
LegaPro Sarao e Pantano
speranze per il Lumezzane
Oggi la decisione sul futuro di mister Braghin
che però ha perso Benedetti andato alla Reggina

LUMEZZANE Raffica di ope-
razioni per il Lumezzane
nell’ultimagiornatadimerca-
to, ma il botto è in uscita. Il
Chievo si è infatti ripreso
Amedeo Benedetti per poi gi-
rarlo alla Reggina insieme al
difensore Kevin Magri.
Una doccia fredda soprattut-
to per il tecnico Braghin che
avevaposto Benedetti nella li-
sta degli incedibili. È Vero
che l’esterno sinistro di Rove-
reto nelle ultime partite non
era parso al meglio della for-
ma,tantoda provocare ilrigo-
re nella gara di sabato con la
Torres,ma èindubbioche Be-
nedetti era stato sino ad ora
uno dei punti di forza della
squadra, elemento fonda-
mentale sulla fascia manci-
na.
Per la sua sostituzione il Lu-
mezzane ha messo in piedi
uno scambio con la Lucche-
se,cedendo aitoscaniil difen-
sore brasiliano Cazè Da Silva

(10 presenze ed un gol con il
Lumezzane quest’anno) ed
avendo in cambio il laterale
mancino Giordano Pantano,
classe ’92, in campo solo due
volte in questa stagione cona
fronte delle 26 presenze tota-
lizzate con il Sorrento nella
precedente e delle 29 con la
Pro Patria in C2. Mancino di
scuola Lazio, dotato di buona
tecnica, Pantano cerca a Lu-
mezzane il rilancio.
Così come ad un rilancio è at-
tesa la punta che la società
rossoblù è riuscita ad ottene-
redalla GianaErminio.Si trat-
ta di Manuel Sarao, classe
’89, un gol e 18 presenze
quest’anno con la squadra di
Gorgonzola, mentre ne aveva
segnati tre lo scorso anno a
Savona collezionando 24 get-
toni in C1. Le sue stagioni più
prolifiche in serie D a Sere-
gno e a Lecco (8 gol).
Sfumata dunque la possibili-
tà di vedere in rossoblùsia Se-

rafini sia Perna, che pure era-
no stati accostati al Lumezza-
ne. Per una punta che arriva
un’altra che se ne va. Alla fine
MarcosDePaulahatrovato si-
stemazione. La sua nuova
squadra sarà il Messina. Tor-
na invece alla casa madre,
l’Inter, Davide Moreo, che in
prima squadra al Lumezzane
non aveva trovato spazio.
Intanto, finito il tourbillon
del mercato, la società ed il
presidenteCavagna riprende-
ranno quest’oggi in mano la
patata bollente riguardante
la posizione dell’allenatore.
In mattinata è previsto un
chiarimento tra il tecnico e la
società. Secondo fonti bene
informateBraghin nonavreb-
begraditola cessionediBene-
detti,manel contempo sareb-
be convinto a continuare il
progetto intrapreso qualche
mesefa, avendo tra l’altrodal-
la sua l’intera squadra.
Dal canto suo la società vor-
rebbe proprio capiredall’alle-
natoreseesistono ipresuppo-
sti perché il matrimonio con-
tinui,ovvero se il tecnicoè an-
cora sufficientemente moti-
vato per portare la squadra al
traguardo della salvezza.
Nelle ultimissime ore di mer-
cato infine il Lumezzane ha
cercato di completare la rosa
con l’ingaggio di un interno
di centrocampo, ma alla fine
non se ne è fatto nulla.

Sergio Cassamali

■ La LegaPro ha
comunicato date e orari
della settima di ritorno.
Le due bresciane
giocheranno sabato 21
febbraio: alle 14.30 il
Lumezzane, in casa con il
Renate; alle 19.30 la
FeralpiSalò a Como.
Nella quinta di ritorno la
FeralpiSalò giocherà
sabato prossimo alle
14.30 a Sassari, il
Lumezzane alla stessa
ora, ma domenica 8, in
casa con l’Arezzo. Venerdì
13, poi, la FeralpiSalò
ospiterà alle 19.30 il
Venezia, il giorno dopo
alla stessa ora è previsto
Alessandria-Lumezzane.

Dall’alto: Amedeo
Benedetti, passato
alla Reggina,
quindi i nuovi
acquisti Manuel
Sarao e Giordano
Pantano

Protagonisti
■ Sopra Maurizio Braghin e Renzo Cavagna: i due si troveranno
stamane per capire se il tecnico sarà ancora alla guida del
Lumezzane. A destra Francesco Galuppini, già rossoblù e del Real
Vicenza, da oggi nuovo attaccante della FeralpiSalò

I PROSSIMI TURNI
Sabato 21
i derby lombardi
con Renate e Como

SALÒ Il botto di mercato è la bestia nera
della FeralpiSalò: Francesco Galuppini.
Colpo last minute per il club di Giuseppe
Pasini,che pocoprima delle 23ha ufficia-
lizzato il prestito dal Lumezzane di un
bresciano doc, cresciuto in Valgobbia e
passato al Real Vicenza nel corso
dell’estate. Un giocatore che in passato
ha riservato solo docce gelate - da qui il
soprannome ice bucket affibbiatogli da
alcuni tifosi gardesani - alla formazione
verdeblù: lo scorso campionato France-
sco fu protagonista in entrambi i derby
bresciani, risultando decisivo sia al Turi-
na (3-0) che al Saleri (1-0), segnando
all’andata con un fantastico tiro dalla di-
stanzaeal ritorno daposizione ravvicina-
ta dopo un doppio palo di Ekuban.
«Abbiamo scelto lui - commenta il diret-
tore sportivo Eugenio Olli -, perchè rite-
niamo che possa essere un ottimo vice
Romero. Per questa trattativa dobbiamo
ringraziare il presidente del Lume Renzo
Cavagna, che ha dato il suo consenso per
il prestito».
In estate Galuppini si era trasferito dalla
Valgobbia al Real Vicenza, seguendo il
suo vecchio tecnico Michele Marcolini,
a cui è molto legato. La settimana scorsa
però il mister è stato esonerato e il venti-
duenne di Urago Mella ha espresso il de-
sideriodi andarsene.Nel frattempola Fe-
ralpiSalò, che a lungo aveva corteggiato
Matteo Serafini, trovando l’accordo con
il giocatore, è rimasta spiazzata dal cam-
bio di proprietà della Pro Patria: il nuovo
presidente Carlo Filippi ha subito posto
il veto alla cessione dell’attaccante clas-
se ’78 e così il trasferimento è saltato. Il
diesse Olli a questo punto ha provato a
portarea Salò Davide Luppi ('90) del Mo-
dena, senza però riuscirci. In chiusura di
mercato ecco la trattativa lampo con Ga-
luppini e la successiva firma del giocato-
re, che in settimana verrà presentato alla
stampa insieme a Nicolò Ragnoli (’94) e
Manuel Gullotta (’95) del Brescia e all’at-
taccante Emanuele Fiori (’96) del Monza
(questi ultimi due destinati a vestire la
maglia della Berretti di Diana).
Nessun movimento invece in uscita: è ri-
masto sul Garda Abbruscato, che dopo
aver rifiutato l’offerta della Casertana,
non è riuscito a trovare sistemazione. Si
era parlato di un possibile approdo alla
Giana Erminio, ma la trattativa non è
mai decollata, anche per volere dell'at-
taccante. Una situazione che ha fatto un
pò storcere il naso alla dirigenza verde-
blù, che già non lo considerava più come
un proprio giocatore.
 Enrico Passerini

FeralpiSalò: sfugge
Serafini, arriva
Galuppini
E resta Abbruscato

■ Il Brescia femminile giocherà in
casa la gara secca dei quarti di finale
di Coppa Italia contro l’Inter, in pro-
gramma il 4 aprile. La vincente se la
vedrà in semifinale con una tra Moz-
zanica e Verona. Dall’altra parte del
tabellone, invece, sono in program-
ma Riviera di Romagna-Tavagnacco
e Res Roma-Acese.

Ieri il commissario tecnico azzurro
Antonio Cabrini ha anche diramato
le convocazioni per lo stage della Na-
zionale in programma a Novarello
dall’8all’11febbraio.Tralenovità, de-
sta particolare curiosità la convoca-
zione dell’attaccante dell’Inter di se-
rieB ReginaElenaBaresi, figliadiBep-
pe Baresi.

Perrestare alBrescia,questa voltaCa-
brini ha convocato sei giocatrici della
rosa a disposizione di Milena Bertoli-
ni. Si tratta di Elena Linari (difenso-
re),deicentrocampisti ValentinaCer-
noia, Martina Rosucci e Barbara Bo-
nansea (nella foto), e del duo di attac-
canti composto da Cristiana Girelli e
Daniela Sabatino.

Calcio donne
Brescia-Inter
in Coppa Italia

REZZATO «Non è mai troppo
tardi». Era un programma edu-
cativo della Rai, è anche un bel
film con Jack Nicholson e Mor-
gan Freeman. Potrebbe diventa-
re lo slogan di Daniele Frassine,
attaccante del Rezzato Sdl di Ec-
cellenza, che a 27 anni suonati
sogna di lasciare i dilettanti per
tentare l’avventura nei profes-
sionisti.
E c’è già una possibile destina-
zione: Catania. Non un posto a
caso, visto che l’attuale allenato-
re dei rossoazzurri di serie B è

DarioMarcolin. L’excentrocam-
pista della Lazio, bresciano doc,
ha conosciuto Frassine avendo
svolto per un paio di mesi il ruo-
lo di ’consulente speciale’ pro-
prio per il Rezzato dopo l’esone-
ro di Giuseppe Filisetti. Marco-
lin in questa breve esperienza
ha instaurato un ottimo rappor-
to con lo zoccolo duro della
squadra ed ha manifestato inte-
resse proprio riguardo a Daniele
Frassine.
L’attaccante biancoazzurro,
classe 1987, è stato il grande tra-

scinatore del Rezzato nello scor-
so campionato di Promozione:
29 reti in 28 presenze. In questo
torneo d’Eccellenza è a quota 6,
ma soprattutto Frassine si sta
mostrando sempre più giocato-
re completo. Marcolin lo stima
ed ha un contratto con gli etnei
fino al giugno 2016.Per la prossi-
ma estate si potrebbe parlarne,
ma già nelle prossime settima-
ne il giocatore rezzatese potreb-
be andare in Sicilia per un pri-
mo abboccamento.
Infondononsarebbeil primodi-

lettante a compiere il gran salto
verso la B. Anzi, due sono gli
esempi recenti. Nel 2012 a Bre-
scia arrivò dal Martina Franca di
serie D Anton Giulio Picci, che
poi siglò anche due reti in cadet-
teria. La scorsa estate le rondi-
nellepresero dall’Aurora Seriate
il camuno Andrea Razzitti, che è
statoceduto in prestitoal Catan-
zaro in LegaPro, con cui è subito
andato in gol all’esordio, siglan-
do il 2-1 contro il Melfi. Che sia
Frassine il prossimo a provare
l’ebbrezza della scalata? f. ton.

Pazza idea Un volo a Catania per Daniele Frassine
La punta del Rezzato già nei prossimi giorni atteso in Sicilia dal tecnico Marcolin

Un’esultanza di Daniele Frassine in maglia del Rezzato
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