
Iltempo delleamichevoli e
degliesperiementi èfinito.
Ancoraunagiornatadiriposo,
quellaodierna,edadomani la
FeralpiSalòinizieràa pensare
alsuo terzocampionatodi
PrimaDivisione. Domanila
formazioneaffidata a Beppe
Scienzariprenderàla
preparazionenelcentro
sportivo diCastenedolo.

PERGIOVEDÌèprogrammato
unconfronto aranghi
contrapposti, innotturna, che
servirà soprattuttoper
misurarela luminositàdeifari
dellostadio«LinoTurina», in
vistadellaprima di
campionato,domenica alle ore
20.30contro il Venezia.

Anchela secondagiornata
dellaPrimaDivisione
2013-2014sarà innotturnae
laFeralpiSalògiocherà la

primatrasfertadel campionato
allo«Zini»diCremonacontro la
corazzatagrigiorossa, favorita
d’obbligoper la promozionein
serieB.

Uniniziodifficile peri gardesani
delpresidenteGiuseppe Pasini.
Unasquadra cheperò neglianni
scorsihanno abituatoi tifosi a
grandiimprese, chehanno
fruttatoduesalvezzedirette
consecutive. •
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Ilnotiziario

Sottola pioggiabattentebrilla
ancoraGanzjunior. Suala
doppiettache permetteal
Lumezzanedipiegare in
trasfertail Monza(Seconda
divisione)nell’ultimo test
amichevole ufficialeprima
dell’iniziodelcampionato.
Rapiditàetecnica,ma anche
opportunismo,per il figlio
d’arteprelevato dalMilan.

ILTECNICOMichele Marcolini
puòdirsisoddisfattoper il
giocoespressocol 3-4-1-2.Tra
ititolari ilportiere Bason,
sorrettodaltrio difensivo
Belotti-Mandelli-Monticone.A
centrocampoCarlinie
Benedettisullefasce,
Gatto-Maitainmezzo.Davanti
GanzeTorregrossa,sostenuti
daTalato. Ganzsbloccadopo
20’,sfruttando
un’incomprensionedelladifesa

brianzolaper appoggiare aporta
vuota.I biancorossi rientrano in
partitasegnando su rigore con
Alex(inglese del ’90inprova)al 35’.
Maunpaio diminuti piùtardi
toccaancora aSimoneandrea
mettereilsuo marchio difabbrica
conun pallonettoal volosul palo
piùlontano dopounoschema su
calciod’angolo. Il Lumehadiche
sorridereadunasettimanadal
debuttocasalingocon la Pro
Vercelli.•A.MAFF.

Ilnotiziario

LA PRIMAGIORNATA
PERFERALPISALO’
ELUMEZZANE
ESORDIOVICINO:-6
Il conto alla rovescia è co-
minciato. Mancano 6 gior-
ni all’inizio del campionato
di calcio di Prima divisione.
La stagione delle formazio-
nibresciane,dinuovoinsie-
mealviaainastri diparten-
za del girone A di Lega Pro,
inizierà il primo settembre
in notturna, alle 20.30, fra
lemuraamiche.IlLumezza-
neallenatodaMicheleMar-
colini riceverà allo stadio
Comunale la Pro Vercelli.
La Feralpi Salò guidata da
Beppe Scienza ospiterà in-
vece allo stadio Lino Turina
l’Unione Venezia. Le altre
partite in calendario per
questa prima giornata di
campionato sono Pro Pa-
tria-Cremonese, San Mari-
no-Carrarese, Savona-Albi-
noleffe, Sudtirol-Reggiana,
VirtusEntella-Como,Vicen-
za-Pavia.

LA PROTESTA
IDEADELLA LEGA PRO:
INCAMPOCON UN OVER
ESCLUSO DALL’ETA’ MEDIA
La Lega Pro vuole evitare lo
scioperominacciatodall’As-
socalciatori per la prima
giornata,manonintenderi-
nunciare all’idea di dare
spazioaigiovani.Lasoluzio-
ne può essere una modifica
al regolamento. L’etàmedia
massima stabilita per ogni
gara al momento sarebbe
tra25e26anniper laPrima
Divisione, e tra 24 e 25 per
la Seconda, ma se la propo-
stadimodificadovesseesse-
reaccettatadall’Aic,unsolo
overperognipartitapotreb-
be non essere conteggiato.
La media aritmetica
dell’etànonsarebbecalcola-
ta su tutti gli 11 calciatori,
ma solo su 10. Un modo per
venire incontro allavolontà
del sindacato dei giocatori,
desideroso di non tagliare
fuori gli over.

LA FORMULA
NIENTERETROCESSIONI
PRIMADELLARIFORMA
DEL2014/2015

A differenza dell’anno scor-
so, il girone A di Prima divi-
sione ha 16 squadre: 6 le so-
ste in calendario per un
campionatoche,rispettoal-
l’ultimotorneo,ha4giorna-
te inmeno.La«regular sea-
son» finirà il 4 maggio
2014. La nuova formula
non prevede retrocessioni.
Tutte le29squadrenonpro-
mosse, insieme alle 4 retro-
cesse dalla serie B, alle 18
promosse dalla Seconda e
alle 9 promosse dalla D, an-
dranno a formare nel
2014-2015 la nuova divisio-
ne unica di Lega Pro a 60
squadre. I play-off dell’ulti-
ma stagione prima della ri-
forma si svolgono ad elimi-
nazione diretta, in 3 turni:
quarti, semifinali e finale.
Gli accoppiamenti saranno
determinati in base ai piaz-
zamenti in classifica.

L’allenatoreBeppe Scienza Iltecnico Michele Marcolini

brevi

Giovedìal«Turina»
leprovedinotturna

NeltestcontroilMonza
èancoradecisivoGanz

LEAVVERSARIE. Igrigiorossi diSimonie Torrente sonoin primafilaperlapromozione in B

LaCremoneseè lacorazzata
RebusPro Vercelli eVicenza
La Pro Patria punta ancora su Serafini, l’uomo della tripletta alla Juventus

Sergio Zanca

Cremoneseprotagonistaasso-
luta, Lumezzane davanti alla
FeralpiSalò,rischidiunafalsa
partenza per la vicenda
dell’età media dei giocatori in
rosa. Gianmarco Remondina,
di Trenzano, ex allenatore di
Sassuolo, Verona, Spal e nelle
ultime due stagioni sulla pan-
china della Feralpi Salò, fa le
carte alla Prima Divisione che
parte domenica prossima. At-
tualmenteil tecnicobresciano
èfermo,inattesadellachiama-
ta giusta.
SullasuperfavoritaRemondi-

na non ha dubbi: «La Cremo-
neseparte inpolepositiongra-
zieallasontuosacampagnaac-
quisti - assicura l’ex allenatore
della Feralpi Salò -. Ha preso
Bremec dal Grosseto, Loviso
dall’Ascoli, il difensore Anto-
nioCaracciolodalBrescia, l’at-
taccante Abbruscato dal Pe-
scara, e confermato Martina
Rini,Caridi,Baiocco,Moi,Car-
lini.Solopercitarequalcheno-
me.IldirettoretecnicoGigiSi-
monihaportatoVincenzoTor-
rente, protagonista della dop-
pia promozione col Gubbio
(dalla C2 alla B), negli ultimi
dueannialBari, rimastoagal-
la tra mille difficoltà. Non mi
sembrapoco».
Remondina fa una premessa

prima di comporre la griglia
dipartenzadelgironeAdiPri-
ma Divisione: «Il mercato
chiuderà il 2 settembre, in se-
guito si potranno tesserare gli
svincolati, che sono tantis-
simi. Bastano due, tre in-
nestipercambiare ilvol-
to e le possibilità di
unaformazione-lepa-
role di Remondina -.
Ma già adesso è pos-
sibile dare una va-
lutazione attendi-
bile».

ALLE SPALLE del-
la Cremonese,
Remondina col-
localaVirtusEn-
tella(«puraven-
do lasciato an-
dare Vannuc-
chi, ha assunto
giocatoridel cali-
bro di Troiano e
Ricchiuti»),ilSudti-
rol, l’AlbinoLeffe
(«l’anno scorso, sen-
za la penalizzazione,
sarebbe arrivata tra
le grandi, ora ha mante-
nuto la stessa ossatura e
può ripetersi») Pro Ver-
cellie ilVenezia («Dal
Canto, che ha guida-
to il Padova, dà buo-
ne garanzie»).
Elebresciane?Re-

mondina inserisce
il Lumezzane in
quarta fila, a fian-
codelComo,quin-
di in piena zona
play-off,cuiparte-
ciperanno le
squadrechechiu-
deranno tra il se-
condo e il nono

posto: «Da tempo il Lumezza-
ne, un veterano della serie C1,
è sempre lì, a ridosso delle
grandi. Sono convinto che pu-
re in questo campionato ri-
marrà nella metà alta della
classifica».
LaFeralpiSalòcompareinve-

ce nella parte bassa, a fianco
dellaCarraresediGigiBuffon:
ilportieredellaJuventus,nato
nella città del marmo, ne è il
proprietario: «Le ultime otto
si equivalgono, andrebbero
raggruppatesulla stessa linea,
in attesa degli sviluppi del
mercato. la Feralpi Salò punta
suigiovani,ma pensoche ildi-
rettore sportivo Eugenio Olli
effettueràancoraunpaiodi in-
nesti. Del Vicenza, ad esem-
pio, non conosciamo le dispo-
nibilità finanziarie. Il San Ma-
rinohacedutomoltideiprota-
gonisti della scorsa stagione.
LaProPatrial’hostudiatacon-
tro loSpezia,nonvasottovalu-
ta. Il Savona ha l’entusiasmo
delle neo promosse».

ESUIDUENUOVIallenatori del-
le bresciane: «Scienza ha già
lavoratoconigiovani,haespe-
rienza della categoria. Lo ri-
tengo in grado di rispettare i
programmi stabiliti dalla so-
cietà, impostati sull’arco di
due anni. A Lumezzane Mar-
colini comincerà una nuova
avventura. Senza grandi assil-
li, e senza retrocessioni, avrà
la possibilità di lavorare con
serenità».
Remondina, il cui contratto

con la Feralpi Salò è scaduto il
30 giugno, è in attesa di

unapanchina:«Inque-
sto periodo seguo par-
tite dal vivo, per ag-

giornarmi sui moduli
dellesquadreeleca-

ratteristiche dei
giocatori - conclu-
de Remondina,
chestatrascorren-

do un periodo di va-
canza a Carrara, la
località della mo-
glie, insegnante di
tennis -. Sabatoho
visto Spezia-Citta-
della. E tra i vene-
tihoosservatoso-
prattuttoMonti-
ni, il centravanti
che ho avuto a
Salò da gennaio.
Haqualitàtecni-
che rilevanti,

maègiovaneede-
ve migliorare. Le-
ali? Sta acquisen-

do sicurezza. E’ in fa-
se di maturazione.
Può fare una grande
carriera».
E sull’avvio della Pri-

maDivisione:“Vedoan-
cora tante nubi, per la vi-

cenda dell’età media”.
Ieri sera Remondina era

allostadio«Picchi»perLi-
vorno-Roma: «Ogni tan-
to fabenevederedavici-
noanchelaserieA-con-

clude -. E Totti, co-
munque, è sempre

Totti». •
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AlcunesquadredellaLegaPro
hannopuntatosuigiovani, co-
struendo rose a benzina ver-
de. È il caso delle due brescia-
ne (Lumezzane, Feralpi Salò)
e del Pavia, che ha assunto co-
me allenatore Alessio Pala, la
scorsa stagione all’AlbinoLef-
feechedagiocatore fucentro-
campista del Palazzolo, in C1,
nei primi anni ’90.
La favoritissima è la Cremo-

nese, che ha in Vincenzo Tor-
rente (due promozioni conse-
cutive colGubbio,portatodal-
laC2 allaB, gliultimidueanni
a Bari) un allenatore di sicuro
affidamento, e in Gigi Simoni
un direttore tecnico esperto. I
grigiorossi hanno preso
BremecdalGrosseto, il regista
Loviso dall’Ascoli, il difensore
Antonio Caracciolo dal Bre-
scia, l’attaccante Abbruscato
dal Pescara, e confermato il
bresciano Martina Rini, Cari-

di, Baiocco (ex biancazzurro),
Moi, Carlini. Ultimo arrivato:
Abbate della Pro Vercelli. Fra i
tifosi grigiorossi regna l’entu-
siasmo:unasettimana faerta-
no già stati venduti più di mil-
le abbonamenti.
Tre le compagini che hanno i

mezzi per impensierire la Cre-
monese: il Sudtirol, l’Albino-
Leffe e la Virtus Entella. Il Su-
dtirol, che mette in difficoltà
le avversarie soprattutto sul
proprioterrenoaBolzano(du-
ro e, d’inverno, ghiacciato), ha
assuntocometecnicoD’Anna,
ex Chievo Primavera, che ha
portato con sè l’attaccante
Ecuban. Confermato il quar-
tettostorico, formatodalterzi-
no Iacoponi, dall’ala Campo,
ex Torino, da Martin e dalla
mezz’ala Furlan.
L’AlbinoLeffe ha riportato a

casa Armando Madonna, ap-
penaretrocessocolPortogrua-

ro, e spera di rilanciare Valoti,
il figlio di Aladino, ala del Bre-
scia a fine anni ’80. Di sostan-
za l’apporto di Girasole, tipica
barriera frangiflutti. La stella
èBelotti, chelasettimanascor-
sahadebuttatonellaNaziona-
le Under 21 di Gigi Di Biagio
contro la Slovacchia del bian-
cazzurro Lasik, segnando un
gol.Ilcentravantipotrebbean-
che andare via negli ultimi
giornidimercato,malerichie-
stedei bergamaschiper la ces-
sione (un milione e mezzo di
europerlacomproprietà)han-
no fatto fuggire molti poten-
ziali acquirenti.

LA VIRTUS ENTELLA, presiedu-
ta da Antonio Gozzi, numero
unodiFederacciai,dovehaso-
stituito il bresciano Giuseppe
Pasini, ha acquistato Troiano
dalSassuoloe Ricchiuti, exRi-
mini e Catania, trattato a suo

tempo anche dal Brescia. Pur
avendo rinunciato al fantasi-
sta Vannucchi, i liguri hanno
solidità ed entusiasmo.
Alcune società, al momento,

vanno considerate dei punti
interrogativi. In primis Vicen-
za e Pro Vercelli, appesa scese
dallaB.Chiamatia rinnovare i
ranghi, i piemontesi, che de-
butteranno domenica a Lu-
mezzane, sono ancora in pie-
nomercato.
I veneti hanno messo in pan-

china Lopez, ex vice di Reja
nella Lazio. Dispongono di un
tridente d’attacco scintillante.
Mustacchio, di Cologne, Tiri-
bocchieGiacomellisonodica-
tegoriasuperiore.Lohannodi-
mostrato in coppa Italia al
«Menti» contro la Feralpi Sa-
lò. Da vedere, però, se i tre ri-
marranno. In prova c’è il regi-
staMicheleCastagnetti,exver-
de azzurro.

Pur senza nomi di richiamo,
ha una buona consistenza il
Venezia di Alessandro Dal
Canto, ex Padova dopo Ales-
sandro Calori, che si affida a
un terzetto giunto da Lumez-
zane:ilportiereVigorito, icen-
trocampisti Giorico e Gallo,
quest’ultimo in pieno recupe-
ro dopo un grave infortunio.

CEDUTO Godeas al Marano, in
attacco i neopromossi laguna-
ri, attesi all’esordio domenica
a Salò, confidano nell’arma-
dioCori,exCarrarese,eneltri-
estino Maracchi, l’anno scor-
so autore di 8 gol. Da seguire
con curiosità l’estroso france-
se Dramè, ex Padova e Lecce,
in aprile accusato di avere de-
rubatounaprostituta,picchia-
tol’amicotransessualeedesse-
re fuggito in bicicletta.
IlComohatesseratogliattac-

canti Perna del Cittadella, De-
fendi, ex Brescia Primavera e
Feralpi Salò, e Le Noci, ex Car-
penedolo,nell’ultimocampio-
nato alla Cremonese. Però ha
rinunciato alla punta Donna-
rummaeaTremolada. IlSavo-
na, condotto da Ninni Corda,
hatenutoilbomberVirdis,en-
tratonelmirinodimoltesqua-
dre.Pressante l’interessamen-
to sia del Chievo che del Par-
ma, intenzionato a trasferirlo
nell’affiliata Nova Gorica, agli

ordini di Gigi Apolloni.
LaReggianahaassuntol’alle-

natore Battistini, ex Perugia, e
alcunigiovanidinotevolicapa-
cità, come l’attaccante Cais
dell’Atalanta Primavera, vice-
campioned’Italia,Bandinidel-
l’Inter e De Silvestri della Ju-
ventus.
Nella Pro Patria una vecchia

conoscenza: la punta Matteo
Serafini, passato alla storia
per le tre reti segnate col Bre-
scia a Mantova al portiere del-
la Juventus Gigi Buffon, pro-
prietario della Carrarese. E a
Carrara Maurizio Braghin ha
portatoCalvi,uncentrocampi-
sta avuto sia a Rodengo Saia-
no che a Vercelli. C’è anche
Ademi, ’94, un albanese che
col Darfo ha segnato una doz-
zina di gol. Tra gli esperti Zan-
chi, ex Atalanta e Bologna.
Sia il Pavia che il San Marino

sembrano essersi indebolite.
Gli«stranieri»dellaRepubbli-
ca del Titano hanno sostituito
l’esperto allenatore Acori con
lo sconosciuto De Argilla, pri-
vo di esperienza. Inoltre han-
no rinunciato a pezzi pregiati
come Doumbia, Lunardini e
Coda.LostessoperilPavia,co-
stretto a rinunciare a Beretta,
exMilan,aCesca,unattaccan-
te dall’ingaggio robusto e a La
Camera. •S.Z.
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A una settimana dall’inizio
del campionato diPrima Divi-
sione, la rosa della Feralpi Sa-
lò va rafforzata con un portie-
re ed, eventualmente, un cen-
trocampista. Ma le scelte sa-
rannoeffettuateancheinbase
alle decisioni che prenderan-
no i presidenti delle società di
LegaPro nella riunione di gio-
vedì a Firenze. Al momento,
per ottenere i contributi, l’età
mediadeigiocatoridautilizza-
re nei primi 60 minuti delle
partite non deve superare i 25
anni.Mal’Associazionecalcia-
tori,guidatadaDamianoTom-
masi, insiste per alzarla per
evitare che tanti, troppi «vec-
chi» vengano accantonati. Il
mercatochiuderàlunedì2set-
tembre, poi fino a gennaio si
potranno prendere solo gli
svincolati
Tra i pali Paolo Branduani,

classe ’89, è una garanzia. Da
quandoèsulGarda(unannoe
mezzo) non ha sbagliato una
partita,dimostrandoun’eccel-
lentecontinuità.Maadessobi-
sognatrovargli infrettaunari-
serva. Graziano Gargallo (’91)
si è accasato al Fersina di Per-
gine, in Valsugana, serie D (e
l’altro giorno ha disputato l’a-
michevole col Darfo), pren-
dendo il posto di Stefano Chi-
mini (’93), di Tignale, passato
alMonza.Nelritirodiluglio in
Val di Sole era stato aggregato
Giuseppe Bolognino (’94), ora
cedutoall’Olginatese, in D.

MERCOLEDÌ A VOBARNO l’alle-
natore Beppe Scienza ha dato
un’occhiata a Giuseppe Bon-
vissuto (’95), della Berretti del
Trapani, inserendolo nel fina-
le.Mail ragazzoègiàrientrato
in Sicilia. Sabato, contro il Ri-
gamontiNuvolera,hadisputa-
to la ripresa Cristian Pascarel-
la (’91), nato a Ciriè, cresciuto
nel vivaio del Torino, transita-
todalLumezzanesenzalascia-

re traccia, e l’anno scorso mai
utilizzato dal Cuneo, retroces-
soinSeconda.Potrebbefirma-
re nelle prossime ore. Ma c’è
un’alternativa: è Francesco
Rossi, stessa età, suo compa-
gno in Piemonte (31 su 32 le
presenze collezionate), origi-
nario di Merate, in provincia
di Lecco. Dopo avere iniziato
con l’Atalanta, ha giocato tre
garecon il Lume nel 2011-12.
In difesa Antonio Magli si è

ben inserito e si è scoperto go-
leador, sfruttando l’elevazione
sui calci piazzati. Dell’Orco
del Parma, nazionale under
19, èunterzinodallacorsaele-
gante. A centrocampo Pinardi
è il regista. Al suo fianco due
mediani scattanti, da sceglie-
re tra Fabris, Milani e Cittadi-
no. Interessante l’esperimen-
to di Bracaletti (ala da sem-
pre) come rifinitore: dimostra
diessere ingradodifornireas-
sistdeliziosi.Nel tridented’at-
tacco, sicuro Marsura, è ballo-
taggio tra Miracoli o Veratti. Il
primo fa reparto da solo, ma
segnapoco. L’exdel Bolognasi
muove da bomber: 18 gol con
laPrimavera rossoblù. •S.Z.
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QUIFERALPISALÒ.Larosa di Scienza

Mancanoancora
un centrocampista
eun«dodicesimo»

Ilportiere PaoloBranduani

Mal’acquistodiunmedianodipende
dallesceltedellaLegaProsui giovani

Alberto Armanini

Inizia l’ultima settimana di
mercato. Il nodo da sciogliere
in casa Lumezzane è lo stesso
d’inizio estate: che fine farà
Yves Baraye? Christian Bottu-
ri nasconde una trattativa già
ben avviata.
«Arriviamo all’ultima setti-

mana e vediamo un po’ cosa
succede - attacca il direttore
sportivo rossoblù -. I prossimi
giornisonocertamentedecisi-
vi per capire la situazione del
giocatore,mastiamoavedere.
Non mi va di fare nomi o dire
cose particolari. Ieri Yves ha
giocato il secondo tempo del-
l’amichevole con il Monza,
quindi fa parte dell’organico.
Da qui al due settembre po-
trebbe partire come rimane-
re».Se fossequotatadaibook-
maker, la partenza paghereb-
becertomenodellaconferma.
Baraye ha parecchi estimatori
in serie A, uno su tutti il Chie-
vo del suo ex direttore sporti-
vo Luca Nember. «Chi meglio
di lui conosceBaraye? - chiede
Botturi -. Certamente quella
di Verona è una soluzione, ma
stiamo a vedere».
La trattativa, in realtà, è ben

avviata.Barayepartiràconde-
stinazione burocratica (ovve-
ro la titolarità del cartellino)
Verona. La destinazione calci-
stica invece sarà un’altra.
Nember vorrebbe piazzarlo in
serie B, in una squadra che di-
mostri di credere in lui e che
abbia un progetto tattico cal-
zante con il ruolo (trequarti-
sta) e con la crescita del gioca-
tore.
Baraye è considerato un po-

tenziale giocatore da A, pur-
ché riesca entro la prossima
stagione a limare qualche ca-
renza caratteriale. Deve to-
gliersi quelle pause che tutti
gli riconoscono. Per farlo, pe-

rò, deve giocare, giocare e an-
cora giocare.

LE SOCIETÀdi B interessate so-
no tre. Ternana, Bari e Reggi-
na. Tutte e tre con ragionevoli
motivazioni per accaparrarse-
lo. La Ternana ha fatto affari
in passato con il Lume (Bri-
gnoli) e ha un progetto di cre-
scita a medio termine. Ma Ba-
raye può fare comodo subito.
Il Bari lo ha visto nella sfida di
Coppa Italia ed è rimasto im-
pressionato. Un sondaggio è
già stato fatto. Ma il Lume (e
quindi il Chievo) prende tem-
po. La Reggina ha imbastito
tempofaun discorsoa tre (Fo-
ti conNembereBotturi)espe-
ra di spuntarla.
Il Lume intanto sta provan-

do un centrocampista centra-
le. È Matteo Meucci, classe
1993, ex Barletta. Marcolini lo
sta valutando. Vicino alla fir-
ma, invece, Nicolò Quaggiot-
to, altro centrocampista clas-
se ’93. L’affare può farsi entro
domanisera.Lascianolasqua-
dra in prestito, invece, i giova-
ni Peli e Mamone, che si acca-
sano al Caravaggio, in D.•
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QUI LUMEZZANE. Trattative in corso via Chievo

Baraye,un intrigo:
lovoglionoBari,
Ternana e Reggina

ILPRONOSTICO. Auna settimanadalvia delcampionatodi PrimaDivisione eccolagrigliadipartenza

«Lumezzane un passo avanti
Ela mia Feralpi Salò dietro»
Remondina fa le carte al campionato: «La Cremonese superfavorita, ma attenzione all’Entella
Lebresciane?I valgobbinisicuramentedaplay-off, igardesanimolto giovani edadecifrare»

Marsura(Feralpi Salò) controllatodaBiondi(Lumezzane):con ilderby bresciano unasfidacontinuache animeràilcampionato diPrima divisione. FOTOLIVE

Ilbresciano Matteo Serafini: colonna dellaProPatria

Iltrequartista YvesBaraye

Inprovail centrocampistaMeucci
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