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ILCASO. Lasocietàclarensesparisce proprionell’annoin cuisiè celebratala ricorrenzadei100anni dalla fondazione

BuiosulChiari: alcentenarioc’èil tramonto
Un anno davvero maledetto
e un epilogo anche peggiore
E ora si studia la soluzione:
versolafusione conilSellero
Dopo cent’anni di Chiari... il
buio. Nella prossima stagione
i giallorossi non ci saranno
più.
Una società nobile, fondata
nel 1912 dal conte Franco Mazzotti (tra gli ideatori della Mille Miglia e presidente del Brescia dal ’26 al ’31) sta per piegarsi ad uno sciagurato anno

di miserie. E la nobiltà divenuta miseria condurrà alla sparizione. Si compirà ciò che la gestione Fin-Beton, che ha accompagnato la società al centenario ma per colpa della crisi non è riuscita a portarla oltre, voleva evitare. E che si è di
fatto conclusa con la parentesi
Ferrari, parentesi davvero negativa. Quel che rimane della
dirigenza giallorossa (probabilmente Salvatore Leonardis,
Ferrari non si fa rintracciare
da tempo) ha firmato nei giorni scorsi le carte per una fusio-

ne con il Sellero. Non sono paesi confinanti e non si può immaginare che i clarensi abbiano in mente un progetto sportivo che congiunga le distantissime (anche per cultura calcistica) franciacorta e Valcamonica. Semplicemente il titolo
sportivo (di Promozione) passerà dalle mani del Chiari a
quelle del Sellero.

IN VALLE SI BARRICANO dietro
un diplomatico «no comment», ma le carte per la fusione sono già sulle scrivanie del

IlChiari e ilcentenario:per lostorico clubun finaledi delusione

Comitato Regionale. Da Milano, nei prossimi giorni, verranno spedite a Roma dove una
commissione esaminerà il caso e darà una risposta definitiva, che deve arrivare entro e
non oltre il 15 luglio (l’ultima
data per le iscrizioni). A Sellero la fiducia è alta. L’affare può
avere buon esito, soprattutto
considerando la freschissima
(meno di una settimana) fusione tra Breno e Maclodio, altri
paesi non proprio confinanti.
Chiari si rassegna invece a
perdere la sua squadra «laica» e storica. Rimarrà solamente l’Oratorio Young Boys
(che da qualche giorno ha cambiato nome in Young Boys

LEGAPRO. Dopo i quattrogiocatoriarrivatidal Parma perlaformazione verdeblù gardesana ecco un altrorinforzogiovanissimo

LaFeralpiSalò va avanticonil verde
DalPalermoilterzino destro Alexander Caputo:ora si puntaPaghera
Lumezzanesenzacolpi mentre Antonellipotrebbefinire allaReggiana
ghera è tornato a Brescia per
restare. Corre però il rischio
che la società continui a considerarlo una semplice pedina
di scambio.

Alberto Armanini
Dopo il poker emiliano Gianmarco Remondina aveva chiesto altri due giovani, un difensore e un centrocampista. In
pochi giorni Eugenio Olli gli
ha regalato il primo.
La Feralpi Salò acquista a titolo definitivo Alexander Caputo (19). Classe ’93, vent’anni
da compiere il 12 gennaio, piemontese di Pinerolo, è un terzino destro e proviene dalla Primavera del Palermo. Nell’ultima stagione, tra campionato e
fasi finali, ha collezionato 19
presenze per 1.578 minuti. La
trafila giovanile l’ha completata però nellla Juventus: arrivato nei Pulcini ha concluso la
parabola bianconera alla Primavera. Poi, nel 2010, un anno
tra i dilettanti in toscana, con
la maglia del Rosignano (19
presenze in D). Da avversario
se lo ricordano Carpenedolo,
Rudianese e Verolese, che lo affrontarono in campionato.
«So che la Prima Divisione è
di altro livello ma sono certo
di fare bene perché darò il massimo - spiega Caputo -. Non vedo l'ora. Tutti mi hanno parlato benissimo della società, saprò ripagare al meglio la fiducia che mi ha concesso».
Il nuovo terzino verdeblù è
stato preferito a Mattia Bani

AlexanderCaputo: quintovolto nuovo perla FeralpiSalò

IlCastiglione
elapanchina:
dopoSaurini
ePiovani
nuovosondaggio
perGiunta

(Genoa Primavera) e all’ex Nicholas Allevi (20), che rimarrà
all’Albinoleffe. Mentre Eugenio Olli continua a lavorare anche su Fabrizio Paghera (21):
in settimana c’è stato il primo
contatto con il Brescia, cui è
stata chiesta la disponibilità
per il prestito. Ma dopo la terza promozione consecutiva Pa-

PER IL LUMEZZANE questa fase
di mercato continua ad essere
silenziosa. Fino ad oggi, escluse le comproprietà, non sono
arrivati nuovi giocatori. Anzi,
si allontanano Michele Pini
(d, 86), Fausto Ferrari (a, 80),
Andrea Lo Iacono (c, 89), che
può partire nuovamente in
prestito o in comproprietà, e
Filippo Antonelli (c, 78). Quest’ultimo interessa alla Reggiana, che sarebbe già a buon
punto. I primi due potrebbero
lasciare Lumezzane, benchè il
contratto scada nel 2013, per
cercare nuovi stimoli altrove.
Papa Dadson (c, 90) continua
a piacere a Grosseto e Livorno,
che nei prossimi giorni potrebbero provarci. Nella corsa alla
panchina del Castiglione infine s’inserisce un altro ex Brescia. Dopo i contatti con Giampaolo Saurini, in pole, e
Gianpiero Piovani, la società
rossoblù ha sentito Salvatore
Giunta. Per il posto da ds, invece, salgono sempre più le quotazioni di Christian Botturi,
con Erminio Gizzarelli promosso direttore generale o responsabile dell’area tecnica. •
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FilippoAntonelli:ilsuofuturosaràlontano daLumezzane?

Chiari) e sparirà la realtà calcistica più longeva. Tutto il calcio bresciano perde inoltre
una delle sue società migliori,
che negli ultimi vent’anni ha
conosciuto parentesi felici e
promozioni (prima in Eccellenza, poi in Serie D) ma anche momenti estremamente
negativi. Peggio di certe gestioni, che hanno lasciato la squadra senza soldi a combattere
con avversari troppo forti nel
mezzo di un campionato, non
si pensava potesse esserci
qualcosa. Gli ultimi mesi hanno dimostrato che ci si sbagliava. E ora il Chiari si avvia a sparire nell’oscurità. • A.A.
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