
QuiLumezzane

CoppaItalia

VIAAGLIABBONAMENTI
Apreufficialmente lunedì
lanuova campagna
acquistidel Lumezzanein
vistadel prossimo
campionatodi Prima
divisione.Letessere
potrannoessere
sottoscritteagli uffici
dellostadio«Comunale»
dallunedì alvenerdì trale
9.30e le12.30.Questii
prezzistabiliti dalla
società:tribuna vip250
euro,tribuna centrale 150
euro,tribuna laterale150
euro,gradoni tribuna 80
euro.Per acquistare
l’abbonamentoè
necessariosottoscrivere
latessera del tifoso,
esserachelasocietà
rossoblùrilascerà
gratuitamentea tuttii
proprisostenitori.

Alessandro Maffessoli

È un Castiglione scatenato
quellochesta battendo ilmer-
cato di Lega Pro in questi ulti-
mi giorni. Il direttore sportivo
Andrea Bottazzi ha assicurato
altre due pedine importanti a
disposizione del tecnico Lo-
renzo Ciulli, ma le novità po-
trebberononfermarsiqui,per-
ché l’assedimercato con ilLu-
mezzane potrebbe portare al-
la conclusione della trattative
per il centrocampista Andrea
Loiacono (23) e l’attaccante
Fausto Ferrari (32). L’affare è
ben avviato e potrebbe presto
concludersi con una fumata
bianca. Probabile che la socie-
tàmantovanariescaadufficia-
lizzaregiàoggi,almassimodo-
mani, i due giocatori. Due ele-
menti ingradodi farcompiere
il salto di qualità alla squadra
rossoblù.Duegiocatorichepo-
trebbero già essere a disposi-
zione del gruppo per lunedì,
giorno fissato per il raduno
della squadra.

LE CERTEZZE PORTANO i nomi
di Giacomo Chiazzolino (26) e
IgorRadrezza (19). Ilprimoha
trovato l’accordocolCastiglio-
ne nella giornata di mercole-
dì.Si trattadiuncentrocampi-
sta di esperienza che vanta sei
stagioni tra Prima e Seconda
divisione di Lega Pro con 122
gettoni di presenza e 7 reti al-
l’attivo con le maglie di Ales-
sandria,Carpenedolo,Campo-
basso, Legnano e Valenzana.

Radrezza, attaccante classe
1993, arriva dal Padova. Lo
scorso anno ha totalizzato 23
presenze e 3 reti con la maglia
della Primavera, mentre con
laprimasquadrabiancoscuda-
ta ha già esordito in serie B lo
scorso 5 ottobre 2011, suben-
trando a Omar Milanetto nei
minuti finali della gara ester-
napoipersacontrol’Albinolef-
fe (1-0). Ora il Castiglione at-
tende l’arrivo di un paio di di-
fensori e di un altro attaccan-

te, possibilmente giovani. Ol-
tre all’ufficializzazione dei sì
dei lumezzanesi Loiacono e
Ferrari. Su quest’ultimo è for-
te l’interesse della neonata
Pergolettese(SerieD): icrema-
schi, alla ricercadielementi di
esperienza e qualità in vista
della prossima stagione han-
nogiàmessonelmirinoanche
alcuni elementi in uscita da
Montichiari. Il sogno è l’ex ca-
pitano Leonardo Muchetti
(27, esterno destro), ma nei

prossimigiornisipuntaachiu-
derepositivamenteanche l’in-
contro già fissato col centrale
dfensivo Marco Filippini (24),
scuola Inter.

E ALTRI DUE ex monteclarensi
sono ad un passo dalla squa-
dra gialloblù: in entrata si se-
gnalanoilcentrocampistabre-
sciano Alessandro Bertazzoli
(54 presenze e 7 reti tra il 2007
e il 2011 in rossoblù), e l’esper-
to centrale difensivo Alfonso

Caruso (34anni,83presenzee
6 reti tra il 2007 e il 2009 a
Montichiari), in arrivo da
Mantova. Un altro asse imba-
stito dal Lumezzane, quello
con il Chievo, ha portato alla
cessione del giovane Jacopo
Scolaro, portiere classe 1996
tesserato dalla società verone-
se dopo un periodo di prova
precedentemente sostenuto
inInghilterranelclublondine-
se del Fulham.•
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FeralpiSalò
conBassano
eVenezia

AndreaLoIacono

Ufficializzatedate egironi
dellaprimafasedella Coppa
ItaliadiLego Pro. LaFeralpi
Salòfarà partedelgirone E,
insiemeall’Unione Venezia eal
Bassanodell’ex tecnicoClaudio
Rastelli.Le garedei triangolari
sigiocheranno domenica 19,
domenica26 emercoledì29
agostoanchese nonsi
conosconoancoragli
accoppiamentiufficiali. Stesse
dateper il Castiglionedi
LorenzoCiulli, impegnato nel
gironeD contro i «cugini»del
Mantova elaTritium.

Accederannoallafase
successiva (dateancorada
stabilire)le primeclassificate
dei14gironi oltrealle 7migliori
secondeclassificate. Aqueste
21formazioni verranno poi
aggiuntele 27squadredi Lega
Procheinizieranno lapropria
avventurastagionale nella
CoppaItalia dei«grandi», la Tim
Cup.Tra questespiccail
Lumezzane,atteso all’esordio
stagionaledomenica 5agosto.
Indueturni secchi (ilcampo
verrà sorteggiato)il gruppo
delle48squadreverrà
scrematofino adarrivare a12.
Aquestopuntosaranno
composti4gironida3squadre
chepremierannole vincenti
conl’accesso alle semifinali,
chesigiocheranno con gare di
andataeritorno cosìcome la
finale.•A.M.
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LEGAPRO.Ilmercato restavivoconletrattativetra ledue societàrossoblùconlaneopromossa che vuolechiuderedue colpi

Lume-Castiglione,legrandimanovre
I mantovani sono sempre più vicini a Lo Iacono e Ferrari
tentatoanchedall’ambiziosaPergolettese (SerieD)
cheha messo nelmirino anchetanti exMontichiari

FaustoFerrari: l’attaccanteè in procintodi accasarsi alCastiglione


