumezzaneviene da
lontano.Non èquesto il
primoannoincui ledue
societàsi spalleggianoa
vicenda.Daitempi della
risalitainPrima Divisione
conMenichini i legamisi
sonofattisemprepiù
stretti.L’annoscorso,
comequest’anno, traex e
giovani, iclivensi erano
nove.Malagò, Gasparetto
eAntonelli isenatori:tutti
etrese nesono andati.
L’ultimo lasettimana
scorsa,nell’ambito dello
scambioconlaReggiana
cheha portatoCarliniin
Valgobbia. AncheFondi e
Finazzinon hanno
cambiatomaglia: ilprimo
alPisa, ilsecondo al
Brescia.Rientratoal
Chievo Djengoue, mentre
Inglesee Sabatuccisono
rimasti.AlCastiglione è
finitoFaroni,che dueanni
fa ha vissuto
un’esperienzanella

Luca Canini

ÈunLumezzane targatoChie-
vo. Un Lumezzane a tintegial-
loblù.Unasquadraprimapen-
sataepoi forgiatasull’asseVal-
gobbia-Verona. Nel segno del-
laproficua, eormai consolida-
ta,collaborazionetraledueso-
cietà.Giovanipromesse(Zam-
paro, Coletta, Kirilov e Gallo);
exbandiere (Marcolinie Man-
delli); volti già conosciuti (In-
gleseeSabatucci); talentidari-
lanciare (Samb). Nove le pedi-
nesulloscacchierelumezzane-
seche, inun modo o nell’altro,
sono legate al piccolo quartie-
re (2500abitanti) inrivaal fiu-
meAdige.
Novegiocatoriche, inunipo-

teticoundici titolare (nemme-
notroppocampatoinaria)po-
trebbero dar vita a una forma-
zione«ultra-clivense».Maan-
che se si ragiona per titolari (o
presunti tali) il Dna resta gial-
loblù:cinquegliuominicandi-
datiaunamaglianel4-3-1-2di
Festa, il modulo più utilizzato

nica. Sartori è il padre del mo-
dello-Chievo, edèilpiùgrande
estimatore del modello Lume.
Lo dimostra il fatto che anche
quest’anno ha affidato alle cu-
redei valgobbini ipiù promet-
tenti virgulti del suo vivaio.

QUATTRO gli under sbarcati in
rossoblù:ilportiereJacopoCo-
letta, ildifensorecentraleMas-
simoZamparo,ilcentrocampi-
staSalvatoreGalloel’attaccan-
teRadoslavKirilov.Alorovan-
no aggiunti Sabatucci e Ingle-
se,entrambiconfermati: ilpri-
mo in comproprietà e a caccia
di riscatto dopo il grave infor-
tunio che ha compromesso la
stagionescorsa; il secondoan-
cora in prestito nonostate sia-
noarrivarerichiesteimportan-
ti. Discorso a parte per l’attac-
cante Amadou Samb. Il Chie-
vo l’hapreso dalMonzaunan-
no e mezzo fa. Ha 24 anni. Pu-
re lui è reduceda unastagione
difficilecausainfortunio.L’an-
no scorso era alla Cremonese.
ÈaLumezzaneper ritrovarsie
rialzare la testa. A Verona san-

MERCATO.AduesettimanedaldebuttoincampionatolebrescianediPrimaDivisionesonoacacciadeicolpilast-minute

LumeeFeralpiSalò,ultimetentazioni
I rossoblù stanno cercando
un attaccante di esperienza
Dianasiallenacoiverdeblù
cheperòcercanotregiovani

Ilmediano
AlexPinardi
èinuscita
dalNovara:
contatto
coigardesani

KIRILOV-L’attaccantebulgaroèin
prestito.Vent’anni.Giocatorevelo-
ce.Ha giàsegnato a Novara.

COLETTA - Per il momento è il se-
condoportiere.Classe’92,èarriva-
todallaPrimavera delChievo.

ZAMPARO-Unaltro classe’92.Ex
capitanodella Primaveragialloblù.
Difensorecentrale inprestito.

GALLO - Mediano di corsa edi rot-
tura. Vent’anni compiuti da un me-
se.Inprestito.ExPrimavera.

INGLESE - Terza stagione al Lume.
IlChievol’hapresodalPescara.At-
taccante,èinprestito.

SABATUCCI-Èincomproprietà.Al
secondoannoalLume.L’annoscor-
sofermato daun grave infortunio.

Siavvicinalaprimadicampio-
nato e per le bresciane di Lega
Pro, Lumezzane e Feralpi Salò,
èilmomentodichiudereilcer-
chio del mercato.
Al Lume, dopo i botti Marco-

lini e Mandelli, manca solo un
attaccante. IldigiNembercer-
caunaprimapuntacon lagiu-
stadosediesperienza,«unuo-
mod’area,unochesappia fare
salirelasquadra.Vogliamoda-
re alternative a Festa per esse-

recompetitivi». Inomichecir-
colano in queste ore sono tan-
ti.Due i piùgettonati. Il primo
èquellodiEmanueleBerretto-
ni.Col31ennedelVeronaciso-
no stati contatti. Il problema è
chestiamoparlandodiungio-
catoreconunprofilomoltodi-
versodaquellodell’attaccante
centrale.Berrettonièunapun-
ta esterna, di movimento.

L’ALTRO NOME accostato ai ros-
soblù è quello dell’ex Siracusa
FrancescoZizzari. Il cartellino
dell’attaccanteclasse ’82èdel-
la Reggina, che vorrebbe piaz-
zarlo inPrima Divisione. Su di
luiparecisiailPavia.L’interes-

sedelLumeètuttodaverifica-
re. C’è un fondo di verità, inve-
ce,nellavocesuMattiaMonti-
ni, giovane attaccante in com-
proprietàtralaRomaeilBene-
vento. Il giocatore piace, è sta-
toseguito,ma èun ’92. I rosso-
blù stanno cercando un uomo
diesperienzanonunapromes-
sa. Si può tranquillamente de-
pennaredallalista, infine, ilca-
gliaritanodel ’91DanieleRaga-
tzu: l’ex Gubbio andrà alla Ju-
ve Stabia, in serie B.
In uscita, non è del tutto tra-

montata l’ipotesidi privarsi di
LucaMaccabiti. Ilclasse ’91,at-
taccante esterno che è in com-
proprietàconilBrescia,potreb-

beraggiungerePinieFerraria
Castiglione.Losidecideràsen-
zafretta,stradafacendo, inba-
se alle esigenze di Festa.

CERCA UN ATTACCANTE pure la
FeralpiSalò.Ma qui si parladi
giovani.Ilmercatodegliesper-
ti dovrebbe essere chiuso. Olli
cercaancoraqualche ’92dain-
serireinrosa.Enonsolounat-
taccante.Sarebberograditian-
cheuncentrocampistaeundi-
fensore, per avere più alterna-
tive in tutti i reparti. Qualcosa
dovrebbemuoversi insettima-
na.Dadomani, tra l’altro,sial-
lenerà coi verdeblù Aimo Dia-
na. L’ex Brescia, Samp e Paler-
mo, reduce dalla stagione con
ilLumezzane,è incercadiuna
sistemazione.Unasistemazio-
ne che quasi sicuramente non
saràSalò.L’ingaggiodiun«an-

ziano», comedettoqualche ri-
ga sopra, nonrientra nei piani
della Feralpi.Ecco perchénon
dovrebbero rispondereal vero
nemmeno le voci che parlano
diun flirt con Alex Pinardi.
Il centrocampista ex Vicenza

e Novara, 32 anni, è a caccia di
un ingaggio. Ma anche qui va-
le il discorso fattoperDiana: il
Salò inquestomomentoha al-
trepriorità.•L.C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

DUEMODULI

Vigorito

D'Ambrosio
Dametto

MANDELLI
Possenti

MARCOLINI

INGLESEBaraye

Giorico

IL LUMEZZANE DEI TITOLARI

PRIMADIVISIONE.Sifasemprepiù strettoeproficuo il rapporto dicollaborazione tra leduesocietà: noveigiocatori chehanno vestito lamagliagialloblù

IlLumezzane cresce con il modello-Chievo

Ilmediano MicheleMarcolini

Marcolini e Mandelli sono le ex bandiere. Samb è la giovane scommessa
Quattrogliunderinprestito.Duesonoleconferme:IngleseeSabatucci

L’attaccante AmadouSamb

AimoDiana: l’ex Lumedadomani si alleneràcon laFeralpi Salò
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