
BRESCIA Prima l’assaggi-
no, (da) giovedì il piatto for-
te. Notte prima del raduno
per il Brescia: domani appun-
tamento al quartier generale
dell’Unahotel per Zambelli e
compagni. Il ritrovo è fissato
per le 19.30, poi tutti a tavola
con Marco Giampaolo (che
poco prima si presenterà in
conferenza stampa) il cui an-
nuncio ufficiale è slittato an-
cora per cavilli burocratici
ancora da risolvere. La squa-
dra comincerà a fare sul se-
rio da giovedì: al mattino visi-
te mediche e nel pomeriggio
i primi test fisici. Stesso me-
nu per venerdì. Sabato si en-
tra nel vivo dell’allenamento
al ritmo di doppie sedute fi-
no all’8 luglio. Nei primi gior-
ni di preparazione in città,
giocatori e staff pranzeran-
no sempre insieme in hotel.
E arriviamo al 9 luglio, gior-
no dell’amichevole contro il
Bayern Monaco. Partenza al
mattino per Arco di Trento,
pranzo in un albergo della lo-
calità e alle 18.30 fischio d’ini-
zio del big test contro i «tri-
pletisti» di Guardiola. La
squadra tornerà in città già
in serata. Il mattino seguen-
te, allenamento al San Filip-
po e a seguire il «rompete le
righe» fino all’ora di pranzo
di domenica 13 luglio, quan-
do il Brescia partirà per il riti-
ro di Temù.
In settimana verranno uffi-
cializzati anche i termini
dell’accordo che legherà il
Brescia al nuovo sponsor tec-
nico, la Adidas. erba

Per la difesa si pensa al ventunenne Polenta
L’uruguaiano cresciuto nel Genoa è reduce da due positive stagioni nel Bari

Brescia

TORINO Accolto a Caselle
da un centinaio di tifosi,
Fernando Llorente ha
vissuto il suo primo giorno
da juventino. Visite
mediche, incontro in sede
con Andrea Agnelli e
dichiarazioni di rito: «Sono
contento di essere qui».

Llorente esalta
la Torino
bianconera

SALÒ La FeralpiSalò fa spese in Friuli: dall’Udinese
arrivano Marsura e Corrado. Dopo tre settimane di
corteggiamento il direttore sportivo Eugenio Olli è
riuscito a mettere sotto contratto due giovani pro-
mettenti.
Marsura, attaccante classe ’94, già punto di riferi-
mento della Primavera, è utilizzabile sia a destra sia
a sinistra del tridente in quanto rapido, abile nel
dribbling e nei cross. Arriva in verdeblù con la for-
mula del prestito. Il suo coetaneo Luca Corrado, di-
fensore, viene da otto anni nel settore giovanile ed è
stato capitano della Primavera. Inseguito anche dal
Watford (società di proprietà di Giampaolo Pozzo
insieme all’Udinese e al Granada), Corrado ha però
preferito rimanere in Italia. e.pass.

Marsura e Corrado
alla FeralpiSalò

Domani
il raduno
da giovedì
visite mediche

BRESCIA Per Diego Polenta, difen-
sore uruguaiano, voci provenienti
dalla Genova rossoblù dicono di
un’accelerazione da parte del Bre-
scia che ha scritto sulla sua lista di
preferenze il nome del ventunenne
sudamericano come papabile per il
pacchetto arretrato, quello che mo-
stra al momento le falle più evidenti.
Nelle ultime due stagioni al Bari in
prestito, dove ha totalizzato 37 pre-
senzee un gol (con il Sassuolo nell’ul-
timo campionato) Polenta è cresciu-
to, dopo il primo anno in patria nel
Danubio Montevideo, nelle giovani-

li del Genoa, società che ne detiene il
cartellino.
Contestualmente si continua a lavo-
rare per consegnare a mister Giam-
paolo quel centrale esperto necessa-
rio a compattare la difesa e ad infon-
dere sicurezza ai compagni: Massi-
mo Paci (35 anni) è sempre il nome
più gettonato, ma restano nel mirino
anche Christian Terlizzi (33, dal 31
gennaiodiquest'annoal Sienainpre-
stito dal Pescara), Alessandro Poten-
za (29 anni) e Nicola Legrottaglie (37
anni il 20 ottobre), tre giocatori che
Giampaolo ha già conosciuto

nell’esperienza di Catania. Oltre ad
un altro «saggio« dei campi calcistici,
quel Gianluca Comotto (l’ex Toro e
Fiorentina il 16 ottobre ne compirà
35) che il tecnico ha apprezzato nei
mesi trascorsi aiCesena. Ed un«navi-
gato» il Brescia lo cerca anche per la
mediana: si è fatto il nome di Massi-
mo Loviso, ventinovenne bolognese
lascorsa stagione in prestito all’Asco-
li dal Crotone. Davanti, si attende
sempre la decisione di MarcoD’Ales-
sandro, cartellino della Roma: la sua
volontà sarà decisiva nella partita
con il Cesena. f.zano.

Diego Polenta
è nato nel ’92
a Montevideo
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