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Il lungo letargo invernale dei
dilettanti è finito: da domeni-
ca si torna a fare sul serio.
Smaltiti i panettoni e la lunga
sostadettatadalle festivitàna-
talizie e dall’inverno sono
pronte a tornare le emozioni
del calcioprovinciale, emozio-
ni che terranno compagnia
agliappassionati finoal termi-
nedellastagioneconlasolaso-
sta pasquale a fare da break.
Chi punterà a vincere il cam-
pionato, chi sarà impegnato
nel cercare un posto nella gri-

derbydiPrimacategoria,quel-
lo che nel girone F opporrà il
Park Hotel Pendolina alla ca-
polistaUragoMella,unicabre-
scianaimbattutaneigironi re-
gionali. In palio non ci saran-
no solo i tre punti, ma l’onore
cittadino. In chiave play-off
merita un occhio di riguardo
lasfida tra RealBorgosatolloe
Vighenzi. Nell’altro gruppo
(E) la capolista Rodengo Saia-
no inizierà lapropriaavventu-
ra in questa seconda parte di
stagioneospitando l’Albano.
NelgironeDdiSecondagran-

de risalto avrà, non solo in ter-
mini di classifica, il derby del-

DILETTANTI. Domenicalesquadrebresciane dall’Eccellenza alla Secondain campo perlaprimagiornata diritorno:e icampionatitornanoad appassionare
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Ufficializza il Lumezzane, si
stabilizza il mercato salodia-
no. Le ultime ore sono state
quelledecisive tra i valgobbini
per l’acquisto con la formula
del prestito del difensore Ou-
maro Coulibaly. 20 anni com-
piuti lo scorso 14 dicembre, il
centrale di scuola plasmato
nelleultime stagionial Chievo
Verona torna in terra brescia-
na dopo l’esperienza di cresci-
tanelle filedel settoregiovani-
le del Montichiari.
Coulibalyèreducedaunapri-

mapartedistagionealtalenan-
te nelle file del Sorrento (Se-
conda divisione girone B),
un’esperienza - la prima tra i
professionisti - chiusa con un
bottinodi9presenze senzare-
ti. Grazie al suo fisico impo-
nente Coulibaly ha già dimo-
strato nel recente passato di
avere un discreto feeling col
gol, soprattutto sfruttando gli
inserimenti sulle palle inatti-
ve.LumezzaneeChievoproce-
dono a lavorare per un’altra
operazioneinprestito.Sul tac-
cuino del ds Christian Botturi
èsemprescritto ilnomedell’e-
sperto attaccante brasiliano
Marcos Ariel De Paula, 30 an-
nicompiuti loscorso19dicem-
bre; l’’ultima esperienza da
protagonista lo scorso anno a

Vercelli nelle file della Pro, re-
trocessa a fine stagione dalla
serie B.
Praticamente conclusa la

campagna rafforzamento del-
la Feralpi Salò. Il ds Eugenio
Olli sta ancora lavorando per
piazzare un paio di giocatori:
potrebbero lasciare il «Turi-
na» Mattia Broli, esterno sini-
stro classe 1994, e Pietro Ma-
riaCogliati, 21enneattaccante
prelevato lo scorso anno dalla
Tritium. Per l’ex Rigamonti
Nuvolera c’è una lunga fila di
pretendenti in serie D, Darfo
compreso, mentre Cogliati è
marcato strettoda Poggibonsi
e Pavia.•A.M.
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Dopo42giornidi nuovo incampo:ilCilivergheiniziacon unatrasferta
RezzatoospitaMairano, inprimaPark Hotel-UragoMella ègran derby
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LaFeralpi Salò pensaasfoltire:
Brolie Cogliatisono inpartenza
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