
LAPANCHINA
AWALTERZUBANI
Salta un’altra panchina in
Seconda categoria. Questa
volta a farne le spese è Gio-
vanniPiardi, finoadomeni-
ca sera tecnico del Ghedi
(GironeF).Fataleal tecnico
biancoverde la sconfittapa-
tita domenica a Pozzolengo
per 1-0, con un punto con-
quistato nelle ultime tre
partite. L’ultimo successo
del Ghedi risale al 2 dicem-
brequandolasquadrasi im-
pose per 2-0 a Pralboino. E
daPozzolengoarriva l’alter-
nativa del Ghedi: è Walter
Zubani,cheavrebbedovuto
iniziarelastagioneingiallo-
nero salvo poi lasciare la
conduzione tecnica a Simo-
ne Simone Pesciaioli.

Il mercato delle bresciane di
Lega Pro si anima ulterior-
mente a poche ore dalla chiu-
sura.SiaLumezzanecheFeral-
pi Salò fanno registrare movi-
menti in entrata e in uscita.
Novità importanti soprattut-

to quelle che arrivano dalla
sponda rossoblù. In entrata è
stato ufficializzato il centro-
campista Pablo Ceppelini,
classe1991,22annidacompie-
re il prossimo 11 settembre, in
arrivo dal Cagliari con la for-
mula del prestito. Si tratta di
un centrocampista centrale
con propensioni offensive, de-
stronaturale,nonchédiunele-
mento già conosciuto da
Gianluca Festa. Uruguaiano
diMontevideo,Ceppeliniècre-
sciutocalcisticamentenelBel-
lavista,mettendoa segno6 re-
ti nelle 48 presenze tra serie A
e B a cavallo tra il 2008 e il
2010. In seguito l’arrivo in Ita-
lia, fortemente voluto dal Ca-
gliari: nello scorso anno 5 reti
in11garegiocateconlaPrima-
vera sarda allora allenata da
Festa. In prima squadra po-
che le apparizioni, 9 quelle
complessive dal gennaio 2010
adoggi(nelcampionatoincor-
so incamposolonel finaledel-
lasfidacasalingapersadaisar-
di col Napoli). E per un gioca-

tore che arriva c’è anche una
pedina che lascia Lumezzane,
DarioD’Ambrosio(24),Il terzi-
no lascia il rossoblù dopo solo
pochi mesi per trasferirsi al
Lecce,unadellemaggiori can-
didate per il salto di categoria.
L’ex triestino saluta dopo aver
giocato 17 partite condite da 3
retiall’attivo.LaTernanahain-

vece riscattato interamente il
cartellino del portiere Alberto
Brignoli (21), in campoin9oc-
casionenell’attualecampiona-
to di B con la maglia umbra
mentresonooredecisiveper il
futuro di Yves Bertrand Ba-
raye (20), richiesto da parec-
chie società di serie A. In pri-
misdalChievo: ilgiocatorepo-

trebbe essere ceduto a titolo
definitivo ai gialloblù ed esser
lasciatoinprestitoalLumezza-
ne finoal terminedella stagio-
ne.Incimaallalistadeideside-
riperl’attaccoc’èCristianAlti-
nier (30 anni il 15 febbraio),
180 centimetri per 70 chilo-
grammi, attualmente in forza
al Benevento; ni alternativa si
punta a Simone Dell’Agnello
(20), attaccante del Livorno
che nel 2011 venne nominato
"GoldenBoy"(migliorgiocato-
re)nel torneodiViareggio.Un
altro nome per il centrocam-
poèquellocheportaaFrance-
sco Potenza (27) del Carpi,
squadra con la quale andrà in
scadenzadicontrattonelpros-
simo mese di giugno.

UN COLPO IN ENTRATA anche
per la Feralpi Salò. Il ds Euge-
nioOllihapiazzatoilcolpoLu-
ca Berardocco (22), centro-
campista in arrivo dal Pescara
ma con esperienze tra Pisa e
Viareggio in Prima divisione.
Intanto il Parma ha trovato
l’accordo con la Juventus per
la cessione ai bianconeri della
metà del cartellino del portie-
re Alberto Gallinetta (20).
«Con Berardocco si chiude il
nostro mercato in entrata -
spiega Olli -. Siamo contenti e
consapevoli di aver rinforzato
la squadra in ogni settore. Gli
ultimi due acquisti, Montini e
Berardocco, erano già sui no-
stri taccuini nella precedente
sessione di mercato. Un po’ in
ritardo ma l’importante è che

sianoarrivati». Inuscita il gio-
vane centrale difensivo Mat-
teoToninelli (18)chedallaBer-
retti di Antonio Filippini pas-
sa al Concesio di Promozione.
Nelle prossime ore potrebbe
essere ufficializzato anche il
passaggio di Mattia Buffoli (a,
18) alla Capriolese.•
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Siamocontenti
degliinnesti
Lasquadra
èrinforzata
inognisettore
EUGENIOOLLI
DGFERALPI SALO’

A Brescia è stato l’ultimo alle-
natore ad aver portato la Pri-
maveraallasemifinaleScudet-
to.A Napoli stacompiendoun
autenticomiracolofacendoso-
gnare i tifosi biancazzurri gra-
zieadunastagionedaincorni-
ciare: Giampaolo Saurini sta
trascinando una Primavera di
qualità come quella parteno-
pea verso grandi nuovi scena-
ri.

Primato incontrastato in
campionato e, come ciliegina
sulla torta, è arrivata ieri po-
meriggio la storica qualifica-
zione verso la finale di Coppa
Italia di categoria. Una gran-
de soddisfazione che il Napoli
èriuscitoatogliersi nonostan-
te a livello nazionale sia la
squadrapiùgiovane inassolu-
to. «E’ un particolare molto
importante - spiega Saurini,
da luglio 2012 alla guida della
PrimaveradelNapoli -,perché
significa che stiamo lavoran-
do nella direzione giusta. Noi
come Primavera ma anche la
società». Nella giornata di ieri

è arrivato il 2-0 interno sulla
Romanellasemifinalediritor-
no di Coppa (1-1 all’andata a
Trigoria):unrisultatochepor-
ta di diritto i biancazzurri alla
doppiasfidainfinaleconlaJu-
ventus (finali il 13 marzo alle
20.30 allo Juventus Stadium e
il 23 marzo al San Paolo). Con
tanti gioiellini da mostrare.
«Ieri in distinta avevanmo 8
giocatoriclasse1996:2 titolari
divenuti poi 4 a fine partita.
Quando si raggiungono tra-
guardi di questo tipo con un
gruppo così giovane è chiaro
chelasoddisfazionecresceno-
tevolmente. E’ motivo di orgo-

gliopertuttoilgruppo,soprat-
tutto se poi vedi i tuoi giocato-
ri inseriti in un contesto im-
portantecomequellodellapri-
ma squadra». E’ il caso di Ro-
berto Insigne, fratello minore
di Lorenzo, ieri a segno insie-
meaNowotnyechehagiàavu-
to modo di debuttare sia in
campionatoche inEuropa Le-
ague: «La società segue molto
da vicino il settore giovanile e
dàestremaimportanzaallavo-
rodeigiovani.ConDeLauren-
tiis sono spesso a contatto per
parlare della squadra e della
crescitadeiragazzi:èunpresi-
dente presente, interessato e
moltocarismatico.Oranonre-
stache lavorareancora inque-
sta direzione per i nostri tra-
guardi».•A.MAFF.
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PabloCeppelini: aLumezzaneritroveràGianlucaFesta

27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA

RITORNOALLAVITA
“La Tregua”, premio Campiello nel 1963, è da molti considerato il capolavoro di Primo Levi: diario del viaggio verso la libertà

dopo l’internamento nei lager nazisti, questo libro è uno straordinario racconto del ritorno attraverso le rovine dell’Europa liberata,
da Auschwitz fino a Torino. Un itinerario che favorirà incontri con persone particolari, vittime della stessa guerra.

L’epopea di un’umanità ritrovata dopo avere toccato il limite estremo dell’orrore e della miseria.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 22 GENNAIO A SOLI 7,90* EURO

*P
iù
ilp

re
zz
od

el
qu
ot
idi
an
o

LEGAPRO.Si aprel’ultimo giorno dimercato elebresciane diPrima Divisionesonoattive

Lumezzane eFeralpi Salò
asegnoconi nuovi colpi

LucaBerardocco: ilrinforzo dellaFeralpiSalò

Dal Cagliari c’è Ceppelini per il centrocampo dei rossoblù
cheseguono ancora Altinier, Dell’Agnello e Potenza
Berardocco (ex Pescara) per lamediana dei gardesani

PRIMAVERA.L’exallenatore delBrescia haportatoil Napoli alla finale chegiocheràcontro laJuve

ESaurinipuntaalbrindisidi Coppa

GiampaoloSaurini: èl’allenatore dellaPrimavera delNapoli

E’ primo in campionato
e vuole puntare al bis
«La crescita dei giovani
una grande soddisfazione»


