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Dopoilpokermessosul tavolo
con il Parma, la Feralpi Salò
ha rivolto le sue attenzioni a
Fabrizio Paghera, che ha con-
quistato la bellezza di tre pro-
mozioni consecutive:nel 2010
con il Brescia di Beppe Iachini
(12 presenze), nel 2011 col Ve-
rona di Andrea Mandorlini
(13) e, adesso, col Lanciano di
Carmine Gautieri (9), dopo i 7
gettoni con Beppe Scienza.
In questi giorni Paghera, ’91,

è diventato l’oggetto del desi-
derio, ritenutoabileadettare i
tempi della manovra. Ma co-
me regista ci sarebbe già Mi-
chele Castagnetti, ’89, ancora
in attesa di rinnovare il con-
tratto.All’allenatoreRemondi-
na il compito di valutare se i
due possono coesistere.

L’ALTRA NOVITÀ è rappresenta-
ta dall’addio al calcio di An-
dreaTurato, ’74.Dopounalun-
gaedonoratacarriera(Ospita-
letto,Brescia,Novara, Padova,
Ternana, Reggiana, Venezia,
Cittadella), il difensore, origi-
nario di Toscolano Maderno,
ha deciso di saltare il fosso e
diventare ilvicediClaudioRa-
stelli,neoallenatoredelBassa-
nodiRenzoRosso(Diesel),ap-
pena retrocesso in Seconda.

Per i due, professionisti esem-
plari, nuova sfida in Veneto.
Intanto il direttore sportivo

Eugenio Olli prosegue le trat-
tative per allungare l’elenco
dellarosa,ferma(perora)ano-
ve componenti. Come portie-
re da affiancare a Gallinetta,
ha preso quota la candidatura
diAlessandro Micai, ’93, man-
tovano di Quistello, del Paler-
mo Primavera, su cui però fa
pressione il Como. Le alterna-
tive sono i pari età Francesco
Bonato della Sambonifacese,
nazionaleLegaPro,eDavidSi-
mone, della Fiorentina, ulti-
mo campionato ad Ancona.

TRA I DIFENSORI sono spuntati
Mattia Bani, ’93, toscano di
BorgoSan Lorenzo, delGenoa
Primavera, e l’esperto Pietro
Cascone, ’85, di Castellamare
di Stabia, dal 2009 al Sudtirol.
Nonsfumatedeltutto lepossi-
bilitàdiriavereNicholasAllie-
vi, ’92, rientrato all’AlbinoLef-
fe per fine prestito, protagoni-
sta di una notevole crescita.
A centrocampo, sfumate le

ipotesi Ardizzone, ’92 (la Reg-
gianalohariscattatodalPaler-
mo) e Barberis, ’93 (cresciuto
al Varese con Devis Mangia, è
finitoalPisa),èscoppiatalavo-
glia di Paghera. Aldo Dolcetti,
il tecnico del Milan Primave-
ra, ha posto il veto alla cessio-
ne di Filippo Lora, ’93, di Val-
dagno, che in maglia rossone-
ra ha esordito negli Allievi.
Inattaccocontinuaarimane-

re sullo sfondo Omar Torri,
’82, di Trescore Balneario, del-
l’AlbinoLeffe, già trattato un

anno fa. L’amicizia con Lillo
Foti, il presidente della Reggi-
na affezionato al Garda, po-
trebbe consentire di tesserare
a buon prezzo il palermitano
AndreaPicone, ’91, unmetro e
92, quest’anno in prestito al
Giulianova, in Seconda Divi-
sione con7 gol in 27 gare. •
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Eilsindaco
sispecializza
neirinvii

Tuttoaposto
entrounpaio
disettimane

ASalòcresconoi timori
riguardanti l’iniziodellavoridi
ampliamentodellostadioLino
Turinache, per regolamento
dellaLegaPro, devepassareda
2.350posti a4 mila.La
Soprintendenzahadato l’o.k.
allacostruzionedeicinque
gradoninella«curva nord»che
permettediarrivarea 3.500
posti.Bisognaaggiungerne
altri500, collocandouna
tribunettadallaparte opposta,
afianco deltabelloneluminoso.
Lasocietàdicalcioèdisposta a
sostenereil costo(300mila
euro),a pattodiricevere un
contributodalcomune,
proprietariodell’impianto, a
sostegnodell’attività giovanile.
Mail sindacoBarbara Bottinon
haancorafattopervenire la
rispostadell’amministrazione
comunaleaggiungendo rinviisu
rinvii. Il ritardo cominciaa
preoccupare,eitifosi temono
che,con questa...andatura, il
nodovengarinviatoalle
calendegreche hannoiniziato a
pensarea qualche formadi
protesta.Il rischioèchei
verdeazzurridebbano giocare
alRigamontidiBrescianon
solonelperiodo settembre-
novembre,ma addirittura
l’interocampionato. Così, dopo
avere persoil basketper la
mancanzadiun palazzetto
adeguato,Salòrischiadi
rimaneresenzacalcioadalto
livello. Ungravesmacco per
unalocalità cheharicevuto a
Bruxelles la qualificadi«Città
dellosport2012»,amenoche
abrevenon cisia unpasso
avanti,dopo tantirinvii.•S.Z.

Luca Canini

Novegiocatori.Forsedieci.Do-
poil valzerdegliaddii e ilballo
delle comproprietà, ecco quel
cherestadelLumezzanediDa-
videNicola.L’ennesimarivolu-
zione - prevista e annunciata -
ha più che dimezzato la squa-
dra. Ora c’è da costruire il Lu-
mezzane di Gianluca Festa.

CHE SARÀ MOLTO diverso, radi-
calmentediverso,ma non irri-
conoscibile.Già,perchéun’os-
saturaimportante,comesiau-
spicava nel finale della scorsa
stagione, è stata mantenuta.
«Sesivuoleesserecompetiti-

vi -andavadicendoilpresiden-
teCavagna dopo l’ultima -, do-
vremo avere la forza di tenerci
stretti i giovanimigliori».Det-
to, fatto. Luciani a parte, rien-
trato alla Lazio (che probabil-
mente lo girerà alla Salernita-
na,societànell’orbitadiLotito
neo-promossa in Seconda Di-
visione), gli «under» più pro-
mettenti sono stati conferma-
ti inblocco.Sarannolorolaspi-

nadorsaledelnuovoLumezza-
ne.Esonoloro,almomento,gli
unicigiocatori (quasi) ufficial-
mente in rosa.
Tra i pali la certezza si chia-

ma Alberto Brignoli (21). L’ex
Montichiari, che di estimatori
ne ha parecchi, sarà il numero
uno. Proposte e avances sono
state respinte. In difesa son ri-
masti indue:AndreaGuagnet-
ti (20), che un paio di giorni fa
ha firmato il suo primo con-
tratto da prof, e Francesco Sa-
batucci(21), lacuicomproprie-
tàèstatarinnovatacolChievo:
ilprimoèunprodottodelviva-
io; il secondoètuttodascopri-
re visto che l’anno scorso una
seriedi infortuni l’hacostretto
aseguire ilcampionatodall’in-
fermeria.Piùmarcatalaconti-
nuità in mediana. Il metrono-
mo Federico Sevieri (21) è ri-
masto. E con lui rimasti pure
Papa Dadson (22), Alessandro
Faroni (21) e Yves Baraye (20),
che per la sua duttilità tattica
può ricoprire molti ruoli: l’in-
terno di centrocampo, la mez-
z’alao il rifinitore.L’uomoper-
fetto per la mediana a tre che

ha in testa il nuovo allenatore.
Infinel’attacco.Dueisupersti-
ti: uno è Luca Maccabiti (21),
esternoavanzatoalqualeèsta-
taconcessaunasecondachan-
ce dopo la prima, opaca, sta-
gione. L’altro è Roberto Ingle-
se(21).Ecco, ilLumezzane,og-
gi, è tutto qui.

VERO,CISONOaltriquattrogio-
catorisottocontratto,maèdif-
ficilecherimangano:Antonel-
li non ha le caratteristiche per
sposare il progetto tattico di
Festa (lo corteggia la Reggia-
na),LoIaconoePinipotrebbe-
ro andare in prestito,Ferrari è
un interrogativo. Potrebbe es-
sere il decimo confermato,ma
lasensazioneè chesi vadaver-
so l’addio. Quel che manca ad
arrivarea18-20giocatori lore-
galerà il mercato.
Lapriorità,adesso,sonoigio-

vani, inparticolare i ’92.Sicer-
ca gente che abbia già rotto il
ghiaccio con il calcio dei gran-
di.Primavera«puri»nearrive-
ranno due. Poi i «vecchi»: un
centrale,unapuntaeunattac-
cante esterno. Se ne riparlerà
comunquepiù avanti, quando
decollerà il mercato•
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Nessunallarme stadio,nessun
traslocoinvista.La questione
«Comunale»per ilLumezzane
dovrebbe risolversientroun
paiodisettimane. Giusto il
tempodisistemare la
questionescalinatetra le
tribune,rinumerare i postie
salireda3600dicapienzaa
finoa quota 4000, ilminimo
impostodallaLega Pro perla
categoria. Il progettogià c’è, i
lavori, sotto lasupervisione dei
vigilidelfuocoe delComune,
inzierannoa breve. Non
dovrebbe serviremoltoper
portarlia termine. Il
«Rigamonti»,per usarele
paroledelpresidenteRenzo
Cavagna, èstatauna scelta
«virtualemanecessaria».

Scadutaladeroga concessa
l’annoscorso dallaLega Pro,
c’erabisogno, all’atto
dell’iscrizione,di indicare un
impiantoa norma. Lasceltaè
cadutasullo stadiocittadino.
Mail campionato,i rossoblù, lo
giocherannosul campo dicasa,
cheperil quintoanno
consecutivo ospiterà legare
internedei rossoblùvalideper
ilcampionatodiPrima
Divisione. L.C.

PRIMADIVISIONE.Nuovi obbiettividei gardesani dopoiquattro «colpi»con ilParma

LaFeralpiSalòpuntaalto
oranelmirinoc’èPaghera

FabrizioPaghera:ilmediano delBrescianel mirinodellaFeralpiSalò

Ilcentrocampista del Brescia è l’ogetto deldesiderio
Per l’attacco ipotesi Omar Torri o il palermitano Picone
in difesaBani dalGenoa oppureCascone dal Sudtirol

AndreaTuratolascia ilcalcio

NicholasAllievi:versoilritorno?

PRIMADIVISIONE.Dopolepartenze eitaglisononoveigiocatoriche compongono larosa

IlLumericominciada nove
Eadessoècacciaagliunder

PapaDadsonè prontoa vestireper ilterzoannola magliarossoblù

Laprioritàsulmercatosono igiovani:si cercano i ’92

Gallinetta
Pedrinelli
Bentoglio
Finocchio

Nuovi
Micai
Bonato
Regno
De Col
Bani
Cascone
Paghera
Picone
Torri

Fine prestito
Branduani
Allievi
Blanchard
Camilleri
Bianchetti
Sala
Defendi
Fine contratto
Zomer
Gargallo
Bonacco
Turato
Basta
Fusari
Sella
Muwana
Sedivec

NUOVI ARRIVI

OBIETTIVI

PARTENZE

Parma
Parma
Parma
Parma

Palermo
Sambonifacese
Portogruaro
Legnago
Genoa
Sudtirol
Brescia
Giulianova
AlbinoLeffe

AlbinoLeffe
AlbinoLeffe
Siena
Reggina
AlbinoLeffe
AlbinoLeffe
Brescia

FeralpiSalò
Portiere
Difensore

Centrocampista
Attaccante

Lumezzane
Portiere
Difensore

Centrocampista
Attaccante

Brignoli (P)
Guagnetti (D)
Sabatucci (D)
Sevieri (C)
Dadson (C)
Faroni (C)
Baraye (C)
Maccabitti (A)
Inglese (A)

Pini (D)
Lo Iacono (C)
Antonelli (C)
Ferrari (A)

Pascarella (P)
Diana (D)
Luciani (D)
Giosa (D)
Djengoue (D)
Finazzi (C)
Fondi (C)
Gasparetto (A)
Balde (A)

CONFERMATI

IN FORSE

IN PARTENZA


