
lanettavittoria nelgirone 2
della Buffoli Mitril Queen,
cheaggancialaF.E.B.A.Bot-
tonipropriograzieal5-1rifi-
latoagli stessiavversarinel-
lo scontro diretto. In vetta
allo stesso gruppo resiste la
RescoPizza &Alfio Remon-
dina, fermata sul 2-2 dal fa-
nalinodicodaElettrodome-
stici Cavalleri. Nel gruppo 1
muovono i primi passi la
Luppino Costruzioni e l’Al-
pini Lodetto, bloccate sul
2-2: in vetta comandano
sempre la Pedrocca 7x3 e la
MCG Autotrasporti Pletti.
Domaniseraleprossimega-
re: si inizierà alle 20.30 con
Oneda riparazioni elettro-
domest-Donghi Peugeot
Rovato; a seguire Padana
Diesel-Fedrè Cornici
(21.10) e Metelli costruzioni
& Fabbro Francesco-Bar
Zucca (21.50).

co-Adro.

Alessandro Maffessoli

Il Castegnato accende il mer-
cato di Eccellenza assestando
i primi colpi e dominando la
scena nella seconda serata dei
«Mercatini»dellaCampagno-
la di Gussago. Dopo aver uffi-
cializzato l’iscrizione al cam-
pionato(cambiandosololade-
nominazione rispetto a quella
precedente di Folzano) i viola
franciacortini iniziano a crea-
re il nuovo gruppo per il tecni-
co Francesco Tarana. La pri-
ma mossa è stata fatta per so-
stituire il partente Davide Lo-
catelli (p, ’93):alsuopostopre-
so Nicholas Cancarini, stessa
età ex Ciliverghe nell’ultima
stagione alla Pro Desenzano.
Dai rossoblù potrebbe presto
arrivareancheunaltroNicho-
las,Ruta,centrocampistaclas-
se 1991 prodotto del vivaio del
Brescia, che ha alle spalle an-
cheunastagionealMontichia-

condo colpo arriva dal pac-
chetto arretrato: preso Marco
Conforti, classe 1987 dal CIli-
verghe. Un giocatore duttile
perché in grado di ricoprire
piùruoli.MaildiessePierluigi
Zucchièal lavoroancheperas-
sicurare al suo allenatore un
pacchetto offensivo di qualità.
In cima alla lista dei desideri
c’è Matteo Sora (’83), centra-
vanti che nell’ultima stagione
ha contribuito con ben 23 reti
alla promozione in Eccellenza
deibergamaschidelBrusapor-
to. Le parti si sono già incon-
trate, ma la trattativa non ap-
paresempliceacausadellenu-
merose richieste piovute sul
giocatore orobico. Sempre in
attacco c’è una pedina che po-
trebbe lasciare la Franciacor-
ta. Si tratta di Matteo Galbi-
gnani (’82), passatoal Folzano
dopoaveriniziatolascorsasta-
gioneallaCapriolese:per lui si
profilaunfuturotraPromozio-
neePrima. Inpolepositionc’è
l’Ome che deve sistemare il
proprio attacco.

IL VALLECAMONICA dopo aver
preso il centrocampista Stefa-
no Martinelli (’87 ed ex Darfo)
dalla Lupa Piacenza (squadra
che poche settimane fa aveva
trovatol’accordocol trequarti-
stabrescianoStefanoFranchi,
ex Salò) prova a fare pressioni
suDavideFenaroli (’92)delSo-
vere per rafforzare ulterior-
mente la mediana. Anche in
questo caso non mancano le
pretendenti.

colpo prelevando dal Ciliver-
ghel’attaccanteLucaPiovanel-
li (’82), bruciando la concor-
renza del Castegnato. Tra le
bergamaschescatenatalaGru-
mellese che, perso Marco Ro-
manini, si è presto consolata
prelevando l’ex palazzolese
Okyere Gullit (’88) oltre a Lo-
renzo Paghera (’89), scuola
BresciaedexDarfoeSalò(ulti-
mo anno a Desenzano).

TRALETANTEvocichesonocir-
colate venerdì sera al «Merca-
tino» della Trattoria Campa-
gnola di Gussago, sede ufficia-
le delle trattative del calcio di-
lettantistico bresciano da se-
gnalare il gran lavoro fatto in
Prima categoria dalla Cazza-
gheseche,dopoaver sfoltito la
rosa della passata stagione,
sceglieunasicurezza tra ipali:
preso Guido Gualina (p, ’80)
dal Cavenago. I milanesi si as-
sicurano invece dal Palazzolo
l’attaccante Federico Cantoni
(’78), pronto a seguire le orme
del cognatoDarioHübner che
nella stagione 2010-2011 deci-
se di chiudere la propria car-
rieraproprioaCavenago.Lari-
voluzione che ha coinvolto la
Capriolesedopol’ultimaretro-
cessione ha portato a cessioni
eccellenti. Soprattutto di big e
giocatori più esperti. Tra i tan-
ti da segnalare il colpo messo
a segno in Terza categoria dal-
l’ambizioso Young Boys che si
è assicurato il centrocampista
Simone Canini (’78).•
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Alberto Armanini

La Feralpi Salò pesca ancora a
Parmaper rimpinguare ilpac-
chetto giovani. Il diesse Euge-
nio Olli ha bussato alla porta
di Tommaso Ghirardi e Pietro
Leonardi per strappare tre ac-
cordi preziosi. Dall’Emilia tre
rinforzi:unterzino,uncentro-
campista, un attaccante.
Il gioiellino è Cristian Del-

l’Orco: originario di Sant’An-
gelo Lodigiano, classe 1994,
nel giro dell’Italia Under 19,
nell’ultimocampionatohagio-
cato nella Primavera crociata
(21 presenze) e a Salò arriva in
prestito. Stessa formula per il
passaggio in verdeblù di Luca
Rovelli, classe 1994, di Fonta-
nellato,hagiocatonellaPrima-
vera del Parma da attaccante
esterno con una media realiz-
zativa interessante: 15 presen-
zee5reti.Acentrocamporiec-
co invece Vittorio Fabris: clas-
se1993, tornaidealmenteaSa-
lò (pur non avendola fisica-
mente mai lasciata) dopo l’an-
no in prestito (15 presenze).
Da ieri il suo cartellino è a me-
tà tra le due società.

«SIAMO CONTENTI - commenta
Eugenio Olli -. Abbiamo mes-
soappuntotreoperazionimol-
to importanti. Dell’Orco lo vo-
levano in tanti, ha talento ed è
nelgiro dellanazionaleUnder
19. Stesso discorso per Rovelli,
unragazzoconcaratteristiche
di duttilità e di qualità. Fabris
rimaneconnoiequestaèun’o-
perazione in cui la società ha

investito. Ha mantenuto sem-
pre nel corso della scorsa sta-
gioneunatteggiamentoesem-
plareperpoimostrarsipronto
quandochiamato in causa».

IL LUMEZZANE pensa alle ces-
sioni. Christian Botturi sta va-
lutandolaposizionedell’attac-
cante Fausto Ferrari (’80),
rientrato dal Castiglione ma
in partenza. «L’Alessandria
mihafattoun'offertamoltoal-
lettante - conferma il centra-
vanti -. Mi sono preso del tem-
po per decidere per motivi fa-
miliari, ma Alessandria è la
mia priorità. Domani parlerò
col Lumezzane del mio con-
tratto, in scadenza nel 2014.
Entro pochi giorni arriverà la
decisionedefinitiva».
In entrata potrebbe esserci

un giovane interessante. Bot-
turi ha messo gli occhi su Edo-
ardo Goldanica. Difensore
centrale, classe 1993, nato a
Milano ma è di proprietà del
Palermo. I rosanero l’hanno
prelevato due stagioni fa dal
Pizzighettone, per spedirlo in
Primavera a farsi le ossa. Nel-
l’ultimo campionato ha gioca-
to 20 partite, con 2 apparizio-
ni anche nelle fasi finali. Il da-
to più strabiliante sono le reti
realizzate: 6, un bottino note-
voleperun difensorecentrale.
Inporta ilLumepareaverde-

finitivamente abbandonato la
pista Vigorito: il ritorno del
portiere dal Cagliari è un’ipo-
tesi remota. Piace il classe
1994 Luca Zanotti, di proprie-
tàdell’Atalanta.Le alternative
sono Ivan Provedel, altro 1994

ma del Chievo, e Raffaele Di
Gennaro,diunannopiùgiova-
ne e di proprietà dell’Inter.
Per l’attacco restano vive le

pistecheportanoaDanielCio-
fani (’85, del Parma, l'anno
scorso a Perugia), Andrea Bri-
ghenti (’87, Renate) e Alessan-
dro Cesca (’80, Pavia).•
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ConGhirardi
èstatarinnovata
lacollaborazione:
arrivanogiovani
digrandevalore
EUGENIOOLLI
«DIESSE»FERALPI SALÒ

SimoneCanini: alloYoung Boys

Sei un calciatore
dilettantistico
e non hai
ancora una squadra
per la prossima
stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

A.A.A.

O una e-mail
sport@bresciaoggi.it

Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

@

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona
alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

I gardesani pescano a Parma: torna Fabris, in prestito Dell’Orco e Rovelli
I valgobbini pensano alle cessioni: il bomber Ferrari verso l’Alessandria

VittorioFabris:giocherà perun’altra stagionecon laFeralpi Salò

LEGAPRO.La societàverdeblùmette asegno iprimicolpi, trattative bloccateperirossoblù

FeralpiSalòallaparmigiana
EilLumezzaneallafinestra

CristianDell’Orco: classe1994 LucaRovelli: classe1994

con Cancarini-Conforti
Piovanelli alla Pedrocca

LucaPiovanelli:alla Pedrocca

LorenzoPagheraemigra,Canini allo Young Boys

MarcoConforti: alCastegnato

LorenzoPaghera:allaGrumellese

Cerco squadra


