
LUMEZZANE L’unica notizia ufficiale
della settimana in casa rossoblù è stata
quella riguardante l’investitura di Man-
sueto Bonomi della Btb Transfer, l’attua-
le sponsor della squadra, nella carica di
nuovo vice-presidente. Sulla poltrona di-
rigenziale sostituisce Mauro Rizzinelli, il
quale rimane comunque nel consiglio
societario.
Sul fronte tecnico invecesi attende anco-
ral’imprimatur definitivo aMichele Mar-
colini, che arriverà una volta formalizza-
ta l’iscrizione dell’ex capita-
no del Lumezzane al super-
corso di Coverciano per alle-
natori.
L’allestimento della squadra
per il prossimo campionato è
invece ancora del tutto in di-
venire, anche se in società so-
no stati già individuati gli
obiettivi che saranno perse-
guiti nell’azione sul mercato.
A livello indicativo e strategi-
co, comunque, la politica so-
cietaria non cambierà: ovve-
ro, puntare su tanti giovani,
con l’adeguato inserimento di qualche
anziano (la certezza in tal senso, ad ora, è
soltanto Davide Mandelli)che affianche-
rà i ragazzi nel loro processo di crescita e
maturazione.
Dal canto suo il neo direttore sportivo
Christian Botturi è reduce da una setti-
mana di contatti e colloqui in società;
mentre quella che si apre oggi sarà dedi-
cata ad intensificare i rapporti all’ester-
no. Missione che porterà avanti anche
approfittando dello svolgimento - a Gub-

bioe aCittà di Castello - delle finalinazio-
nali Primavera, a cui partecipano le rela-
tive formazioni di Lazio, Torino, Chievo,
Juventus, Atalanta, Fiorentina, Milan e
Catania. Un occhiodi riguardo sarà natu-
ralmente posto, in quest’occasione, sui
giovani del Chievo, ma non soltanto.
Il primo atto ufficiale del nuovo direttore
sportivo consisterà però nella risoluzio-
ne delle comproprietà che vanno a sca-
denza dopo la metà di giugno. Il Lumez-
zane ha tre pendenze da risolvere: quella

di Sevieri (che quest’anno a
Fano è stato uno dei pochi da
salvare nella fallimentare sta-
gione dei marchigiani) con la
Lazio; quella di Possenti con
l’Atalanta, e quella del portie-
re Vigorito con il Cagliari. Poi
si cercherà di confermare
quei giocatori (Kirilov, Gallo,
Dametto) che fanno parte del
progetto tecnico-societario
di continuità. Inoltre, mentre
sarà il Chievo ad occuparsi
del futuro di Inglese, tocche-
rà invece al Lumezzane piaz-

zare, in cambio della migliorcontroparti-
ta economica possibile, Baraye («Il sene-
galese - dice Botturi - è un giocatore che
risulta essere molto appetito da diverse
squadre di categoria superiore ed è per-
ciò scontato che parta») e, con ogni pro-
babilità, anche Papa Dadson («È reduce
da tre buone stagioni disputate in Lega-
Pro- sottolinea ancoraBotturi - e può an-
ch’egli giocarsi al meglio le proprie car-
te».

Sergio Cassamali

SALÒ Scienza è ad un passo dalla
firmadell’accordocon la FeralpiSa-
lò. Sembra infatti ormai soltanto
questione di ore per l’annuncio del
nuovo tecnico che verrà a sostitui-
re Gian Marco Remondina sulla
panchina verdeblù. Ormai si è ai
dettagli della trattativa, poiché a
quanto pare, Giuseppe Scienza
avrebbe già manifestato il suo gra-
dimento per la possibile nuova de-
stinazione e tornerebbe volentieri
nella nostra provincia
dopo aver guidato il
Brescia da giugno a di-
cembre 2011.
«Siamo molto vicini
all’annuncio del nuovo
allenatore - anticipa il
direttoresportivo Euge-
nio Olli -, ma per l’uffi-
cialità dovremo aspet-
tare ancora un paio di
giorni. Non nascondo
cheScienzaè incimaal-
lalista dei nostrideside-
ri: l’avevo già cercato
due anni fa, ma la trattativa era sfu-
mata.Questa voltaperò siamomol-
to più vicini di allora».
Dopo aver allenato le giovanili di
ProPatria,Novarae Torino, il tecni-
co piemontese ha debuttato tra i
professionisti guidando il Legnano
(2009/2010). La stagione successi-
va Scienza è passato al Viareggio,
ottenendo la salvezza nel campio-
nato di Prima Divisione. Poi il salto
in serie B: chiamato da Gino Corio-

ni, ha allenato il Brescia da giugno
fino a dicembre, quando è stato
esonerato dopo una striscia di 13
partitesenza vittorie. A fine settem-
bre dello scorso anno ha sostituito
Brevi sulla panchina della Cremo-
nese, ma il settimo posto conqui-
stato a fine stagione non gli è valso
la riconferma.
Se la trattativa non dovesse andare
a buon fine, Olli ha già pronto un
piano-B: «Scienza è in pole posi-

tion e la sua candidatu-
ra mette tutti d’accordo.
Siamo convinti che sia
l’allenatore che fa al ca-
so nostro, perché è mol-
to bravo a lavorare con i
giovani. Se però qualco-
sa non dovesse funzio-
nare,noncipossiamofa-
re trovare spiazzati. In
tal caso faremo una
scommessa e puntere-
mo su un allenatore con
meno esperienza».
La prima alternativa è

sempre Martino Melis, tecnico del-
la Primavera dell’Empoli. In secon-
da fila ci sono invece William Viali,
che ha appena ottenuto il patenti-
no di allenatore professionista di
PrimaCategoria ehaconcluso posi-
tivamente l’esperienza sulla pan-
china della Lupa Piacenza ottenen-
do la promozione in D; e Antonino
Asta, ex giovanili del Torino che
quest’anno ha allenato il Monza.

Enrico Passerini

RELAZIONI
Il neo-ds Botturi
in missione alle

finali-Primavera
Poi risolverà le
comproprietà e

sistemerà al meglio
Baraye e Dadson

ALTERNATIVE
Il ds Eugenio Olli:
«Se la trattativa

in corso si arenasse
punteremmo

su Martino Melis,
William Viali

o Antonino Asta»

LegaPro 1 Lumezzane
aspetta Marcolini
e punta sui giovani
L’ok come tecnico soltanto dopo l’iscrizione
a Coverciano. Bonomi da sponsor a vicepresidente

Per la FeralpiSalò
è Scienza
l’uomo giusto
Mancano i dettagli, ma l’ex tecnico
del Brescia gradisce la panchina gardesana

Giuseppe Scienza in una foto d’archivio all’epoca in cui allenava il Brescia

LEGAPRO1GIRONEA:
FINALELECCE-CARPI

Comeampiamentepreve-
dibile, visti i risultati del-
l’andata delle semifinali,
saranno Lecce e Carpi a
contendersiunodegli ulti-
mi due posti per la B.
Dopol’1-1dell’andataisa-
lentini hanno superato
2-1(primaretedi Chevan-
ton, foto) l’Entella chiu-
dendolagara già nellapri-
ma mezz’ora; dopo il 2-1
esterno dell’andata, inve-
ce, il Lecce ha controllato
il Südtirol: 2-2 il finale.

LEGAPRO1GIRONEB:
LATINA-PISAPERLAB

Il Latina ribalta lo 0-1 di
Nocera, vince con lo stes-
so risultato ed in finale af-
fronterà il Pisa forte del
fattore campo. I toscani
di Buscè (foto) hanno in-
fatti eliminato il Perugia
cheavevachiuso al secon-
do posto. Avanti al 3’, i ne-
razzurri sono poi rimasti
in dieci ed hanno subìto
due gol, ma 30 secondi
più tardi hanno segnato il
gol qualificazione.

PLAYOUT:REGGIANA
ETRITIUMSALVE

Nel girone B di LegaPro 1
si salva almeno una squa-
dra di quelle messe me-
glio a fine stagione (il Pra-
tosulSorrento,vagiùl’An-
driacon ilBarletta),nel gi-
roneA sisalva chierames-
sa peggio. La Reggiana
vince 1-0 a Cuneo,la Triti-
um 2-1 a Portogruaro.
LegaPro 2: finali play off
Venezia (nella foto Gode-
as)-Monza e L’Aquila-Te-
ramo, finale play out Ri-
mini-Gavorrano.

Michele Marcolini, ex capitano del Lumezzane, in predicato di diventarne l’allenatore

Lorenzi del
Montichiari:
obiettivo del Darfo

PLAY OFF E PLAY OUT


