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LERETI DISCAGLIA
INCAMPIONATO

Alivellorealizzativo per
GigiScagliaquella appena
trascorsaè stata la
stagionemigliorecon sei
retimesse asegnoin
campionati:gli avversari
punitisono statiGrosseto,
Verona, Novara,Pro
Vercelli, Cittadellae
Grossetoanchenellasfida
diritorno.

4
LEMAGLIEINDOSSATE
NELLACARRIERA

GigiScaglia, classe 1986,
cresciutonelBrescia,ha
debuttatoconi
professionisticonla
magliadel Lumezzane.Poi
ilrientroaBrescia e la
maturazionenel
Lumezzane; ilpassaggioal
Torinoealla Cremonesee
quindiilritornoconla
magliadel Brescia.

8
ILNUMERODI MAGLIA
DIGIGISCAGLIA

Ilcentrocampista
offensivooriginario di
Trenzano hasaputo
adattarsiadiversi ruoli
sottogliordinidi
AlessandroCalori:a
centrocampo,asupporto
dell’attacco,persinoin
difesa.Unjolly davvero
preziosoper loscacchiere
dellaformazione
biancazzurra.

Inumeri

Lealtre trattative

RestaAntonioCaracciolo
PerladifesapiaceFreddi
Quelladigiovedì nonèstata
unasemplice riunionedi
presentazionetra lo staff
tecnicoequellodirigenziale.
AllaSaniplastd’Ospitaletto
MarcoGiampaolo, davanti agli
occhiincuriositi diGinoCorioni,
hatracciatolevie delmercato
biancazzurro.Sul tavolo degli
ufficipresidenziali l’agenda
dell’allenatoreabruzzese era
apertainmodo talechealcuni
nomidicalciatorifossero ben
visibiliechiaria tutti. Giocatori
concaratteristiche idonee al
modulotattico offensivo del
4-3-3,lo schemadel Brescia
cheverrà.

Conclusele
compartecipazionicon
l’acquisizionealle bustedi
AntonioCaraccioloeDavide
Ferrari, la società

bianco-azzurravolgeoralo
sguardoai reparti maggiormente
bisognosid’innesti: difesae
centrocampo.La necessitàè
l’ingaggioa brevedidue centrali
difensivi. Ilprincipale indiziato a
ricoprirequelruolo nelBresciadel
prossimocampionatoèGianluca
FreddidellaReggina. Peril
centraleclasse’87si trattad’un
ritornodifiamma dopoil

corteggiamentodellascorsa
stagione.Ese Freddièun
giocatoreconosciutoestimato da
AndreaIaconiil nomenuovo è
rappresentatodel grecoSokratis
Fytanidis,29ennedell'Atromitos
inscadenzadicontratto.Su dilui
anchegli occhidiSassuolo,
OlimpiakoseAek Atene.

Perla medianasipunta alla
possibilitàd’avere inrosa il
promettenteMarcoD’Alessandro.
Ilgiocatore classe’91èdi
proprietàdellaRoma e
rappresentaunveropallino di
Giampaoloalpari diEmanuel
Cascione,centrocampista del
Pescara.Per l’esternooffensivo
giallorossodiscorso avviatocon il
clubcapitolino.Piùdifficile
arrivareall’esperto
centrocampistaclasse1983il cui
elevatoingaggiolo rende, al
momento,inarrivabileper il clubdi
viaBazoli. Inattesadell’incontro
conil Chievo Veronaper riavere
LucasFinazzi,con unacarrieradi
tuttorispettoMassimo Loviso
(29)exdi Crotone,Ascoli e
Livorno rappresentaunavalida
alternativa.•F.P.
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L’INIZIATIVA
«FACCEDA BRESCIA»:
CLICKBIANCAZZURRI
ALLERONDINELLE
Si terràdomani e domenica
prossima 30 giugno, alla fo-
odcourtdelcentrocommer-
cialeLe Rondinelle, l'inizia-
tiva «Facce da Brescia!». In
entrambe le giornate verrà
allestito, dalle 16 alle 19,
uno stand dedicato al Bre-
scia Calcio dove tutti gli ap-
passionatipotrannofarsifo-
tografare con le maglie del-
le rondinelle della stagione
appena conclusa. Tutti gli
scatti verranno poi caricati
sulla pagina Facebook del
Brescia e i protagonisti del-
le foto che otterranno più
«mi piace» saranno ospiti
d'onore del Brescia in occa-
sione della prima partita
del prossimo campionato.

GianlucaFreddi

BLUCAMP
LAPARTENZAA ROMA
CONSEINUOVE SOCIETA’
AFFILIATE
E’ partita a Roma , con sei
nuove società affiliate, la
primaedizionenellacapita-
le dei Blu Camp, lo stage
estivo per ragazzi dai 7 ai 16
anniorganizzato ogni anno
dalBrescia.Grandeparteci-
pazione per un’iniziativa
che riveste una funzione
educativa e formativa, oltre
a quella di avvicinare i gio-
vaniallapraticasportiva.Ai
Camp saranno presenti, ol-
tre ai responsabili centro
italia project manager Bre-
scia Calcio Letterio De Gra-
ziaeGiorgioAbeni, il forma-
toredelCorsodi 1˚ livelloSi-
mone Tofa, il tecnico Mat-
teo Camoni, i collaboratori
Valentino Cristofalo, Alva-
roRiva,AngeloMelonieAr-
mando Ciarrocchi e i tecni-
cibiancazzurri.

UNDER21
LUCA CALDIROLA
TRAITOP-PLAYER
DELL’EUROPEO
C’è un po’ d’Italia, e ancuhe
unpo’diBrescia,nellasqua-
dra all-star di 23 elementi
degli Europei Under 21 che
si sono conclusi martedì in
Israele.Afarelapartedel le-
one la Spagna campione
continentale, rappresenta-
ta da 11 calciatori compresi
il miglior giocatore del tor-
neo,ThiagoAlcantara.L’Ita-
lia invece contribuisce alla
squadra ideale del torneo
conquattroelementi: ilpor-
tiere Francesco Bardi, il di-
fensoreecapitanoLucaCal-
dirola, il centrocampista
Marco Verratti e l’attaccan-
te Fabio Borini.
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LEGAPRO.Gli affari conigiovani

Mercato,FeralpiSalò
guardaverso Parma
Il Lume prende per cedere. La
Feralpi Salò cede con la spe-
ranzadi ri-prendere. Ieriè sta-
to il giorno delle
comproprietà. Christian Bot-
turi (con ancora l’intercessio-
nediLucaNember)hariporta-
to «a casa» Federico Sevieri
(’91) e Luca Maccabiti (’91). I
due attaccanti erano rispetti-
vamente«a metà» conLazioe
Chievo. I due club di Serie A
nonhannofattoofferteedical-
ciatori sono tornati al Lumez-
zane. Che ora, però, cercherà
di piazzarli in prestito. Sevieri
ha concluso l’ultima stagione

al Fano (Seconda Divisione),
con cui ha giocato 13 partite
(ma senza reti) nella seconda
metà di campionato. In avvio
6 presenze con il Lume di
Gianluca Festa. Maccabiti ha
indossato invece la maglia del
Castiglione, con 24 presenze e
5 reti realizzate. La squadra
mantovana potrebbe richie-
derlo.
La Feralpi Salò saluta invece

Francesco Finocchio (’92). Ma
potrebbetrattarsidiunarrive-
derci. Il centrocampista è sta-
to riscattato interamente dal
Parma, che ha rilevato l’altra

metà del cartellino dal Bolo-
gna. Ma Finocchio è ancora
unobiettivodellaFeralpiSalò,
chesperadiotteneredaiduca-
liunnuovoprestito.PrestoEu-
genioOllibusseràallaportadi
TommasoGhirardi.Sultaccui-
no di Olli restano inoltre tanti
giovani interessanti. Il ds po-
trebbe trovarsi presto a tratta-
re proprio con Luca Nember
peravere inprestito ildifenso-
re Federico Maccarone (’94).
In ottica Feralpi Salò occhi
puntati anche su altri tre cal-
ciatori del Parma. Matteo Di
Gennaro (’94), difensore cen-
trale: 17 presenze e 1 rete con
la Primavera crociata. Miche-
le Moroni (’94), mediano, 21
presenzee1gol.ERiccardoCo-
cuzza(’93),diproprietàdeidu-
cali e reduce da una stagione
inprestito al Gubbio.•A.A.

MERCATO.Lacomplicata vicendasiavviaversounafelicesoluzione

Brescia-Scaglia
Eccol’accordo:
intesaperdueanni

Fabio Pettenò

«Questo matrimonio s’ha da
fare»: anche Don Abbondio
avrebbe dovuto abdicare di
fronte alla volontà di Gigi Sca-
glia e del Brescia di continua-
re la propria luna dimiele. Per
ora si tratta solo di una pro-
messa strappata in un caldo
pomeriggiodigiugnoneisalo-
ni del calciomercato milane-
se. La firma e la conseguente
fumata bianca definitiva sono
attese traqualchegiorno: il 29
Scaglia sarà a Brescia, il gior-
noseguente firmerà.

I PROTAGONISTI dell’intreccio
dimercatopiùlungoedifficile
di questo 2013 biancazzurro
sono stati Umberto Calaiò,
procuratore del giocatore, da
una parte e gli uomini merca-
to di via Bazoli dall’altra. Una
telenovela lunga quasi cinque
mesi. Settimane di avvicina-
mentierotture,didichiarazio-
ni d’amore e d’allontanamen-
to. Nelle ultime settimane Gi-
gi Scaglia ha vissuto da lonta-
no lavicenda legataal rinnovo
contrattuale con il Brescia. Il
giocatore, in compagina della
fidanzata, seguiva,passodopo
passo, l’evolversidellasituazio-
ne dalle magnifiche spiagge
delleMaldive.Cellularerigoro-
samente acceso, di notte e di
giorno, in attesa della giusta
chiamata.Quellastessatelefo-
nata arrivata direttamente da
Milano dal suo agente nella
giornata di mercoledì. In Ita-
liaeranodapocopassate le 19,
nell’isola dell’Oceano Indiano
le 23 e qualche minuto. Una
breve chiacchierata tra Sca-
gliaeCalaiòconununicoargo-
mento: la bozza di contratto
inoltratadalBrescia.Unbreve
consultoe il sospiro di sollievo
per il giocatore cresciuto nel
settoregiovanile biancoazzur-
ro.
La sua volontà, espressa sin

dalle prime settimane di trat-

tativa, combaciava con quella
del club di via Bazoli: rinnova-
re il patto d’amore.

UNACCORDORAGGIUNTOa fati-
ca dagli uomini mercato del
presidente Gino Corioni con
labussoladellasituazioneper-
sa in un paio di circostanze.
Tutta colpa delle lusinghiere
avances di Cagliari, Catania e
Chievo Verona. Il mare della
serie A: quello sempre sogna-
to e desiderato da Gigi, sin da
bambino. Un umano tenten-
namento di fronte alle sirene
della massima serie aveva al-
lontanato il jolly biancazzurro
dallasocietàdiviaBazoi. Sem-
brava addirittura, in alcuni
frangenti, per sempre. Ma con
l’affievolirsi delle possibilità
di raggiungere una delle tre
opzionidelgrande calciopun-
tuale è arrivata la svolta per
tutti gli attori di questa vicen-
da estiva.

UNA PROPOSTA di rinnovo di
dueanniconopzioneperil ter-
zoa120.000euroastagione. Il
nuovo accordo tra Scaglia e il
Brescia scadrà il 30 giugnodel
2015. Un punto a testa nella
personale partita giocata sui
tavolidelmercato.Daunapar-
te il successo di Scaglia e del
proprio entourage con la fir-
maper un biennalecon opzio-
ne per il terzo anno. Dall’altra
la vittoria del Brescia, da un
punto di vista squisitamente
economico, con l’ingaggio del
calciatore rimasto nel budget
del tetto salarialemedio stabi-
litodalladirigenzadiviaBazo-
li: «Ci siamo in pratica incon-
trati a metà strada», dice Um-
berto Calaiò.
Gigi Scaglia è a questo punto

attesoaBrescianeiprimigior-
ni della prossima settimana.
Martedìoalmassimomercole-
dì il ragazzo di Trenzano var-
cherà i cancelli della Saniplast
per apporre la firma sul con-
trattoche lo legheràai bianco-
azzurriperdueanniconlapos-
sibilità di aggiungerne un ter-
zo. Dalle spiagge meravigliose
delle Maldive alla firma del
rinnovo il passo sarà breve per
«unmatrimonioches’hadafa-
re»conbuonapacediDonAb-
bondiomasoprattuttodiqual-
checlub di serie A e B.•
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GigiScaglia: c’èl’accordoper il prolungamentodelsuocontratto

Afine meselafirma sulcontratto
conl’opzioneper laterzastagione
Conbuona pacedel giocatore
edelladirigenza biancazzurra
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