
tà su eventuali proposte di
modifichealleregoleattual-
mente invigorenell’attività
dibaseoltreavarieedeven-
tuali. L’appuntamento è fis-
satoalleore18nellasalariu-
nioni del Crl (Milano, via
Pitteri95/2).Saràunimpor-
tante momento di confron-
toediprogrammazionedel-
l’attività, soprattutto per
sentire le opinioni delle di-
verserealtà,chesonocalda-
mente invitate a partecipa-
re alla serata.

SERIED
NUOVOANTICIPO
NELGIRONE
DIDARFOEMONTI
Nuovo anticipo per il giro-
ne B del campionato nazio-
naledi serieD.Sabato2feb-
braioalleore15anticiperan-
no l’impegno del 25esimo
turno Lecco e Alzano Cene.
La gara, trasmessa in diret-
ta su Rai Sport 1, sarà segui-
ta con particolare attenzio-
ne anche da Darfo e Monti-
chiari. Entrambe le forma-
zioni sono tra le altre cose
reduci dagli scontri con le
bresciane: il Lecco è stato
fermatosul2-2aMontichia-
ri, mentre gli orobici sono
usciti sconfitti per 3-2 in ca-
sa dalla sfida coi camuni di
Melosi. Gli azzurroblù, fre-
schi di retrocessione dai
professionisti, sono alla ri-
cerca di punti preziosi per
riavvicinare la zona play-
off nell’anno del centenario
(in casa non perdono dal 12
settembre quando a Lecco
fu laPergolettese ad impor-
si per 2-0), mentre l’Alzano
ha vinto nelle ultime due
trasferte (Mezzocorona e
Seregno).

Luca Canini

Ultimi giorni di mercato e il
Lumezzane si muove. In usci-
tasonodueigiocatorigiàpiaz-
zati dal direttore generale Lu-
caNember.L’attaccanteOmar
Torri (31) è del Cuneo. Supera-
te anche le difficoltà legate al
sì dell’Albinoleffe, proprieta-
ria del cartellino del centra-
vanti, oggi arriverà l’ufficiali-
tà.Torri senevadopoavercol-
lezionato 16 presenze condite
da 4 gol. Doveva essere l’arma
inpiù:èstatodecisivoinunpa-
io di gare e nelle ultime setti-
mane ha mangiato solo pan-
china. Se ne va anche Dario
D’Ambrosio (25), ma in que-
sto caso non si tratta di scelta
tecnica. L’esterno destro, che
ha già segnato tre gol in cam-
pionato, è destinato a vestire
la maglia del Lecce. I salentini
hanno fatto carte false per
averlo, accontentando le ri-
chieste del Lumezzane. Che a
questo punto dovrà cercare
un rimpiazzo. Si è parlato del
brasiliano Marcus Diniz (26),
inuscitapropriodalLecce: so-
lo chiacchiere. Dovrebbe arri-
vare un giovane, quasi sicura-
mentepescato inB. Anche per
l’attacco si parla molto di un
giovane: Simone Dell’Agnello
(21), in esubero nel Livorno di

Davide Nicola. Scuola Inter,
quest’anno con gli amaranto
ha collezionato 8 presenze e 1
gol (all’Ascoli). Potrebbe fare
al caso del Lumezzane. Sem-
pre che Nember non decida di
calare l’asso. L’idea di sparare
il botto stuzzica il dg valgobbi-
no, anche se il rischio è quello
di ripetere l’equivoco Torri. Si
sa che c’è stato un contatto
con il Portogruaro per Luigi
Della Rocca (27), che i veneti
hanno messo sul mercato per
fare cassa. Ma probabilmente
andràalCarpi.Occhioanchea
Cristian Altinier (30) in uscita
dalBenevento.

NEL FRATTEMPO, aspettando
punta e terzino, è cosa fatta
l’acquisto del brasiliano Jorge
Mesqueu Neto (22), detto Jor-
ginho,centrocampistacentra-
ledalpiedebuonoe dalle spic-
cate doti atletiche. Nato a Rio
DeJaneiro,ècresciutonelFla-
mengo. Arriva dal Duque de
Caxias per la sua prima espe-
rienzaoltreoceano.Uninvesti-
mento in chiave futura. Infi-
ne, per quel che riguarda Yves
Baraye(21),puòsuccederetut-
to e il contrario di tutto. Il Lu-
me potrebbe cederne la metà
etenerlofinoagiugno(inque-
sto caso Chievo o Cagliari sa-
rebbero i partner ideali); ce-
dernelametàe lasciarloanda-

reinB(alParmanondispiace-
rebbe prenderlo e girarlo al
Crotone); rimandare tutto a
giugno (con Ternana, Ascoli e
Cittadella alla finestra). La-
sciaintantolaFeralpiSalò l'at-
taccante Michele Bentoglio
(20), di proprietà del Parma:
chiuso anche dall'arrivo di
Montini,passeràalValled'Ao-
sta in Seconda Divisione.•
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Alberto Armanini

Nove reti tra andata e ritorno
allacapolistachesta«ammaz-
zando»ilgirone.Quintoposto
in classifica (29 punti) nono-
stante una partita in meno (il
6 febbraio con la Pedrocca)
della prima inseguitrice
(l’Adrense). Dopo la vittoria
sull’Asola il Concesio ha il cer-
tificato di squadra rivelazione
del campionato di Promozio-
ne.

MASSIMILIANO ZANOTTI conti-
nua però a non pensare ai
play-off. «Dobbiamo piutto-
sto riuscire a tenerci fuori dal
marasma della zona play-out,

quelloè ilnostrounicoobietti-
vo - spiega il tecnico -. Seci riu-
sciremo potremo pensare poi
adapplicarciconpiùcontinui-
tà. Possiamo crescere ancora
se tutti diamo il 100 percen-
to». I risultati sono il frutto di
scelte oculate della società e
della proverbiale politica dei
piccolipassiadottatadaldiret-
tore sportivo Livio Scaramel-
la.Dopo lasalvezzaaiplay-out
ha ritoccato la rosa il meno
possibile (Prandi, Tomasoni e
Bozza gli unici big acquistati)
ed ha avuto il coraggio di lan-
ciare un tecnico esordiente.
«Devo tutto a Livio - confessa
Zanotti -. Mi ha seguito quan-
do guidavo la Juniores ed ero
l’allenatore in seconda di San-

tini. Ha creduto in me e mi ha
datoquest’opportunità.Ascol-
to sempre i suoi consigli, è un
uomo di calcio, è stato allena-
tore e sa sempre quale sia il
meglioperlasquadra».Massi-
miliano Zanotti si è dimostra-
toperòunostrategaedunabi-
le gestore di risorse. Domeni-
ca ha escluso Daniele Bozza
dalla formazione per scelta
tecnico-disciplinare. Ed ha ot-
tenuto una prestazione di
grande sostanza dal suo in-
gresso in campo. «Non è mai
facile lasciare fuori Bozza -
spiegaZanotti -.Maci sonore-
gole che tutti devono rispetta-
re. Se si rilassa è un giocatore
normale, ma se è stimolato
può fare la differenza». Rige-

nerato anche Bolis, proposto
da inizio stagione nell’inedito
ruolo di esterno d’attacco. «Ci
ho lavoratoa lungo,glihopar-
lato ed ha capito che era la mi-
glior posizione per lui e per la
squadra. E con il grande lavo-
ro di Mauro Prandi da punta
centraleancheBolishapotuto
trarre giovamento. Ha segna-
to 10 gol sbagliando unrigore:
potevaessereallapariconMo-
linari».C’èpoi ladifesa.«Qua-
resminièungiocatoredigran-
dissimo talento. E Tomasoni è
stato un acquisto perfetto. So-
no ragazzi d’oro e bravi calcia-
tori». Infine i giovani. «De
Giorgi,Viscardi,Lazzaroni,Vi-
cari, Moretta: stanno facendo
grandi cose». E nello staff c’è
un... fratellod’argento.Angelo
Rota, ilvice-allenatore,èfratel-
lodiGiulioRota,ilprimovinci-
tore del Pallone d’Argento di
Bresciaoggi. «Sono due ottimi
ragazzi. Siamo molto felici per
il successo individuale, anche
se battere l’Asola è stato più
bello».•
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Unapartenza
ancheper
laFeralpiSalò:
Bentogliolascia
eapproda
alValleD’Aosta

Unaazione di BolisdelConcesio controilNave in campionato

LEGAPRO.Si aprel’ultima settimanadi mercatoe ivalgobbinisonosubito attivi

Lumezzane,doppio addio
E c’èun arrivo «carioca»

DarioD’Ambrosio:vestirà lamaglia delLecce FOTOLIVE

L’attaccante Torri va al Cuneo, per D’Ambrosio si apre la strada per Lecce
MaarrivaJorginho e per l’attacco piace ilgiovane Dell’Agnello (Livorno)

IlbrasilianoJorginho: ècresciuto nel Flamengo

MicheleBentoglio:addio alla FeralpiSalò FOTOLIVE

PROMOZIONE.Lasocietàvaltrumplinaalquintopostoin classificasi prende apienomerito il titolodi «outsider»

Concesio,unarivelazionefelice
Novereti traandata eritorno aiprimidella classe
E oraconunagaradarecuperare èassalto playoff


