
LEAMICHEVOLI
OGGISFIDE ECCELLENTI:
NUVOLERA-BEDIZZOLESE
ETRAVAGLIATO-DARFO
Ultimigiornidipreparazio-
ne e ultime amichevoli per
numerose squadre brescia-
nediEccellenzaePromozio-
ne, attese domenica pome-
riggio all’esordio in Coppa
Italia. Il ricco programma
giornaliero si apre questo
pomeriggioalleore 17con il
test-derbyRigamontiNuvo-
lera-Bedizzolese.Stessoora-
rioper lasfidachevedepro-
tagonista l’Orsa Cortefran-
ca contro la Capriolese e
per l’atteso confronto tra
Aurora Travagliato e Darfo,
in campo allo «Zini». In se-
rata (ore 20.15) la Pro De-
senzano ospita il Real Dor
Sant’Eufemia. A seguire
doppia sfida tra squadre di
PromozioneePrimacatego-
ria: alle 20.30 in campo Lo-
drino-Gussago e Sporting
Calcinato-Vobarno. Alle
20.30 triangolare di benefi-
cenzasulsinteticodiCazza-
go San Martino: oltre ai pa-
droni di casa della Cazza-
ghese in campo anche Pe-
drocca e Bornato. Domani
sera alle ore 20.30 il Gussa-

tà al Park Hotel.

ILTRIANGOLARE
ILMEMORIALCRISTINI
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Leamichevoli

DOMANIIL LUMEZZANE
GIOCA A CONCESIO
IlLumezzanetorna in
campodomaniperun
derbycon ilConcesio,
formazioneche partecipa
alcampionato di
Promozionee dallaquale
provieneil vicepresidente
rossoblùRizzinelli.
L’incontro sigioca sul
terrenodel centro
sportivo«AldoMoro» di
Concesioconfischio
d’inizioalle ore 17.
LaFeralpiSalò giocherà
invece domenica
un’amichevolecontro i
trentinidellaFersina
Perginese,formazione di
SerieD:l’incontrosi
disputerà allostadio
Turina diSalò coninizio
alle ore15.
Ancorada definire
l’avversaria peril
Castiglione(Seconda
divisione),chedomenica
osserverà ilturnodi riposo
inCoppaItaliae che
potrebbegiocare
un’amichevoleconuna
formazionedi serie D(il
Montichiari?).

Alberto Armanini

Il Lumezzane ha scelto Omar
Torri (30).L’attaccantedell’Al-
binoleffeè l’ultimorinforzoof-
fensivo che la società rossoblù
vuol regalare a Gianluca Fe-
sta. La trattativa è avanzata,
giocatoreeclubdiappartenen-
za sono convinti del trasferi-
mento in Valgobbia. Dopo
qualchetelefonatalepartis’in-
contrano questa mattina con
l’intento di chiudere subito
l’accordo.

LAVOLONTÀdell’Albinoleffedi
cedere il giocatore è stata ma-
nifestataapiùripresenegliul-
timi tempi. Ieri l’ha certificata
nuovamente anche un comu-
nicato,apparsosulsitoufficia-
le del club, con cui la società
bergamasca si è affrettata ad
ufficializzare la cessione di
Torri. Da Lumezzane, però,
hanno risposto che l’affare, se
purben avviato, noneraanco-
ra stato concluso nei dettagli.
Ora si attende perciò un an-
nunciocongiunto,cheavverrà
solo quando il giocatore avrà
strettolamanoaNembereCa-
vagnaeposto la firma sulnuo-
vo contratto. Dal punto di vi-
stasquisitamentetecnico,Tor-
ri è il rinforzo più adatto al re-
parto d’attacco rossoblù. In

maglia biancazzurra ha gioca-
tocon continuitàper un trien-
nio. Le presenze in Serie B so-
no 69, i gol 19. Prima del 2009
haindossatolemagliediMon-
za (30 presenze, 12 gol in Se-
conda divisione) e Pavia (14
gettoni, 9 centri in Prima).
Vanta anche una carriera tra i
dilettanti, inSerieD,conlema-
glie di Uso Calcio (20 presen-
ze, 14 gol 2006-07) e Palazzolo
(32 volte in campo, 15 centri
nel 2005-06).
Nelle prime settimane di

mercatoTorrièstatoancheun
obiettivo della Feralpi Salò. Il
club gardesano, però, dopo
qualche sondaggio con l’Albi-
noleffe ha abbandonato quel-
la pista per concentrarsi su al-
tri nomi. Ieri la società verde-
blù ha ufficializzato l’ingaggio
di altri due giovani. Dal Par-
ma, via Vicenza, arriva il cen-
trocampista Vittorio Fabris
(19),cheeraaggregatodaqual-
che tempo al gruppo di Gian-
marcoRemondina.Per ladife-
sa ecco invece il centrale An-
drea Boscaro (20) . Proviene
dal Monza con cui ha parteci-
pato all’ultimo campionato di
Prima divisione giocando con
discretacontinuità(16presen-
ze) e trovando anche la gioia
diun gol.
Piazzati gli ultimi due baby

colpi,EugenioOllipuntaanco-

ra ad un giovane rinforzo per
il repartod’attacco.Si trattadi
Luca Miracoli (20), passato in
comproprietà ad inizio estate
dal Genoa al Varese. La Feral-
pi Salò ci sta pensando e lavo-
ra con la società biancorossa
adunprestito.Nell’ultimasta-
gione Miracoli ha giocato nel-
laValenzana(SecondaDivisio-
ne),concuiharealizzato10re-
ti in 36 presenze.•
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Stovivendo
ungrandesogno:
allachiamata

Boscaro:arrivadal Monza

Eoranelmirino
deigardesani
c’èl’attaccante
Miracoli(Varese)
percompletare
lasquadra

Alessandro Maffessoli

Un tranquillo lunedì sera si è
trasformato per Sergio Viotti
nella grande occasione della
vita. Sono state sufficienti un
paio di telefonate per catapul-
tareilportieredelVillaggioBa-
diadallarealtàadunsognoda
ritrasformare nuovamente in
unapiacevolerealtà.Afarsuo-
nare il telefonino di Sergio so-
nostatidueprocuratori: il suo
e, successivamente, quello di
Roberto Mancini. Entrambi a
confermare che l’ex biancaz-
zurro,classe1990,voleràinIn-
ghilterràpersostenereunperi-
odo di prova di 4 giorni con il
Manchester City. Da oggi fino
asabato.UnachancecheViot-
ti non vuole lasciarsi assoluta-
mentescappare.Perséeper la
sua carriera.

INEVITABILE che a poche ore
dallapartenzasalga l’adrenali-
na,ancheseormaiSergioèabi-
tuato ad affrontare tutto con
serenità. Come già accaduto
nel corso delle ultime stagioni
giocateneicampionatiprofes-
sionistici. Dall’esperienza in
Seconda divisione col Bellaria
di Maurizio Neri, passando
perl’esordio inBcolBresciae i

sta anche con le maglie delle
nazionaligiovanili (dall’under
16alla21tra il2006eil2011).E
ora la ghiotta occasione di po-
tersi conquistare un ingaggio
nellasquadracheloscorsoan-
no ha vinto la Premier League
eche inquestastagioneoltrea
puntare al bis in patria vuole
diventare grande anche inEu-
ropa. Perché qualora superas-
se il provino, Sergio verrebbe
inserito come terzo portiere
dellaprimasquadra.Allespal-
le del titolare Joe Hart e della
riserva Costel Pantilimon.
«Quello che sto vivendo è un

momento magico - confessa
Viotti -.L’emozionec’è,è inuti-
lenasconderla,peròsonocon-
sapevoledipoterviverealtem-
postessoun’esperienzaimpor-
tante in uno dei migliori club
europei».
Asostenerloinquestegiorna-

te inglesi ci sarà anche il suo
amico del cuore, Mario Balo-
telli, partito assieme all’ex
compagno di squadra dall’ae-
roporto della Malpensa. «E’
stupendo poter riabbracciare

un amico come Mario, poter-
mi allenare al suo fianco. So
che anche lui farà il tifo per
me: sarà un appoggio impor-
tante. Per completare il trio -
scherza Viotti - mancherebbe
soltanto Marco Martina Ri-
ni».

LE ASPETTATIVE spingono l’ex
portierebiancazzurroagoder-
si il sogno fino alla fine. «Non
sentoalcuna pressione addos-
so - spiega Sergio -. Vorrei solo
affrontare questa esperienza
con la massima serenità dan-
do tutto quello che ho per fare
del mio meglio. Se dovessi far
bene si aprirebbe la possibili-
tà di un ingaggio al Manche-
ster City. Un qualcosa di im-
pensabile fino a poco tempo
fa:sarebbedavverofantastico.
In caso contrario ringrazierò
tutti coloro che mi hanno of-
ferto questa chance e tornerò
in Italia».
Ad aspettarlo a braccia aper-

te il Chievo Verona, oltre a nu-
merose squadre di serie B che
gli garantirebbero un ruolo di
titolare indiscusso. A salutar-
lo con le braccia gettate al col-
lo tutta la famiglia e qualche
amico. «Il mio più grande rin-
graziamento - conclude il por-
tiere del Villaggio Badia - non

ILSOGNO.L’exportiere delBrescia da oggiin Inghilterraper quattrogiorni diallenamenticonicampioni in caricadellaPremierLeague

Viotticonvocato dalManchester City
L’amicoBalotelli loportaalManCityper un provino:
«Èlamia grandeoccasione, ènon voglio sbagliare
Sognodi conquistareManciniegiocarein Premier»

LEGAPRO.I rossoblùcompletanolacampagna acquisticonun attaccantedivalore

Il Lumezzane fa il colpo: Torri
Due «baby» per la Feralpi Salò

Fabris: l’annoscorsoal Vicenza

Igardesaniprendonoi giovani Boscaro(Monza)e Fabris(Vicenza)

OmarTorri: passa dall’Albinoleffeal Lumezzane


