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A Pompiano non si parla d’al-
tro. In piazza, neibar, per stra-
da, al campo dell’oratorio:
«Hai sentito? Alessandro Pe-
droni torna a giocare». Per
amore, per sfida, riconoscen-
zaopazzia.Operquellasconfi-
nata passione che non smette
mai di guidare le scelte della
vita. Neppure a 43 anni, nem-
meno dopo una fortunata car-
riera da professionista. Eppu-

ricambio».

COSÌ PEDRONI junior allenerà
Pedroni senior. Un nome, an-
zi, un cognome, una garanzia.
Per qualunque pompianese
che abbia giocato a calcio dal
1990, o intenda farlo da qui
all’eternità,AlessandroPedro-
ni è un punto di riferimento
imprescindibile. Ilpunto di ri-
ferimento. Da quando ha la-
sciato la Scalmati per le giova-
nili della Cremonese, incarna
l’ideale del giovanotto di pae-

LEGAPRO.Ufficiale ilrinnovodel prestito dalChievodell’attaccante che era arrivato in Valgobbialoscorso gennaio

Lumezzane«brasil», tornaDePaula
Compieilpercorsoinverso
il portiere del ’96 Pasotti
La Feralpi Salò non molla:
Ceccarelli è il chiodo fisso

LASTORIA.Un ex giocatorediSerie Adinuovoin pistacon larinatasquadradi Gerolanuova

IPedronie laScalmati:
èunamoresenzafine

Luca Canini

Il colpo, atteso, alla fine è arri-
vato.Manonsullefasceenem-
menoinmediana.DaieriNico-
lato può infatti contare su un
attaccanteinpiù,ungiocatore
diesperienzachevaarinforza-
re e completare una batteria a
questo punto davvero compe-
titiva.

Torna in rossoblù il brasilia-
noMarcos ArielDePaula,una
rete (all’ultima giornata in ca-
sa del Savona) e quattro getto-
ni l’anno scorso agli ordini di
Marcolini,dopocheagennaio
ilChievol’avevaspedito inVal-
gobbia a smaltire i postumi di
un grave infortunio al ginoc-
chio. 31 anni da compiere a di-
cembre, cresciuto nelle giova-
nili del Bauru, De Paula è una
prima punta atipica; piazzato
fisicamente, forte di testa, toc-
co vellutato e capace di svaria-
resul fronted’attacco,adestra
o a sinistra. Una pedina dutti-
le per uno scacchiere mutevo-

le.Haesordito inSerieA,asoli
20 anni, il 6 aprile 2003, in un
Chievo-Udinese. Poi alti e bas-
si: Imolese, Belluno, Beneven-
to, Pro Sesto, Martina Franca,
Manfredonia, Foggia, Padova,
Foligno, Bari e Pro Vercelli.
21 lepresenzeinserieA(2gol

conilChievoaCagliariePaler-
mo) e una cinquantina quelle
incadetteria.
Ieri le ultime visite in quel di

Bologna,percertificarelatota-
le e completa guarigione, poi
latelefonatadeldirettorespor-
tivo del Chievo Luca Nember,
e del suo braccio destro Fabio
d’Amico, al diesse Flavio Mar-

gotto.DePaulaarrivainpresti-
to, sfruttando l’autostradache
da Veronello, quartier genera-
le dei clivensi, porta a Lumez-
zane. «Fisicamente è a posto -
spiega Margotto -. Negli ulti-
mi due mesi si è allenato tra
VeneziaeVerona.Devesoltan-
to recuperare un pizzico di to-
no muscolare. Dettagli. Ci sa-
rà molto utile». Compie il per-
corso inverso il portiere Ales-
sandroPasotti,classe ’96nipo-
te del presidente Renzo Cava-
gna che ha debuttato in cam-
pionato con Marcolini. Si farà
le ossa in gialloblù.
Mercato chiuso? Serve sem-

pre un esterno, possibilmente
adestra. Gli occhi sono punta-
ti sul Brescia e sul ’94 Nicola
Lancini,12presenzee1golnel-
l’ultima esperienza da genna-

io con il Venezia. Di mezzo c’è
ancorailChievo,con ilpassag-
gio di Sestu al Brescia che po-
trebbe sbloccare la trattativa
con la società di via Bazoli.
Cova un colpo in attacco an-

che Eugenio Olli, diesse della
FeralpiSalò.Ilpallino,unchio-
do fisso, è Tommaso Ceccarel-
li, che igardesannivorrebbero
riavere dalla Lazio dopo le 27
presenzeei7goldell’annopas-
sato.ConLotitoe IgliTarenon
ci sono problemi. Ma prima il
giocatore deve trovare la qua-
draturacon lasocietàcapitoli-
na, che pretende il prolunga-
mento del contratto. La Feral-
piSalòèalla finestra,aspettae
nonhafretta.Mapercautelar-
si Olli sta vagliando altre op-
portunità.•
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A43 anni Alessandro (ex Inter) torna incampo con lasua prima società
e sarà allenato dal fratello Emanuele: «È una maglia unica: la onoreremo»

Ilbrasiliano Marcos DePaula: 4presenzee 1goll’anno scorso
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