
Stasera altre due partite
per disegnare le semifinali:
Castel Car - Cafè Noir
e Gs Carta - Icr Pack

Arrivederci: Mario Balotelli
dà appuntamento al Brasile al
Mondiale, ma intanto lo ha la-
sciato con l’amarezza di chi
stava vivendo da protagonista
la Confederations Cup e assa-
porava l’appuntamento con
una grande prova. Questa vol-
ta non c’entrano squalifiche o
provvedimenti disciplinari: a
rovinare i suoi piani è stato un
pestone alla coscia da parte di
Dante,chehacostretto l’attac-
cante della Nazionale alle va-
canzeanticipateeaseguireda-

momento incasaMilan sipre-
vede di averlo a disposizione
l’8 luglio, quando la squadra
di Massimiliano Allegri si ri-
troveràaMilanellopercomin-
ciare con una due giorni di
test la nuova stagione, che si
inaugura con il preliminare di
Champions il 20 o 21 agosto.

CESAREPRANDELLIintantode-
ve fare buon viso a cattivo gio-
co, stante l’assenza di Balotel-
li, eper laprimavoltadaquan-
do è in Brasile il ct azzurro ha

LEGAPRO.L’imminenteapertura del mercatoe iprimi acquistida mettere asegno: leidee delledue bresciane

LumeeSalò,ilmirinoèsuigiovani
Un portiere per i rossoblù:
tre gli osservati speciali
E i gardesani si muovono
alla ricerca di un attaccante

Montisola Corde Circus Beat
Club è la seconda semifinali-
sta del Gran Notturno di
Maclodioraggiungendoicam-
pioni La6. La formazione del-
le «furie rosse» Marco Roma-
nini, Alessandro Bosetti, Mar-
co Slanzi, e Fulvio Bellotti re-
gola Cafè Noir-Geo Edil-Car-
rozzeria Prestini, guidata in
panchinadall’exOrceanaVale-
rio Tomasoni. Finisce 3-1 per
la formazione di Montisola, in

CONFEDERATIONS CUP.Domani lasemifinale controicampioni d’Europacon l’attaccantebresciano chehalasciato laspedizionetornando in Italia

L’Italiapensaalla Spagna,Balotelli giàacasa

Ilritorno diMario Balotellia Concesio ANSA/Cosimo Attanasio

E adesso Cesare Prandelli deve fare fronte anche alla forte emergenza
IlprimoobiettivoèilrecuperodiPirlo:perprovarea dimenticareKiev

E’ il mercato dei giovani, in at-
tesadell’aperturaufficialedel-
le trattative fissata per il pri-
moluglio,atenerebancoinLe-
ga Pro. E Lumezzane e Feralpi
Salò non vogliono perdere
tempo.
Sono numerosi i nomi finiti

sul taccuino del nuovo ds lu-
mezzanese Christian Botturi,
allaricercadellepedinegiuste
per la prossima avventura in

Prima divisione. A partire dal
portiere, con i valgobbini che
in rosa attualmente avrebbe-
ro solo Alessandro Pasotti
(17). A difendere i pali
rossoblùci saràungiovane.La
scelta in tal senso ricadrà su
un classe 1994: agli osservati
speciali Luca Zanotti (Atalan-
ta) e Ivan Provedel (Chievo) si
èaggiuntonelleultimeorean-
che Raffaele Di Gennaro, di
proprietà dell’Inter. In difesa
si guarda a Genova, sponda
rossoblù: piacciono Alberto
Marchiori (20) e l’albanese
Ndue Okseti (19). Giovani di
qualità che andrebbero ad ag-

giungersiall’ipotetico terzetto
titolare formato da Mauro Be-
lotti, Davide Mandelli e An-
drea Guagnetti. In settimana
ci sarà un incontro con l’Ata-
lanta per valutare la situazio-
ne di Marcello Possenti (21),
esterno che il Lume vorrebbe
trattenere. A centrocampo l’o-
biettivo è quello di conferma-
re dal Chievo il prestito di Sal-
vatoreGallo (21),mentre levo-
ci nuove riguardano gli ester-
ni Valerio Nava (19) e Andrea
Bandini, rispettivamente di
proprietà di Atalanta e Inter.
Eperl’attaccoilnomepiùinte-
ressanteèquellodiDanielCio-

fani (28), in uscita da Perugia,
diproprietàdelParma:unele-
mento che ha dimostrato in
questi ultimi anni trascorsi
traserieB(Gubbio),Prima(At-
letico Roma) e Seconda divi-
sione (Cisco Roma), di avere
una buona visione della porta
con 74 reti all’attivo negli ulti-
mi 5 campionati. Piace anche
AndreaBrighenti(26),verone-
se di Brenzone e autore di 21
reti in Seconda con il Renate.
Inalternativasistudia lapos-

sibilità di arrivare ad Alessan-
dro Cesca (33) del Pavia: un
obiettivo condiviso con la Fe-
ralpi Salò. Così come Cristian

Dell’Orco (19), difensore man-
cino di proprietà del Parma e
conteso dalle due bresciane
(con i salodiani in vantaggio).
Più difficile arrivare ad Ema-
nuele Testardi (23), cresciuto
alla Samp (con la quale ha un
contrattofinoal2015)ecorteg-
giatodagliungheresidell’Hon-
ved Budapes. Alla ricerca di
punte anche la Feralpi Salò
che punta molto sulla possibi-
lericonfermadiMattiaMonti-
ni (21): in alternativa contatti
con il Parma per Riccardo Co-
cuzza (20) e con il Varese per
LucaZamparo (19).•A.MAFF.
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