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ILGIUDICESPORTIVO
MONTI,DUESQUALIFICATI
DARFO,FUORI BARESI
Tre giocatori bresciani sono
stati squalificati dal giudice
sportivodiserieD.ÈilMonti-
chiari la squadra più «puni-
ta»,conduegiocatoricostret-
ti a restare fermi per un tur-
noinvistadellegaredidome-
nica.Per lasfida internacon-
tro la Correggese il tecnico
Claudio Ottoni dovrà rinun-
ciare ai centrocampisti Dra-
gan Trajokovic e Gianluca
Giovinetti, quest’ultimo a se-
gno nella sfortunata gara pa-
reggiata per 1-1 in Toscana
controil fanalinodicodaFor-
coli. Un assente anche in ca-
sa Darfo: contro la Pro Pia-
cenza non ci sarà il capitano
Alessio Baresi, mentre tra gli
emiliani mancherà Luca
Matteassi, uno degli elemen-
tidimaggior qualità ed espe-
rienza.

ILTORNEO
FINALIWINTERCUP
AMONTICHIARELLO
ALLIEVIEGIOVANISSIMI
Sabato e domenica la «Win-
terCup–TrofeoSystemaAm-
biente» comincerà ad emet-
tere i suoi primi verdetti: Al-
lievi eGiovanissimivivranno
le battute decisive della loro
competizione. Si parte saba-
to con i quarti riservati agli
allievi a Montichiarello: dal-
le 14.30 incampoMontichia-
ri-Rigamonti, Pavoniana A-
RealLenoA,Valtrompia-Cili-
verghe e Pavoniana B-Real
Leno B; semifinali il mattino
seguente e poi finali. Per i
Giovanissimi, invece, sono
giunte alla fase finale nove
formazioni;sabatoedomeni-
ca ci si gioca tutto a partire
da tre triangolari composti
da Montichiari, Rezzato e
Valtrompia; Rigamonti, Nu-
volentoeRealLeno;eRoden-
go,Bettinzoli e Quinzanese.

Èfatta.Il terzogiocatoreporta-
to in Valgobbia da quando ha
riaperto il mercato da ieri è a
disposizione di Michele Mar-
colini. Dopo l’attaccante Eku-
baneilcentrocampista-caval-
lodi ritorno -Sevieri, è il turno
di un difensore: Oumaro Cou-
libaly, classe ’93 maliano che
arrivainprestitodalChievodo-
polenovepresenzecolleziona-
te con il Sorrento nella prima
metàdelcampionatodiSecon-
da Divisione.
Non un colpo a sorpresa. Da

giorni siparlavadioperazione
invia didefinizione, con tanto

dicapatinadelragazzoinocca-
sione del derby con la Feralpi
Salòdidomenica. Ieri il primo
allenamentosulcampodiCon-
cesio ha fatto capire che l’affa-
reeraconcluso.Considerando
lasqualificadiBelottie l’infor-
tuniodiBenedetti, il giocatore
potrebbe tornare utile già alla
prima convocazione. C’è l’En-
telladasfidare, inqueldiChia-
vari, e per Marcolini, anche in
virtù dell’addio di Guagnetti,
il maliano, cresciuto nel Mon-
tichiari, è una benedizione.
Semprevia Chievo staper ar-

rivareanche ilbrasilianoMar-
cos Ariel De Paula. Il trenten-
ne ex Padova e Bari è in cerca
diunapiazza tranquillaperri-
trovare i 90 minuti dopo una
serie infinita di guai e infortu-
ni.IlChievohabisognodimet-
tere alla prova il giocatore dal
punto di vista fisico; il Lumez-
zane potrebbe guadagnarci in
qualità ed esperienza. L’affare
èfattibileemoltoprobabilmen-
tesi farà.Questione di giorni.
Per un attaccante che arriva,

o potrebbe arrivare, ce n’è uno

che parte, o potrebbe partire.
SimoneAndreaGanzhalevali-
ge pronte. Il figlio d’arte, clas-
se ’93 arrivato dal Milan e mai
esploso, potrebbe trovare casa
in Seconda Divisione. Magari
all’Aquila, che lo corteggia da
tempo. Potrebbe essere la Ter-
nana,invece, laprossimasqua-
dra di Giuseppe Russo. Il me-
diano dell’83 sogna di tornare
in B. L’ipotesi è quella di uno
scambioconunapedinagiova-
ne.Gliumbristannocercando
un centrocampista; il Lumez-
zane ha già Maita, Gatto, Ita-
liano, Quaggiotto e Sevieri. Ci
si proverà.
Infine un ex. Il Darfo ha fatto

un’offerta all’esterno friulano
Daniel Bradaschia, al Lumez-
zane ai tempi di Menichini e
Nicola.
Il giocatore, svincolato dopo

lanonfeliceparentesiconilTa-
ranto, valuta anche la propo-
sta della Virtus Vecomp Vero-
na (Seconda Divisione). La so-
cietàneroverdeattendeunari-
sposta.•LU.CA.
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Alberto Armanini

ScippataaLumezzane, incam-
po, svaligiata a Castenedolo,
negli spogliatoi. La Feralpi Sa-
lò ha incassato due furti in al-
trettanti giorni: il danno, che
si ripercuote sulla classifica
del campionato, e la beffa, che
innervosisce a maggior ragio-
ne l’ambiente verdeblù nono-
stante il sostanziale lieto fine.
Ma i «cugini» lumezzanesi ci
concedanol’ironianelparago-
nare i due eventi, e già che ci
siamochiudanoun occhio pu-
re sulla differenza sostanziale
tragliepisodi:cellularieporta-
fogli sono stati recuperati con
un guizzo felino; i punti inve-
ce sono volati per sempre ver-
so la Valgobbia.
Ecco i fatti. Martedì, alla ri-

presadegliallenamenti, l’inte-
ra squadra verdeblù si è trova-
ta d’improvviso a dover fron-
teggiare il raid di due ladrun-
coli. «Stranieri, nordafricani,
entrambi minorenni - recita il
verbale dei carabinieri di Ca-
stenedolo che sono intervenu-
ti in seguito all’accaduto -. At-
tornoalle 16, si sono intrufola-
ti nel corridoio degli spoglia-

toi e hanno sottratto alcuni
smartphone e un portafogli».
Un delitto quasi perfetto. Ma
il magazziniere della società,
che rientrava a controllare
che tutte le porte fossero sigil-
late, li ha notati. Non avevano
indosso il giallo canarino de-
gli arbitri di domenica, nè il
rossoblù,mauneskimocamu-
flage e un giubbotto nero.
Quandosisonoaccortidiesse-
re stati intercettati dall’occhio
vigiledelmagazziniereselaso-
no data a gambe, ma valutan-
domale le circostanze. Imboc-
cando il viale che affianca il
campo sintetico su cui i gioca-
tori si stavano allenando, han-
no prestato il fianco all’inse-
guimento.Ma è statoun grave
errore tecnico-tattico. Benché
l’atletica nordafricana abbia
tradizione e una scuola all’a-
vanguardia, è sempre poco
prudente mettersi a sfidare
sul piano della corsa un grup-
podi22atleti, speciesestanno
allenandosi con le temutissi-
meripetuteesonoancoraneri
da una partita zeppa d’ingiu-
stizie e torti arbitrali.

LA FUGA a gambe levate dei
dueèduratapochissimisecon-

di. Come falchi sulla preda, i
giocatori verdeblù sono piom-
bati sui ladri e li hanno immo-
bilizzati al margine della stra-
dachecosteggiailcentrospor-
tivo.
«Ero in campo, a colloquio

con Beppe Scienza, mentre la
squadrasvolgevaleripetute in
unangolo - racconta ildiretto-
re sportivo Eugenio Olli -. Poi
hovistochetutti igiocatori so-
no scattati all’improvviso ver-
solastrada.Hopensatochelo-

ro, o il preparatore atletico
cheliguidava,fosseroimpazzi-
ti tutto d’un tratto. Infine ho
capito le circostanze: era suc-
cesso qualcosa di grave».

I GIOCATORI della Feralpi Salò
hanno placcato i due, riuscen-
do a strappare dalle loro mani
alcuni cellulari (quasi tutti
iPhone dal valore singolo che
siaggira attorno ai 700 euro)e
un portafogli che conteneva
100 euro: totale della refurti-

va, circa cinquemila euro.
Quindi iduesonostaticondot-
tineglispogliatoi,dovelasqua-
dra ha atteso l’intervento dei
carabinieri di Castenedolo,
che si sono precipitati sul luo-
go del furto sventato e hanno
potuto procedere all’identifi-
cazione.Idueragazzi,entram-
bi residenti a Castiglione delle
Stiviere, sono stati poi ricon-
dotti ai genitori in quanto mi-
norenni. Sul tentativo di furto
a Castenedolo dovrà quindi

esprimersilaProcuradellaRe-
pubblica.
Per la Feralpi Salò si è tratta-

to di un pomeriggio diversa-
mentemovimentato.Senepo-
teva fare serenamente a me-
no, ma il preparatore atletico
Marco Bresciani ha potuto va-
lutare così lo spunto dei suoi
giocatori nello scatto. Il recu-
pero della refurtiva è avvenu-
to in tempi record e il tentato
furto è stato sventato. Non an-
dò così nell’aprile scorso,

quando qualcuno riuscì a sot-
trarrescarpeematerialetecni-
codallospogliatoiodellasqua-
dra. E’ un «abbonamento» ai
furti di cui la Feralpi Salò fa-
rebbevolentieriameno.Quan-
to al campo, dispiace che i due
«rossi» di domenica abbiano
incrinato i rapporti tra le due
società.Magari ilprossimoan-
no si troverà una formula per
far scoppiare la pace. Magari
uno spiedo distensivo.•
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Quandoho
vistoigiocatori
correreversola
stradapensavo
fosseroimpazziti
EUGENIOOLLI
DSFERALPISALO’

MERCATO. Ora è ufficiale il prestito del centrale cresciuto nel Montichiari

Lumezzane, colpo in difesa
DalChievoarriva Coulibaly

ILCASO.L’episodio martedì alla ripresadegli allenamenti: sonoigiocatoriad interveniree arecuperareun portafogli e diversi telefonini

LaFeralpiSalò è «blindata»:bloccatii ladri

LaFeralpi Salo’ in allenamento aCastenedolo: i giocatorihannobloccatoun’incursione neglispogliatoidaparte di dueladri

Indueentrano neglispogliatoi
diCastenedolo masonoscoperti:
lasquadrascattaall’inseguimento
efermalacoppia dimalvimenti

OumaroCouliblay: in arrivo

Resta viva anche la pista
che porta all’attaccante
brasiliano Ariel De Paula
Ganz e Russo più lontani

GiuseppeRusso:in partenza


