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S’intensificano le trattative
del Lumezzane, si riapre il
mercato della Feralpi Salò.
Dopo l’ufficializzazione dei
gironi - e in attesa che oggi
pomeriggio escano i calenda-
ri - le due bresciane di Lega
Pro sono tornate alla caccia
di nuovi acquisti. Gli approc-
ci, però, sono opposti. Gli uo-
mini mercato gardesani devo-
no accontentare la volontà
del presidente Giuseppe Pasi-
ni, che commentando il giro-
ne ha chiesto «ancora un col-
po per provare reggere l’urto
delle squadre di prima fa-
scia». Eugenio Olli si è messo
allora alla ricerca di «un rin-
forzo d’attacco, una seconda
punta che completi l’organi-
co», ma non vuole azzardare
nomi: «Valutiamo le occasio-
ni; saranno affari da ultimo
giorno di mercato».

IL LUME, invece, deve agire
con una strategia diversa. La
rosa a disposizione di Gian-
carlo D’Astoli conta oggi sol-
tanto 17 elementi schierabili,
domenica c’è la seconda gara
ufficiale della stagione e il
campionato incombe. Tra-
dotto: bisogna fare presto. Il
desiderio di tecnico e società
è di chiudere la rosa almeno
a quota 21, senza contare gli
eventuali Berretti aggregati.
Quindi servono ancora 4 cal-
ciatori: due per il centrocam-
po e due per l’attacco.

Attualmente la rosa dei pa-
pabili per una maglia rosso-
blù contempla sette candida-
ti. Il centrocampista predilet-
to è Mattia Zaccagni (20), in-
terno di proprietà del Verona
e reduce da un campionato
in prestito al Real Vicenza. Il
giovane veneto è in uscita dai

lanceri, ma non ha ancora il
benestare di Andrea Mandor-
lini per lasciare la prima squa-
dra. Sabato scorso, infatti, è
andato in panchina con i
compagni nella sfida con la
Roma. Ecco perché il Lumez-
zane ha allertato Giuseppe
Maimone (21), centrocampi-
sta offensivo svincolato dopo
la stagione alla Reggina.
Nell’ultimo campionato, in
cui i calabresi sono riusciti a
salvarsi ai play-out, ha realiz-
zato tre reti. L’outsider è Leo
Di Ceglie (26), bergamasco
di Seriate, svincolato dopo
un anno all’Ancona.

MAÈINATTACCOche la socie-
tà sogna il colpo grosso. Il no-
me nuovo è quello di Diogo
Tavares (28), altro calciatore
transitato da Ancona (20 gol
in 60 presenze) nelle ultime
due stagioni di Lega Pro. Por-
toghese, caratteristiche da
prima punta, in carriera ha
vestito anche le maglie di Ge-
noa, Frosinone, Ternana e
Como: il suo profilo è parec-
chio apprezzato dai dirigenti
rossoblù, anche per la capaci-
tà d’intesa (linguistica) con
Sergio Cruz. L’alternativa si
chiama Luca Orlando (25).
Salernitano, destro, ha da po-
co lasciato il Messina, con cui
ha collezionato 34 presenze e
segnato 7 reti nell’ultimo
campionato di Lega Pro. Il
terzo nome è quello di An-
drea Soncin (36), un ritorno
di fiamma, dopo che i dirigen-
ti rossoblù avevano accanto-
nato il suo profilo a metà esta-
te. Capitolo a parte per Nico-
la Talamo (19). Il talentino
delLatina è promesso da tem-
po al Lumezzane, ma Mark
Iuliano, suo allenatore, sta
cercando di trattenerlo ad
ogni costo.•
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IlbrasilianoDiogo Tavares: ènel mirinodelLumezzane

LEGAPRO.Le duebresciane oggiconoscono ilcalendario mentreil mercato restaaperto

PerLumezzaneeFeralpiSalò
scoccal’oradegliultimicolpi
Ilbrasiliano Tavaresperl’attacco deirossoblù:partner idealeperCruz
E anche i gardesani puntano a rinforzarsi: l’obiettivo è una seconda punta

ILSALO’ A GRUMELLO
ILLumelavorainvista della
sfidadiCoppaItalia conla
ProPiacenza (programma
perdomenica alle 17allo
stadioSaleri), la Feralpi
Salòvive laterzasettimana
consecutivasenza partite
ufficiali.Per questonon ci
sonoinprogramma
amichevoliper i rossoblù,
mentreigardesani ne
hannoin previsione
addiritturadue.

Oggialle 16 lasquadra di
MicheleSerenaaffronterà
allostadio Libicodi
Grumellola Grumellesedi
RobertoBonazzi
(subentratoalbresciano
LambertoTavelli).E

domenica,inorario ancorada
definire,iverdeblù
ospiterannoalTurina il
Ciserano.

Nientetest perilLumezzane,
chesista concentrandosul
recuperodegli acciaccati
(BaldassinePotenza) per
schierarelamigliore
formazionecontro laPro
Piacenza.Oggi pomeriggioi
rossoblùsosterranno una
sgambatainfamiglia, una
partitellaallargatacon
l’inserimentodiqualche
Berretti,ma nonsarà
un’amichevoleverae propria;
piuttostouna sorta di prova
generaleinvista dellasfida di
domenicache valeilpassaggio
delturno.

Leamichevoli


