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LACONFERMA. Riscattatodal Lecceil centravantiche nell’ultimastagione hasegnato 14gol

Corviarimane a Brescia
«Oravoglio laserie A»

«Lacoppiad’attaccoconCaracciolopuòdecollarefindalritiroestivo
Voglio stabilire il mio nuovo record di reti per contribuire alla promozione»
Gian Paolo Laffranchi
Corvia & Caracciolo. Si ricomincia da qui. Si riparte da
una coppia che promette di
«sfondare il muro dei 40 gol».
Un tandem di attaccanti da serie A per un Brescia che quello
vuole: la promozione, la risalita, l’ascensore per tornare ai
piani alti e fermarsi lì.
Daniele Corvia è un giocatore del Brescia. Per intero. Il
suo cartellino è stato riscattato ieri dal Lecce. Nessuna sorpresa, per carità: l’intenzione
della società era dichiarata,
quella del centravanti pure. Il
suo contratto scade nel 2015,
magari se ne dovrà parlare
(Corvia aveva accettato una riduzione di stipendio un anno
fa, presumibilmente nelle
prossime settimane proverà a
ridiscutere l’accordo per prolungarlo), ma c’è la volontà
condivisa di proseguire il discorso iniziato nello scorso
campionato. Servivano 180 mila euro, una cifra alla portata
del club di via Bazoli, che ha
fatto ciò che deve fare una formazione di serie B che punta
alla A: si è tenuto stretto uno
dei suoi elementi migliori. E
qui sta l’importanza della notizia ufficializzata ieri dal Brescia: l’attacco non è da rifare, il
neo allenatore Marco Giampaolo può ripartire da una premiata ditta che nell’ultimo torneo, fra alti e bassi, ha comunque segnato complessivamente 31 reti.
«SONO FELICE - dice Corvia, in
vacanza con la famiglia in Madagascar -. Ho sempre voluto
restare legato al Brescia. Ora
mi riposo, ma da luglio voglio
tornare operativo nel migliore
dei modi. La società ha dichiarato di volere la serie A. Noi
giocatori dovremo dare il massimo per centrare l’obiettivo.
Sono fiducioso: lavorando insieme fin dal ritiro, la coppia
con Caracciolo potrà senz’altro decollare».

Classe 1984, scuola Roma,
Corvia ha debuttato in A proprio a Brescia, il 31 gennaio
2004. Finì 1-0, gol di Bachini.
Un segno del destino per l’attaccante cresciuto in giallorosso, esploso in un Lecce capace
di conquistare la promozione
nella massima serie senza passare dagli spareggi 3 anni fa, a
suon di gol: 17, il suo record attuale. La sua prima stagione
biancazzurra era iniziata fuori tempo massimo: il Lecce, reduce dal calcio-scommesse,
aveva potuto fare operazioni
di mercato fino al 10 settembre. Un avvio lento, complice
l’assenza di una vera preparazione atletica, non ha impedito a Corvia di far valere a lungo esperienza e classe. E di segnare parecchio.
HACOMINCIATOil 22 settembre
a Vicenza (sinistro al volo,
2-2), si è ripetuto a Cesena (rigore ottenuto e realizzato, vittoria 1-3), con il Sassuolo (tocco furbo e 1-1 al Rigamonti),
con la Reggina (pallonetto e tiro ravvicinato: 2-2), con il Crotone (destro in corsa: 5-0), a
Varese (sinistro di rimbalzo
dopo 38": sconfitta 3-2), a Lanciano (testa e sinistro: 0-2),
con il Bari (destro e 1-1), a Vercelli (sinistro e destro: vittoria
3-2), con il Sassuolo (controllo, dribbling e destro: 1-1), a Livorno, il 26 maggio, nella semifinale playoff (sinistro dopo
triangolo in corsa con Rossi e
1-1: non è bastato). In tutto 14
gol (su azione 7 di destro, 5 di
sinistro, 1 di testa; 1 rigore) per
18 punti complessivi (4 vittorie, 6 pareggi, la sola sconfitta
di Varese).
«Il mio rammarico è che potevo fare più gol, così come la
squadra meritava di eliminare il Livorno ai playoff e andare in A - dice Corvia -. Poco male: ci riproviamo. Cercherò di
stabilire il nuovo primato personale di gol l’anno prossimo,
per contribuire alla promozione del Brescia». •
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Lecomproprietà
ELKADDOURI-DAY:
VICINOAL NAPOLI
Èilgiorno decisivo perle
comproprietà:finoalle 19 si
possonoevitare lebuste.È
l’ElKaddouriday: il Brescia
lavora sulfronte-Napoli per
cedereilmarocchino. Il
presidente Corioniha
chiesto2 milioni, De
Laurentiissi èavvicinato a
1,5.IlNapolialza ilprezzo
ancheperché Omar piacea
molti(Torino,poiLivornoe
Chievo).
Rinnovata ierila
comproprietàdi Lorenzo
Tassi, cherimaneall’Inter.
Morattiha sentitoCorioni e
gliha chiestodi venirgli

incontro(oggil’Inter non ha
soldi)comelui aveva fatto
l’annoscorso(quando il
Bresciaaveva bisognodi soldi).
SalutatiOuasim Bouy,Fausto
Rossie Luca Caldirola(fine
prestito:forse si proveràa
riprenderli piùavanti), siva
allebusteperAntonio
Caracciolo:seil Genoanon
offrenulla, ildifensoreresta al
Brescia,chelo cederà
(interessaallaCremonese).
MatteoMandorlini èdiventato
tuttobiancazzurro.
Probabilmentesarà girato
altrove.Rinnovate le
comproprietàdei giovani
Ephraim(rimanealCesena) e
Ferri(viene a Brescia). •

DanieleCorvia esulta:resta aBrescia. Alle sue spalleil suo«gemello»delgol,Andrea Caracciolo

LEALTRE TRATTATIVE. Il rinnovotarda, mentrec’èun ritorno difiamma

Scaglia:bracciodi ferro
Cascioneper lamediana

Il playmaker già obiettivo
di mercato l’inverno scorso
è in rotta con il Pescara
Un’alternativa è Loviso
Sistemato l’attacco (confermati Corvia & Caracciolo, con Mitrovic, Saba e Sodinha di rincalzo: potranno esserci ritocchi, ma la sostanza già c’è), il
Brescia pensa al centrocampo. Dove rispunta un nome noto. Un ritorno di fiamma. Emmanuel Cascione.
CLASSE 1983, calabrese, figlio
d’arte (suo padre Armando
era un difensore negli anni
’80/90), Cascione jr ha militato nella Pistoiese, nel Rimini,
nella Reggina, prima di diventare una colonna e il capitano

GigiScaglia: rinnovo complicato

EmmanuelCascione: piace

del Pescara. Fra i protagonisti
della promozione zemaniana
di un anno fa, è retrocesso e
nei giorni scorsi ha rotto con il
club abruzzese. Se ne andrà di
sicuro. Ha mercato anche all’estero: in Inghilterra, dove da
ragazzo fece un’esperienza al
West Ham, lo vuole il Sunderland di Gigi De Canio.
Centromediano o mezz’ala,
comunque playmaker, Cascione (che ha un contratto in scadenza nel 2015) interessa alla
Ternana oltre che al Brescia,
che già l’aveva messo nel proprio mirino nelle sessioni di
mercato precedenti. In particolare in quella del gennaio
scorso.
SEMPREper quanto riguarda il
centrocampo, dialogo continuo con il Chievo, che potrebbe ridare Lucas Finazzi. L’ex lumezzane ha dimostrato nell’ultimo campionato di valere la
serie B. Il Crotone offre Massimo Loviso, un giocatore di affidamento, ma dall’ingaggio elevato (400 mila euro).

Bisogna poi cercare esterni
d’attacco validi. In cima alla lista c’è Marco D’Alessandro.
Un pallino del consulente del
Brescia Andrea Iaconi, che
l’ha avuto e valorizzato a Grosseto. Classe ’91, è tornato alla
Roma dopo una stagione al Cesena, che lo rivorrebbe in prestito e ha già un discorso avviato con la società giallorossa. Il
club di via Bazoli prova a inserirsi.
APROPOSITOdi esterni d’attacco. La vicenda di Gigi Scaglia,
fra i migliori biancazzurri della stagione appena conclusa,
in scadenza di contratto il 30
giugno, è sempre più un giallo. Ieri il Brescia ha riparlato
con il suo procuratore, Umberto Calaiò: offerto un biennale,
richiesto un triennale, il balletto continua con la serie A sullo
sfondo. Potrebbe concludersi
oggi, il lieto fine è sempre possibile, ma tutt’altro che scontato: il club di via Bazoli si è spazientito. • G.P.L.
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LEGAPRO. I dirigentisalodianie valgobbinicercano i rinforzigiustimentreil mercatoprofessionistico siaccende

FeralpieLumezzane, viaalla caccia

Verso Salò Marsura (Udinese) e Lucente (Monza). Rossoblù decisi a tenere Gallo e Kirilov

In attesa di (tanti) giovani dai
«potenti alleati» di Serie A, il
Lumezzane accresce il tasso
d’esperienza della sua difesa.
Per sostituire Paolo Dametto
(’93) ha scelto Mauro Belotti
(’84). Bergamasco di Trescore
Balneario, era in scadenza di
contratto con l’Albinoleffe
con cui ha collezionato 29 presenze (ed 1 gol) nell’ultima stagione. Aveva varie offerte, ma
ha scelto il Lume, come annunciato nell’edizione di lunedì.
«Una decisione presa per via
del progetto - spiega Belotti -.
Questa società è sempre stata
ambiziosa, come ambizioso lo
sono pure io».
Belotti torna in terra bresciana dopo un biennio (2009-11)
al Rodengo Saiano in Seconda
Divisione. Savona, Pavia, Per-

gocrema e Prato le altre destinazioni della sua carriera.
«Inizia una nuova avventura sottolinea il nuovo centrale difensivo rossoblù -. Sarò tra i
più esperti della rosa e mi metterò a disposizione dei più giovani. Sono contento anche di
poter lavorare con un allenatore come Michele Marcolini voglioso di emergere: saprà trasmetterci tutto il suo carisma
e la sua grande esperienza da
giocatore». L’arrivo di Belotti
libera Alessandro Fogacci, difensore 33enne del San Marino che negli ultimi giorni era
stato accostato al Lume.
LE PRIORITÀ ora sono Kirilov e
Gallo. La società vuole tenerli
e cercherà di convincere il
Chievo a prolungare il presti-

DavideMarsura, classe1994

to. Nonostante la presenza dell’ex Nember al tavolo delle trattative gialloblù, la difficoltà
dell’affare sarà rappresentata
dalle offerte di Serie B. Nell’interesse del Chievo potrebbe esserci il parcheggio in una categoria superiore, per ritrovarsi
a fine stagione 2 calciatori
pronti per essere aggregati alla prima squadra.
A proposito di Chievo, il Lumezzane ha risolto anche la
comproprietà del portiere Jacopo Coletta (’92): torna a Verona. Oltre a Yves Baraye (’92),
tema di un incontro a tre fra
Lumezzane, Chievo e Reggina, la B corteggia anche Papa
Dadson (’90). Il Lume ha ricevuto la richiesta del Cittadella
per il suo centrocampista.
La Feralpi Salò lavora ai pri-

mi rinforzi giovani. È vicina
l’ufficialità per il passaggio in
verdeblù di Davide Marsura
(’94). Il centrocampista è di
proprietà dell’Udinese, che ha
dato la disponibilità al prestito. La Feralpi Salò punterebbe
ad ottenere la comproprietà.
IERI il ds Olli era a Milano ed
ha parlato con il Monza per il
terzino Fabio Lucente. Classe
1993, nell’ultimo campionato
ha giocato in prestito all’Olginatese, nel girone B di Serie D
(quello di Darfo e Montichiari). Il Monza sarebbe disposto
a cederlo nuovamente in prestito. La Feralpi Salò sta alla finestra e valuta la possibilità di
aggregarlo alla rosa per il prossimo ritiro. • A.A.
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RadoslavKirilov, classe1992: ilLumezzanevorrebbe tenerlo

