
Ilpresidente dellaFeralpiSalò
GiuseppePasini lo aveva
anticipatodopola
compilazionedeigironi diLega
Pro:«Aspettatevi ancoraun
colpoprimadellafine del
mercato».Cosìèstato. Giovedì
EugenioOlli sièmesso al
lavoroper regalare aMichele
Serenaun’alternativad’attacco
ingradodigarantire gol e
dedizionetotalealla causa.Ieri
l’hatrovata ehasiglatoun
contratto.Loris Tortori(26)
approdaalla FeralpiSalòdal
mercatosvincolati.

Classe1988,27 anniil
prossimo13 diottobre,nato a

Roma,èprofessionista dalla
stagione2008/09,quando l’Isola
Liri lohapescato dal Cynthia, in
SerieD.Conla societàfrosinate,
nonancoraventenne,ha
collezionato27presenzetra
campionato(diSeconda divisione)
eplay-out,segnando 2retiper
1609minutigiocati.

NELLASTAGIONE successiva è
arrivatala consacrazione.Scelto
dallaPaganese, inPrimadivisione,
hasegnato9volte in28partite,
guadagnandosila conferma per la
stagionesuccessiva. Anchenel
campionato2010/11ha
mantenutogli stessistandard,

aumentandoilnumero delle
presenze(da28 a31) e
diminuendodi pocoil contodelle
reti(da8a 6).Da lì il passaggio al
Latina,che stavacostruendo la
squadraper il saltoinSerieB. Con
inerazzurri hagiocato20 partite
siglando3reti inPrimadivisione.
Poiancoraun annoallaPaganese,

masotto i propristandard:21
gettoni,soltanto 1gol.

Quindila rinascitaa Melfi. Nel
primoanno, inSecondadivisione,
hagiocatotuttelegare (34su34)
sfiorandoladoppia cifra:9gol. E
nell’ultimo,ovvero nelgirone C
dellascorsastagione,èriuscito a
realizzare8gol inaltrettante

partite.Sitratta perciòdiun
calciatorechevedela portacon
buonafrequenza, benché nonsi
trattidiunaprimapunta. Destro, è
impiegabilecomeattaccante
esternoo inposizionecentrale, in
alternativaaduncentravanti di
manovra.Lapoca altezza(1,71) e
lagrandevelocità nefanno una
secondapuntaclassica,
imprevedibileedifficile da
marcare.E’ il giocatore che
completail pacchettoavanzato
dellaFeralpiSalò.L’ultimo colpo di
unacampagna acquistidiottimo
livello.

Igardesani adesso aspettano
solol’esordio incampionato,che
saràin casadell’Alessandria,
allenatodall’ex Giuseppe Scienza.
Edopol’amichevolevinta contro
laGrumellese giovedì (2-1,
doppiettadi Romera)nuova
amichevoleper laFeralpidomani
incasa: alTurina arrivail Ciserano,
altraformazione diSerieD. •A.A.
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TortoriallaFeralpiSalò
percompletarel’attacco

ILTORNEO.Con tre tempida 45minuti

TriangolareaMaclodio
inricordodiGrazioli
Ipadronidi casa ospitano
UsoLograto eRetroscena
Franciacorta: tutti in campo
perlostorico magazziniere

Alberto Armanini

Poker d’assi per il Lumezza-
ne. Leo Di Ceglie (26), Riccar-
do Barbuti (23), Luca Taglia-
vacche (20) e Simone Russi-
ni (19) entrano a far parte del-
la rosa rossoblù. Oggi pome-
riggio,appena saranno trasfe-
riti alla Lega i dettagli dei
quattro contratti, i giocatori
saranno annunciati ufficial-
mente.

E così dopo mesi di provini,
arrivi centellinati e numero-
se valutazioni, è giunto final-
mente il momento degli ac-
quisti fiume. Vincenzo Greco
e Flavio Margotto si sono la-
sciati alle spalle una giornata
di straordinari: partiti per
Milano all’alba, sono tornati
al tramonto con quattro «sì».
Sono i giocatori che permet-
tono alla rosa di passare da 17
a 21 elementi. E sono gli affa-
ri che chiudono ufficialmen-
te il mercato in entrata.

CENTROCAMPO. I rinforzi per
la mediana sono Di Ceglie e
Tagliavacche. Il primo, berga-
masco classe 1989, è il solo
calciatore del pacchetto di
rinforzi che il Lumezzane ab-
bia preso a titolo definitivo,
essendosi ritrovato in regime
di svincolo dopo l’addio
all’Ancona. Con i biancorossi
ha disputato una sola stagio-
ne da professionista - la scor-
sa - infilando 28 presenze per
2360 minuti. All’annata
2011/12 risale invece la prece-
dente esperienza in Lega
Pro: la maglia era quella del-
la Tritium, le presenze com-
plessive 18. Nel mezzo due av-
venture in Serie D, con Lecco
e Ancona. Di Ceglie è un in-
terno sinistro classico (nel
4-4-2) che può giocare da

mezz’ala (in una mediana a
tre): mancino naturale, sarà
l’alternativa numero uno a
Luca Baldassin. Luca Taglia-
vacche invece arriva a Lumez-
zane con la formula del presti-
to: il suo cartellino è del Ge-
noa, che nell’ultima stagione
lo ha girato alla Salernitana.
Con i cavallucci marini, però,
il giocatore non ha trovato
spazio, collezionando una so-
la presenza per 45 minuti gio-
cati in totale. Genovese, clas-
se ’95, può essere schierato in-
terno o ala nel 4-4-2.

ATTACCO. Russini e Barbuti
dovranno essere invece le al-
ternative a Sarao-Cruz. Ric-
cardo Barbuti, modenese
classe ’92, ha alle spalle quat-
tro stagioni consecutive da
professionista. Il debutto in
B nel 2010/11, con il Sassuo-
lo: 6 presenze, nessun gol.
Quindi un’annata positiva
all’Aprilia, in Seconda Divi-
sione: 9 reti in 31 gare. Poi un
anno di consolidamento tra
Pordenone e Torres: 28 pre-
senze e 4 gol segnati. Arriva
in prestito dal Pescara, con
cui ha un contratto che sca-
drà il 30 giugno 2018. Anche
Simone Russini diventa ros-
soblù con la formula del pre-
stito: lo cede la Ternana, che
ha appena perfezionato
l’acquisto del suo cartellino
dalla Juventus. Classe 1996,
napoletano, è reduce da una
stagione a metà tra Ternana
e Paganese: 21 presenze e 3
reti tra Primavera (9 gettoni
e 2 gol con gli umbri) e Giro-
ne C di Lega Pro (11 partite e
1 rete con i campani). D’Asto-
li li accoglie a braccia aperte:
«La società sta lavorando be-
ne, ho la piena fiducia negli
acquisti che mi metteranno a
disposizione».•

RiccardoBarbuti:con ilSassuolo hadebuttato inSerie B

LEGAPRO.I rossoblùcompletanolarosa adisposizione di GiancarloD’Astoli

IlLumezzanefalaspesa:
arrivaunpokerdiacquisti
DiCeglie(dall’Ancona) eTagliavacche (dal Genoa) peril centrocampo
Barbuti(dalPescara) eRussini dalla Ternanainomi nuovi dell’attacco

LeoDiCeglie ai tempidel Lecco: è unodei rinforzi per il centrocampodelLumezzane

LorisTortori: nuovo acquistodella FeralpiSalò

Il mercato/2

FEMMINILE/1
ILBRESCIA SEGNA5GOL
DANIELASABATINO
FIRMAUNADOPPIETTA
Vince e convince il Brescia
Femminile che in amichevo-
le ieri a Fornaci ha superato
per 5-1 la formazione Allievi
dell'Adrense. Ottimo suc-
cesso per le ragazze di Mile-
na Bertolini che conferma-
no i progressi visti nelle ulti-
me uscite. Le biancazzurre
si presentano in campo con
il 3-4-1-2 e nella prima fra-
zione è Sabatino con una
doppietta a mettere in disce-
sa la sfida per il Brescia. Pri-
ma del riposo è Bonansea a
calare il tris. Nella ripresa la
cinquina giunge grazie ai
gol di Rosucci e Tarenzi
mentre per i franciacortini
il gol della bandiera porta la
firma di Alberti. Prossimo
appuntamento per il Bre-
scia fissato per giovedì 3 set-
tembre alle 20 quando allo
stadio parrocchiale di Trava-
gliato verrà presentata ai ti-
fosi la squadra per la stagio-
ne 2015/16 e a seguire si ter-
rà la prestigiosa amichevole
contro le campionesse
d'Olanda del Twente.

Brevi
FEMMINILE/2
GIOCHIDEL TRICOLORE
ILBRESCIA PRIMAVERA
BATTELAREGGIANA
Secondo successo in 3 gare
per la Primavera del Brescia
Femminile che ai «Giochi
Internazionali del Tricolo-
re» di Reggio Emilia batte
per 2-0 la Reggiana. Dopo il
pareggio inaugurale contro
l'Union Berlino (3-3) e la vit-
toria con il Bologna (2-0)
un'altra prova convincente
per le ragazze di Alessandro
Oro che grazie a un gol per
tempo hanno avuto con pie-
no merito la meglio sulle
granata. Per le biancazzur-
re sono andate in rete Cac-
ciamali al 15' pt e Fumagalli
al 18' st a coronamento di
un'ottima partita. Dopo l'an-
data la squadra di Alessan-
dro Oro occupa perciò il pri-
mo posto del girone e nelle
gare di ritorno, tra domani
e domenica, cercherà di
mantenerlo per ottenere
l'ennesimo successo per
una squadra che anche in
questa stagione proverà l'as-
salto a quel titolo italiano
che ancora manca nella ba-
checa biancazzurra.

In campo per ricordare un
amico, un grande appassiona-
to ed un prezioso collaborato-
re. L’Oratorio Maclodio ospi-
ta quest’oggi un triangolare
alla memoria di Ciano Gra-
zioli, il magazziniere della so-
cietà scomparso prematura-
mente un paio di mesi fa. Per
ricordare l’amico e preparar-
si al meglio al prossimo cam-
pionato di Terza categoria, la
squadra di Francesco Zanetti
ospita sul proprio terreno di
gioco un triangolare con Uso
Lograto e Retroscena Fran-
ciacorta.

La formula è quella classica
dei tornei estivi di calcio a 11:
mini tempi da 45 minuti, tre
partite, girone all’italiana e
premio finale a chi totalizza
più punti. Sarà l’occasione
per rodare i meccanismi in vi-
sta delle prime sfide ufficiali

della stagione, per collauda-
re lo stato di forma e vedere
all’opera i nuovi giocatori.
C’è grande attesa, oltre che
per la formazione di casa, an-
che per le avversarie. I «vici-
ni» del Lograto hanno co-
struito un collettivo di quali-
tà per provare a vincere il
campionato e festeggiare al
meglio il trentesimo anniver-
sario di fondazione. Il Retro-
scena Franciacorta, invece,
punta ad un battesimo di fuo-
co: costruita in estate, la so-
cietà vuole già stupire nella
sua prima avventura nel mi-
nore dei campionati Figc.

Si comincia alle 15. La se-
conda e la terza partita inizie-
ranno alle 16 e alle 17.
L’ingresso è libero. Si gioca
per ricordare un amico. Tutti
in campo, al Comunale di
Maclodio, per Ciano Grazio-
li: un amico del calcio, un
amico di tutti. E il pensiero
comune oggi sarà rivolto a lui
e alla sua grande passio-
ne.•A.A.
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