
Alex Pinardicon la magliadella FeralpiSalò: oggicontro l’Atalantasfidailpropriopassato
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CERCOSQUADRA.Allascoperta deicalciatori in cercadi sistemazione

ZagnisulleormediInzaghi
Partel’operazione-riscatto

Sergio Zanca

Oggi pomeriggio (alle 16, sul
campodiRovetta,vicinoaClu-
sone) laFeralpiSalòconclude-
rà il suo luglio da leoni. Dopo
avere affrontato a Dimaro il
Napoli, che parteciperà alla
Champions League, e a Rove-
reto l’Inter, altra antagonista
dellaJuventusper loscudetto,
i gardesani se lavedranno nel-
laBergamascacontrol’Atalan-
tadiStefanoColantuono.Edo-
mani, alle 19, sul lungolago di
Salò, davanti al palazzo comu-
nale, ci sarà la presentazione
ufficiale della squadra di Bep-
pe Scienza, in occasione del-
l’Happy Blue Hour, la movida
del giovedì.

INTANTOlasocietàhaufficializ-
zato l’arrivo di Luca Veratti,
’93, in prestito dal Bologna.
L’attaccante (18 gol in 22 gare,
nell’ultimo campionato Pri-
mavera), svolta la preparazio-
ne ad Andalo coi rossoblù di
Pioli, ieri si èaggregatoainuo-
vi compagni (chehannoripre-
so dopo il rientro dal Trentino
e i tregiornidi riposo)nel cen-
tro sportivo di Castenedolo,
partecipando alle due sedute
di allenamento. Non ha anco-
ra firmato il difensore Davide

Cinaglia, ’94,delTorino,Nazio-
nale under 19, frenato da un
guaio fisico: si è presentato
puntualmente,madovràsupe-
rare le visite mediche.
L’Atalantarappresentaunri-

torno al passato per Alex Pi-
nardi. «Da piccolo giocavo in
squadreconragazzicheaveva-
no tre anni più di me– ricorda
ilregista-.Ancheseoraabitoa
Erbusco, ho sempre vissuto a
Urago d’Oglio, proprio a metà

strada tra Brescia e Bergamo.
Imiei istruttorimihannopor-
tato a provare anche a Cremo-
na,mal’Atalantaèstatapiùin-
sistente. Coi nerazzurri ho fat-
totutta latrafila.GiuseppeVa-
vassori mi ha fatto crescere e
portato dagli Allievi alla Pri-
mavera. Gli sarò riconoscente
per sempre».
Debutto in B a Ravenna

(0-0), all’età di 18 anni e mez-
zo, con Lino Mutti. Tra i com-

ponenti della rosa Carrera,
Gallo, Doni. L’esordio in A l’1
ottobre 2000, in casa (2-2 con-
tro la Lazio di Sven Goran
Eriksson).Vavassori lohainse-
rito al 90’, richiamando Ganz.
«Di quel giorno mi è rimasto
impresso un episodio. Appe-
na entrato, ho chiesto la ma-
glia a Nesta. Al termine sono
andato a festeggiare sotto la
curva coi compagni. Ebbene,
Alessandromi ha atteso all’in-

gressodeglispogliatoipercon-
segnarmi la sua casacca. Un
esempio di signorilità».

PINARDI ha realizzato il primo
gol nella massima serie il 3
marzo 2002, a Udine, proprio
al 90’ (vittoria 2-1), e ha segna-
toancheladomenicasuccessi-
va, col Lecce, in casa (stesso
punteggio);101lepresenzecol-
lezionate.«Unaltroricordoin-
dimenticabile - aggiunge - è la

corsadi Mazzone alRigamon-
ti, dopo il 3-3 di Baggio. Quel
giornoeroinpanchina.Hoan-
chelamagliadiRoby.Ungran-
de del calcio italiano».
Abbandonatele lucideiriflet-

tori,orailpatriarcaAlexèchia-
matoaprenderepermanotan-
ti ragazzi. Oggi li solleciterà a
non avere timore di Denis, Ye-
pes, Cigarini, Bonaventura e
Ardemagni.•
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Sconfitto Zio Mario:
in finale è 3-2 grazie ai gol
realizzati da Tomaselli,
Asamoah e Bertoli

Domenica
l’esordionel
primoturno

L’operazione riscatto di Alber-
to Zagni è appena iniziata.
Centravanti di professione e
grande voglia a 33 anni com-
piutididimostrareancoratut-
to il proprio valore. Perché il
calcio c’è l’ha nel dna. Da Gar-
done Val Trompia fino ai pri-
mipassi nellegiovanili del Lu-
mezzane. Poi il salto in serie D
a Montichiari, squadra con la
quale riesce però solo ad esor-
dire in Coppa Italia. L’occasio-
ne successiva si chiama Salò:
tre campionati di Eccellenza
prima di prendersi un anno
sabbatico per motivi lavorati-

vi (dopo aver aperto un’azien-
da insieme al padre). Gli anni
successivi è al Valgobbiazana-
no, squadra di casa che onora
con 7 stagioni. Prima del giro-
vagare delle ultime stagioni
chelovedonoprotagonistatra
Cellatica, Concesio, Real Dor
Sant’EufemiaeSaiano. Eoraè
uno dei disoccupati di lusso;
«Mi sono iscritto al “Cerco
squadra” perché la mia voglia
di giocare è ancora quella di
una volta - racconta Alberto -.
Anche se non sono più un at-
taccante di primo pelo posso
garantire impegno e voglia di
fare bene. Sto cercando una
squadra che mi possa dare fi-
ducia e garantire un progetto
importante». Nessun proble-
maperquelcheriguardalaca-
tegoria: «Nelle ultime stagio-
ni ho sempre fatto Promozio-
ne e Prima, a parte l’ultima
parte della scorsa stagione a
Saiano. Però non sarebbe un
disonore sposare un progetto
ambizioso da parte di società
di categoria inferiore». Fino
ad ora però il suo telefono è ri-

masto privo di chiamate o
sms:«Nonmihaancoracerca-
to nessuno ufficialmente.
Qualcheparolaerastatascam-
biata tempo fa con un paio di
squadre di Prima ma non ho
piùavutomododiapprofondi-
reildiscorsoediconcludere la
trattativa. C’è da dire che la
mia ultima stagione con più
ombreche lucinonmiaiuta in
questo.Peròconto moltosulla
miadeterminazioneesullavo-
glia di rendermi utile. Per la
squadra e per i compagni».
Unattaccantegenerosomaan-
che un rapace d’area di rigore.
In carriera sono più di 200 i
suoi gol. La velocità è il suo
punto di forza: «Un po’ come
Pippo Inzaghi, l’attaccante
per eccellenza. Il mio preferi-
to».Dabuonmilanistanonpo-
trebbe essere altrimenti. Ma
attenzione anche al suo tiro.
Micidialetantodidestroquan-
todi sinistro.Echièancoraal-
la ricerca una punta di qualità
può prendere subito appun-
ti.•A.M.
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Ilnuovo regista Pinardiritrovailsuo passato:
«Sonodiventatoun calciatorecon icolori nerazzurri
E nondimentico lacorsadiMazzone dopo quel 3-3»

DGProjectècampioneall’otta-
va edizione del torneo di Mai-
rano - memorial Emanuele
Agliardi, torneo chedal primo
luglio ha accompagnato, gra-
zie alla presenza dei migliori
giocatori del calcio bresciano,
unpubblicosemprepiùvicino
e appassionato. Organizzato
dall’Uso Mairano e dall’orato-

rioSanGiovanniBosco,dispu-
tato sul campo in erba parroc-
chiale, in partenza con 28
squadre (forse il primato bre-
sciano) ha visto nella finalina
peril terzoequartoposto l’Ho-
tel Costez (doppietta di Bulga-
rini e rete diCalafiore) ha avu-
to la meglio per 3-2 su Leones-
sa impianti (doppietta di Bo-
nometti). E a seguire la DG
Project (Tinti, Asamoah, Bra-
ga,Gorlani,Bertoli,Tomaselli,
Bertoni, Del Pero, Renica) con
i gol di Tomaselli, Asamoah e
Bertolihasuperato3-2ZioMa-

rio (Sardi, Simonelli, Baresi,
Bettini, Tregambe, Machina,
Veneri,Patuzzo,Sebastiani) in
rete con Bettini e Simonelli.
Le premiazioni finali oltre ai
trofei alle quattro squadre so-
no state attribuite al miglior
portiere (Davide Bulla di Ho-
tel Costez), miglior giocatore
(Patrick Asamoah di DG
Project) e capocannoniere
(Andrea Simonelli di Zio Ma-
rio). Un torneo dunque che va
in archivio con il massimo dei
voti dando appuntamento al-
l’edizione 2014.•

TORNEINOTTURNI.Dopoun mesedi partiteeccoil successoconclusivoaltermine di unariuscita manifestazione

Mairano,DGProject conquistalavittoria

Ultimasettimanadi ritiroper le
duesquadrebresciane diLega
Prochedomenica
affronterannol’esordio
ufficialedellastagionecon le
garedelprimo turnodi
qualificazionediCoppa Italia.
Oraridifferentiper Lumezzane,
impegnatodomani nell’ultimo
testamichevole al«Comunale»
controil Darfo,eFeralpiSalò. A
scendereincampoper primi
sarannoi valgobbinidiMichele
Marcolinichealle ore17,allo
stadio«Comunale»di
Lumezzane,ospiteranno la
Massese.Itoscani, iscritti in
serieD,sono reduci daun
secondopostofinale in
campionatooltrechedalla
finaleplay-off persacontro la
Pistoiese.

IMPEGNO inveceinnotturna
perla FeralpiSalòdiGiuseppe
Scienzacheandrà a farvisita al
Vicenza,squadra appena
retrocessadalcampionatodi
serieBeall’interno dellaquale
militailbresciano Mattia
Mustacchio.La partitacontro
laformazione biancorossa èin
calendarioalle 20.30.•A.M.
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L’AMICHEVOLE.Dopoaver affrontatoNapoli e Inter,oggipomeriggio a Rovetta (inizioalle 16) lasquadradi Scienzasfidaun’altraformazione diserie A: l’Atalanta

FeralpiSalò, il lugliodaleoni finiscein derby

LucaVeratticon EugenioOlli eBeppe Scienza

ZioMario è salitosul secondo gradinodelpodio DGProjectin trionfo altorneo notturnodi Mairano

AlbertoZagni esultadopouno deisuoitantissimigol

Oltre200golinunacarriera
che non vuole terminare:
«Vogliorimettermiingioco
E sono pronto a segnare»

Ultimasettimanaadisposizio-
ne delle società dilettantisti-
che per iscrivere le proprie
squadre giovanili all’edizione
2013-2014 del Trofeo Brescia-
oggi, la Champions League
del calciobrescianocheda an-
ni coinvolge tutte le categorie
dalla juniores ai pulcini.
Il Comitato provinciale della

Figc resterà infatti aperto fino
avenerdì tutti ipomeriggidal-
le ore 15 alle 18 per accogliere
le iscrizioni, con la corsa agli
ultimi posti disponibili che si
sta facendo sempre più serra-
ta. Si parte martedì 3 settem-
bre con gli Juniores, mercole-
dì 11 e giovedì 12 spazio ad Al-
lievi e Giovanissimi. Gli ultimi
a scendere in campo saranno
EsordientiePulcini,conlepri-
mepartite il 16 settembre. •
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ILTORNEO. Iscrizioni

Bresciaoggi:
c’èlacorsa
agliultimiposti

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

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

O una e-mail
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