
LUMEZZANEprimotempo(4-3-1-2):Vigo-
rito;Carlini,Dametto,Mandelli,Possenti;Da-
dson, Sevieri, Marcolini; Baraye; Inglese,
Samb. Secondo tempo (4-3-3): Coletta;
D’Ambrosio, Zamparo, Guagnetti, Sabatuc-
ci;Gallo,Giorico,Peli;Kirilov,Samb,Galuppi-
ni(18’Tangredi).Adisposizione:Torri.Allena-
tore:Festa.
CHIEVO primo tempo (4-3-1-2): Squizzi;
Papp, Morero, Farkas, Jokic; Vacek, Guana,
MarcoRigoni;Cruzado;Stoian,Moscardelli.
Secondo tempo: Viotti; Andreolli, Papp (18’
Sardo),Farkas(18’Dainelli),Jokic(18’Frey);
Luciano, Cofie, Hetemaj; Marco Rigoni (18’
Ekuban);DiMichele,Stoian(18’Thereau).Al-
lenatore:DiCarlo.
ARBITRO:RossidiDesenzano.
RETI:21’ptCruzado,29’stThereau.
NOTE: pomeriggio nuvoloso, clima caldo.
Terrenodigiocoinperfettecondizioni.Spet-
tatori:150circa.Corner4-4.

Chievo 2

DILETTANTI
ECCELLENZA-PROMOZIONE
MAGGIORE VISIBILITA’
CONLE GARE ALSABATO
Nuove chances dimettersi in
evidenza per le società di Ec-
cellenza e Promozione che,
durante la prossima stagio-
ne sportiva, volessero antici-
pareal sabato le propriegare
casalinghe di campionato: le
società interessate avranno
l’opportunitàdianticipareal
sabato pomeriggio o sera il
proprio impegno casalingo.
Sarà sufficiente comunicare
lapropriascelta(conunanti-
cipo di una settimana sulla
data della gara) all’Ufficio
Programmazione Gare del
Crl.

Lumezzane 0

TORNEINOTTURNI
ACEDEGOLO
ECCOLEPROMOSSE
AGLI OTTAVI
Si è conclusa la prima fase
della quarta edizione del tor-
neo notturno di Cedegolo.
Promossa a pieni voti la Ta-
baccheria Piazzetta che sarà
oppostaalG.s.Sonico,okl’Ot-
tica Gazzoli che negli ottavi
selavedràcontrol’UsPescar-
zo. Idrogas Impianti se la ve-
drà contro Golden Bar, men-
tre Beppe Hi-fi sarà opposta
a Sole Luna. Completano il
quadro delle sfide Amici di
Davide-La Dolce Vita, Il for-
no di Alice-Autol. Pradella,
Baraonda-Bar Merice e Mg
Occhi Vezza-Akers.

LEGAPRO.I gardesaniprendonoil giovane Linima nonsi fermano

FeralpiSalò,mirasu Dettori
Lumezzane:ideaBerrettoni

Lafesta

Alessandro Maffessoli

In attesa della presentazione
ufficialeilLumezzanesiconce-
de un altro test di lusso contro
il Chievo: e dal «Tre Stelle» di
Desenzano i valgobbini fanno
ritorno con qualche applauso
ma senza risultato. I gol sono
tutti a favore dei clivensi che
archiviano la pratica per 2-0
con una rete per tempo, con-
quistando il «Trofeo Viscon-
ti».
Ma le impressioni destate dal-
l’undici rossoblù continuano
adesserepositive. Soprattutto
analizzandoil secondotempo,
mentre per tutta la prima fra-
zione i rossoblù avevano pale-
sato qualche difficoltà di fron-

te alle accelerazioni dei più
quotati avversari senza però
riuscire a controbattere.
Festa schiera i suoi con un

4-3-1-2, mischiando le carte e
puntandotra i titolari suVigo-
rito a difesa dei pali, Carlini e
Possenti terzini, rispettiva-
menteadestraesinistra,esul-
la coppia centrale difensiva
formatadaDamettoeMandel-
li, uno dei tanti ex della sfida.
Sevieri faro del centrocampo
supportato da Dadson e dalla
qualità di Marcolini, con Ba-
raye a fare da supporto per il
tandem offensivo composto
da Inglese e Samb, chiamato a
sostituire Torri poco prima
delcalciod’inizio.Nulladipre-
occupante per l’ex centravanti
dell’Albinoleffe che ha lavora-
to precauzionalmente a parte
in vista del debutto lumezza-
nese in campionato.

NELLA PRIMA FRAZIONE la pri-
ma occasione, a favore dei ve-
neti, arriva al 18’ con una gira-
tadi Moscardellidaposizione
favorevole su assist di Stoian:
Vigorito si oppone compien-
do un miracolo. Nulla da fare
per il portiere rossoblù al ter-
mine dell’azione successiva,
al 21’, quando Cruzado si li-
bera del diretto marcato-
re infilando l’angolino
basso. Il primo brivido
della ripresa lo regala
Samb,bravoasguscia-
re sulla mancina e a
fornire un pallone in-
vitante per Kirilov: de-
cisivo il recupero in sci-
volata di Jokic. Un minuto
più tardi è Kirilov ad accen-
trarsi e a concludere con un
destro da posizione favorevo-
le: destro strozzato facile pre-
da di Viotti. Il Chievo prova a
controbattere in contropiede,
sfiorando al 17’ il raddoppio.
Da una rimessa laterale arri-
va l’improvvisa girata di Di
Michele, ma il pallone esce di
poco alla destra di Coletta. Al
24’èancora ilLumea fallire la
chance per il pareggio con
un’azione travolgente di
Samb, bravo a resistere all’at-
tacco di Dainelli ma fermato
dall’intervento provvidenzia-
le di Viotti. E’ il momento mi-
gliore del Lume, che viene pe-
rò trafitto in contropiede al
29’ dal francese Thereau, bra-
vo a conquistare palla sulla
trequarti e ad infilare Colet-
ta.•
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Il Chievo vince 2-0 a Desenzano con Cruzado e Thereau
maFesta siconsola conlavivacitàdiSambe Kirilov
euna squadrache simostra prontaperil campionato

Feralpi su Dettori, Lume su
Berrettoni. Nell’ultimo giorno
dimercatoanchechisiprofes-
sa «apposto» tende l’orecchio
percaptarepossibilisuper-col-
pi last minute. Prima delle 19,
perciò,FeralpiSalòeLumezza-
neproveranno l’assaltorispet-
tivamente per il centrocampi-
sta del Chievo e l’attaccante ex
Verona.
Ieri Eugenio Olli ha trascor-

so la giornata all’Ata Hotel di

Milano, sede del calciomerca-
to. Nella lista degli appunta-
menti anche l’incontro con il
Chievo. Oggetto dei desideri il
centrocampista Francesco
Dettori (29). E’ una mezz’ala
che possiede tutti i requisiti
tecnici che il direttore verde-
blùcercaper l’ultimoacquisto
della stagione. E’ di proprietà
deigialloblùmahagiocatol’ul-
timastagioneallaCremonese:
in Prima Divisione 31 presen-

ze e 4 gol. Olli conferma l’inte-
resseanchesenonescludel’ar-
rivo di un giovane e non di un
big come Dettori. «Il giocato-
recipiacemaallafinepuòarri-
vare un giovane - ammette -.
Con Dettori si può fare solo a
particolaricondizioni».Occor-
re stabilire i parametri econo-
mici dell’affare. «Il giocatore
non ci dispiace, come tipolo-
giadicalciatorepuòessereide-
ale per noi - spiega -. Potrem-

moperòprenderlosoloseeco-
nomicamente incontriamo
delle circostanze favorevoli».
Il Chievo dovrebbe cioè essere
dispostoadaccollarsiunapar-
te dell’ingaggio del giocatore.
Per quanto riguarda i giova-

ni,Olli hachiuso unaffarecon
il Darfo. Ieri ha definito il pas-
saggio in verdeblù del centro-
campista Matteo Lini (17). Ar-
riva in verdeblù con la formu-
la del prestito per aggregarsi
allaBerrettigardesana.AlDar-
fo è passato intanto l’esterno
exAlbinoleffeGabrielePianto-
ni (24).
Anche il Lumezzane stareb-

be valutando un ultimo acqui-
sto. Le voci di mercato dicono

che si tratti di Emanuele Ber-
rettoni (31), reduce dal cam-
pionato di B con il Verona (17
presenze, 3 gol). Su di lui, pe-
rò,è forteanche il pressingdel
Lecce. Qualche movimento
dell’ultimaorapotrebbeverifi-
carsiancheaCastiglione.Iros-
soblù hanno ceduto Federico
De Marmels (19) all’Aurora
Travagliato e Simone Canton
(20)alSandonàJesolo.Potreb-
bero perciò aver bisogno di
unapunta. Sul taccuinodiAn-
drea Bottazzi c’è Riccardo In-
nocenti (38), di proprietà del-
l’Andriamareducedaunasta-
gione a Fano (19 presenze e 2
gol in Seconda .•A.A.
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Estasera
c’èla«Notte
rossoblù»

TORNEINOTTURNI.Conidue gironi diqualificazionemolto incerti

Idro,spettacolocontinuo
nellacorsa versolefinali

Ilgran giorno delLumezzaneè
finalmentearrivato. Questa
sera,a partire dalleore21 allo
stadio«Comunale», lasquadra
valgobbina verrà presentata
ufficialmenteastampa etifosi
durantel’evento «La notte
rossoblù».

Unevento chevedrà la
partecipazionedellacantante
lumezzaneseAnnaBugatti, che
siesibirà già all’inizio della
serata(ore 21) poco primadi
lasciarspazio alla
presentazioneufficialedi
squadra,staff tecnicoe
dirigenziale,cheavverrà
secondoilrituale
«all’americana»,con i
protagonistichiamatiuno alla
volta adandarein mezzoal
campoaccompagnatidaun
sottofondomusicale.Al
terminedellapresentazione la
serataproseguirà con il
concertodellastessa Anna
Bugatti.

L’ingresso allapresentazione
dellasquadraègratuito.
Durantelaserata saràinoltre
attivoil servizio barallo stadio,
gestitodaivolontaridel Gaim,
un’associazionebeneficadi
Lumezzane.

Lasquadra si ritroverà
sempreal «Comunale»domani
mattinaalle ore 9.30per la
sedutadirifiniturainvista della
sfidadidomenica contro la
Reggiana.•A.M.
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Anche la Vallesabbia non si fa
mancare uno dei momenti
sportivi più importanti del-
l’estate di tutta la provincia. E
lofaingrandestile:dopoil fio-
rente passato e una pausa di
riflessione, i ragazzi del Grup-
poAnimazioneOratoriUndas
(Chiara, Paolo, Andrea, Davi-
de, Ilaria, Dennis, Gabriele,
Davide e Marco) dall’anno
scorsoripropongonocongran-
de impegno il torneo nottur-
no. E la seconda edizione la si
può già tranquillamente defi-
nire un grande successo di

pubblico, di giocatori e di bel
gioco.
La formula tradizionale dei

due gironi rende ancora più
aperta lasfidaperconquistare
il titolo e ancora oggi, a una
giornata dal termine, nessuna
squadrasaancoraperquale fi-
nale giocherà. Nel girone A
spicca su tutte Eisdiele (mi-
glior difesa del torneo e con in
campo Dennis Silvestri, cam-
pione provinciale juniores
2012 con il Vobarno e i cugini
Bettazza,allievidellaFeraliSa-
lò) con 12 punti, seguono Go-
dolo (formazione di Odolo) a
10 e Trancerie Botti a 7. Anco-
ra più aperto il gruppo B con
JollyMarket (miglior realizza-
trice del torneo) e Blu Bar ap-
paiatea12puntieBVAutocar-
rozzeria che segue a 9. Stasera
dunque le ultime sfide: alle

20.40 Godolo – Trancerie Bot-
ti; ore 21.20 Eridio’s Pub – Ei-
sdiele; ore 22 Blu Bar – Jolly
Market decreteranno le finali-
ste che si giocheranno la coro-
na di campione domani, saba-
to 1 settembre alle 20.30 e alle
22 intervallatedaunaamiche-
vole di calcio femminile e con-
tornata da un sottofondo mu-
sicale invidiabile. Il «San Mi-
chele» premierà anche, oltre
alle quattro formazioni il mi-
gliorportiereeilmigliorgioca-
tore. Ottimo bilancio quindi
per il torneo più importante
della Valle che sta chiudendo
il sipario ma è già pronto per
la prossima edizione nel 2013
con nuove grandi idee e tante
rispostaalledomandedigran-
de calcio e nuovi momenti di
spettacolo.•E.A.
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brevi

LEGAPRO.Nell’ultima amichevoleprimadeldebutto in campionatodomenicaaReggio Emilia, irossoblùsonosconfittima destanoimpressionipositive

Lumezzane,l’esamedaAportacertezze

Icapitani: l’ex Marcolinie Squizzi

AmadouSamb attaccato daMarcoRigoninella sfidadelLumezzanecontro ilChievo

FrancescoDettori EmanueleBerrettoni

Laformazione di BluBar in campoal torneonotturno diIdro


