
Yves Barayeè ungiocatore del
Chievo.Alla fine il direttore
sportivo delclub veronese
LucaNember haacquisitoil
cartellinodel «suo»gioiellino.
Manonse lo godràin SerieA.Il
trequartistasenegaleseverrà
immediatamentegirato alla
JuveStabia,pronto afarsi le
ossainSerieB. Saràquindi
avversariodel Brescianel
campionatochedovràfungere
dapraticantatoper ilsuo
futurotra i«grandi». «Va inun
ambientebellocaldo- ricorda
RenzoCavagna-.Speriamo che
gliservaper non avere quelle
pausechedanoispesso siè
preso.Losalutiamo con
orgoglio:èstato un ottimo
giocatoreper noi». Baraye
salutail Lumedopodue
stagioninellequaliha
collezionato62presenzee
segnatoottoreti.

ILMERCATOdelLume, così
comequellodellaFeralpiSalò,
va oraalla cacciadelprezioso
colpolast-minute. Christian
Botturivaluta leposizioni di
RogerBraschi, exattaccante
dellaPrimavera delPadova
attualmenteinprova,edi
MatteoMeucci,
centrocampistaclasse1993,
exBarletta. «Nonc’èfretta
essendosvincolati- dice-.
Valuteremofinchènonavremo
decisose trattenerlioppure

lasciarliandare». Bloccata invece
latrattativa per Nicolò
Quaggiotto.Per il centrocampista
delBrescia, chesembrava adun
passodalla firmacon i rossoblù, la
societàvalgobbina hapreferito
prenderetempo.Le ultime
valutazioni sul casosarannoprese
entrole23del prossimo2
settembre.«Vogliamoarrivare
finoall’ultimo per capirecosapuò
ancoraoffrireil mercato- assicura
Botturi-.Possonoancora
spuntaredei giocatoriimportanti.
Poici saràil mercato degli
svincolati,chenonsi chiude mai.
Nonèdetto chenon sipossa
attingereanchedaquello».

LaFeralpiSalòcontinua invecea
valutareun portiere. Inprovac’è
CristianPascarella,classe 1991,
cresciutonellaPrimavera del
TorinoepoipassatodaSavona,
CanaveseeCuneo. Nella stagione
2011/12havestitoanchela
magliadelLumezzane. ASalòci
fanno unpensierino.•A.A.
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Ilmercato

YvesBaraye: 62gare con il Lume

YvesBarayeèdelChievo
magiocheràinSerieB

Larosa

PORTIERI:PaoloMetelli(96);
AlessandroPasotti(96)

DIFENSORI:StefanoApostoli(96),
GiorgioBecchetti(96),MarcoGelmini
(96),DanieleMilanesi(96),Andrea
Nicolini(95),ManuelOrizio(96),Nicola
Porto(95),MatteoTobia(96),Enrico
Vianelli(96).

CENTROCAMPISTI:MatteoCaldera
(96),AndreaCassago(95),Marco
Consoli(96),LucaFerrari(96),Maurizio
Leo(95),UdaraMarukku(96),Nermin
Sylajdzya(95)

ATTACCANTI:FedericoBontempi(96;
dalChievoVerona),SimoneChiappini
(95),SerafinoFuraforte(95),Diego
Massussi(95),AlbertoSala(96),
RamonStornati(95).

Alla ricerca del poker con una
nuovaguidatecnicaeunorga-
nico giovane e ancora in fase
di costruzione. La Berretti del
Lumezzaneriparte per lanuo-
vaavventuracercandodiegua-
gliare i fasti delle recenti sta-
gioni, che hanno sempre visto
irossoblùqualificarsiperla fa-
se nazionale. Un compito che
ladirigenzavalgobbinahaaffi-
dato a Massimiliano Zanotti,
tecnico che nell’ultimo cam-
pionato aveva guidato il Con-
cesio in Promozione. Prima di
lui erano riusciti in questa im-
presaCristianoDonà,al termi-
ne della stagione 2010/2011 e
poi ripetutosi nel campionato
appena concluso dopo aver
presoilpostodiRaffaeleSanti-
ni, e Dionisio Pancheri (anna-
ta 2011/2012). «L’obiettivo

principale resta quello di for-
mare questi ragazzi per poter-
li inserire in prima squadra -
spiega Zanotti -. I risultati so-
no importanti ma sono lacon-
seguenzadelbuonlavorosvol-

to durante l’anno. Vedendo le
ultime stagioni la speranza è
quella di riuscire a ripeterci».
Loscorso campionato fu quel-
lo della consacrazione per al-
cuni elementi della squadra
rossoblù. Su tutti Francesco
Galuppini, attaccante classe
1993 e ora promosso in prima
squadra: la sua eredità la do-
vrà raccogliere Federico Bon-
tempi, talentuoso centravanti
classe 1996, bresciano di Coc-
caglio che il Lume ha preso in
prestito dal Chievo: «La squa-
dra è competitiva ma è ancora
uncantiereinfasedicostruzio-
ne - prosegue Zanotti -. Ma il
buon lavoro che stiamo svol-
gendo ci ripagherà con i risul-
tati sul campo. Ne sono cer-
to».•A.MAFF.
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Alberto Armanini

«Ha vinto il buon senso». Le
parole di Giuseppe Pasini so-
no divenute il manifesto del-
l’ultima giornata di Lega Pro.
L’assemblea dei 69 club ha ap-
provato ieri (all’unanimità)
l’accordo per la distribuzione
dellerisorsedella leggeMelan-
dri. L’accordo ha «spazzato
via»loscioperoindetto lunedì
dall’Aiceripristinato il regola-
re svolgimento della prima
giornata di campionato. Do-
menicasi giocherà, conbuona
pace dei calciatori svincolati e
la soddisfazione delle società
(tra cui Lume e Feralpi Salò)
che da subito si erano schiera-
te con la Lega. «Ha vinto il
buonsenso- l’attaccodiPasini
-.E’ stato trovato l’accordocon
l’Aic, un compromesso votato
all’unanimità che fa tutti feli-
ci. In pratica la media età non
sarà piùspalmata su 11 titolari
ma su 10 giocatori, dando più
possibilitàalle societàdigesti-
re la squadra. Di questi tempi
parlarediscioperoerascanda-
loso. Ma tutto è bene quel che
finisce bene. Domenica si gio-
ca». Soddisfatto anche Renzo
Cavagna, che non risparmia
qualche stoccata all’Aic ed al
suopresidenteDamianoTom-
masi.«L’intesaèstatasiglatae
siamo tutti contenti - dice il

presidente del Lumezzane -.
L’Aichafattopropriounabrut-
ta figura e, come spesso acca-
de in questi casi, non ha otte-
nuto proprio niente». Cava-
gna è critico nei confronti dei
giocatori. «Hanno provato a
fareun’invasionedicamposul-
la Lega Pro. Noi stiamo facen-
do di tutto per calmierare il
mercato ed abbassare gli sti-
pendiequestivorrebberoinfa-
stidircientrandoagambatesa
nel nostro sistema. Ragiona-
no come se il calcio fosse quel-
lo di 15 anni fa. Ma i tempi so-
no cambiati». Tommasi stem-
pera. «C’è soddisfazione, ci te-
nevamo tutti a che la prima
giornata di campionato fosse
giocata regolarmente».

CONTROCORRENTEClaudioLo-
tito, patròn della Salernitana,
che ha richiesto la ripartizio-
ne dei contributi in base al ba-
cinod’utenzaesecondoilpiaz-
zamento in classifica. A lui ha
risposto però Pasini, che si è
fatto portavoce delle società
piùpiccole.Elalineadelpresi-
dentedellaFeralpiSalòèquel-
lachehaprevalso.Anche Ren-
zo Cavagna si è schierato a
fianco di Pasini e della riparti-
zione dei contributi in base
all’età media. Bresciane allea-
teevincentisui tavolidellaLe-
ga, insomma, in attesa di gio-
carsi la gloria sul campo.•

L’ACCORDO.Trovatol’accordosull’etàmediae sullaripartizionedei contributi perlalegge Melandri:prevaleunalineadi pensieroanche amatricebresciana

«LegaProin campo:havintoil buonsenso»

FeralpiSalòe Lumezzane:domenicaregolarmentein campo perla primagiornatadi LegaPro

Pasini: «Unaccordo checi soddisfa
Parlare di sciopero era scandaloso»
Cavagna a gamba tesa sui giocatori:
«Nonè più il calcio di15anni fa»

unannoper crescere

Laformazione BerrettidelLumezzaneche siavviaadiniziare ilprossimo campionato

E Bontempi è chiamato a raccogliere l’eredità di Galuppini

VAREDO (MI) -  SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - CRESPIATICA (LO) - CIVITANOVA MARCHE (MC) - PESCARA - MODENA -  VIGNOLA 
(MO) -  FERRARA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - MOSCIANO S.ANGELO (TE) - MOZZAGROGNA (CH) -  CORATO (BA)  - 

MOLFETTA (BA) - TERMOLI (CB)  -  SAN GIOVANNI IN VALDARNO (AR)  - RAGUSA

TUTTE LE OFFERTE SU: WWW.ALTASFERACASH.IT   Ecco alcuni esempi delle nostre offerte dal 23 agosto al 5 settembre 2013

prezzi ingrosso I.V.A. esclusa prezzi ingrosso 
I.V.A. esclusa

B R AO N E 
VIA PROVINCIALE, 8 - TEL. 030 7723600

APERTO LUN/SAB 8,00-19,00

RO VATO 
VIA ACHILLE GRANDI, 27 - TEL. 030 7723501

APERTO LUN/SAB 7,00-19,00

LONATO DEL GARDA 
SS.11 KM 255+400 M INGRESSO VIA MOLINI - TEL. 030 7723580    

APERTO LUN/SAB 7,00-19,00 - DOMENICA APERTO DALLE 7,30 ALLE 12,30

BUSTO ARSIZIO (VA) - VAREDO (MB) - SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - CRESPIATICA (LO) - MODENA -  VIGNOLA (MO) -  FERRARA
CORATO (BA)  - MOLFETTA (BA)  - SAN GIOVANNI IN VALDARNO (AR)  - RAGUSA - MISTERBIANCO (CT) - PROSSIMA APERTURA: SIRACUSA

ALTASFERA È ANCHE A :
VAREDO (MI) -  SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) - CRESPIATICA (LO) - CIVITANOVA MARCHE (MC) - PESCARA - MODENA -  VIGNOLA 

(MO) -  FERRARA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - MOSCIANO S.ANGELO (TE) - MOZZAGROGNA (CH) -  CORATO (BA)  - 

1963 - 2013   da 50anni
nella distribuzione italiana

50°
L’ ALCOspa

I Grandi Cash & Carry italianiI Grandi Cash & Carry italiani

€ 4,99

Burro FIRST 
kg.1

€ 4,99
AL KG

Prosciutto cotto 
Emilia

SALUMIFICIO 
REGGIANO

€ 21,50

Uova Medie EUROVO
x 180

€ 3,55

Base per Pizza
con Pomodoro

LA PIZZA +1
kg.1,2

€ 3,55

Tagliatelle all’uovo 
PASTAI IN BRIANZA 

kg.1 

€ 8,90

Olive all’ascolana 
surgelate SIA

kg.2

€ 10,49

Maionese 
Gastronomica

GAIA 
kg.5

€ 11,45

Tonno PUERTOS
Olio di Girasole

t. 2 kg. 1,73

€ 6,45

Limoncello RIVIERA 
lt.1,5

€ 5,19
CAD

BRIXAN
Lavapiatti 

- Lavapavimenti
 lt.10

€ 0,51
A BOTTIGLIA

COCA COLA
cl.25

35
BOTTIGLIE

€ 5,90
AL KG

Gorgonzola Dolce 
CASA LEONARDI 
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